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Storia d’Italia nella guerra fredda 

INTRODUZIONE 

Il caso italiano è un caso straordinario nella guerra fredda.  

Il CLN, che ha governato tra il 1944-1947 è un’analoga coalizione interna, che andò in frantumi non appena 

andò in frantumi l’alleanza antifascista internazionale.  

Il sistema politico italiano nella guerra fredda è un sistema politico fedele alla struttura bipolare del sistema 

internazionale: comunisti con i sovietici e democristiani con gli americani. Il sistema crollò con la fine della 

Guerra Fredda dopo il 1989.  

Dalla fine della guerra fredda in Italia si ha l’avvio di una lunghissima fase di transizione, di una democrazia 

condizionata dalla guerra. Aldo Moro definì nel 1973 quella italiana come un “democrazia difficile” perché 

appunto bloccata su un’alternativa dei cristiani comunisti che da una parte è radicale e dall’altra impossibile.  

È chiaro che la guerra fredda ha significato una messa in crisi della autonomia assoluta della dimensione 

nazionale. Formigoni ricorda il “right or wrong, my country?”: non è più così poiché i campi sono due e si 

sta con gli uni o con gli altri, al di là del proprio paese; è l’internazionale che agisce sull’interno semplificando 

i termini della contesa; abbiamo due mondi unitari e gerarchici che si contrappongono e che condizionano la 

politica interna.  

Tuttavia, questa lettura non deve arrivare al punto di leggere tutto in chiave di esclusiva dipendenza: dopo il 

1962 la coesistenza scivola in qualcosa che somiglia ad un “sistema” internazionale; ed anche all’interno, 

nonostante il conflitto, la convivenza resisterà e non si arriverà mai alla guerra civile. 

Franco De Felice propone una visione di “doppia realtà”, cioè i governi della guerra fredda sarebbero stati al 

paese, ma anche agli Stati Uniti, e, quindi, la sovranità nazionale sarebbe stata minata da questa doppia realtà. 

Formigoni individua diverse fasi dell’Italia nella guerra fredda, ogni fase con caratteri diversi:  

-Fase costituente (1947-1950): rottura col fascismo, si crea il sistema costituzionale e politico della guerra 

fredda ma anche il sistema bipolare con la firma del trattato di pace e del patto atlantico.  

-Fase del rischio di militarizzazione (1950-1956): anni più difficili della guerra fredda o Miracolo economico e 

apertura a sinistra (1957-1962): anni di distensione.  

-Fase del centro-sinistra (1963-1968)  

-La protesta e la crisi economica (1969-1973)  

-La solidarietà nazionale (1974-1978): che si conclude con il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. A queste 

sei fasi ne precede una, quella dell’eredità del fascismo, della guerra e del ritorno alla democrazia.  

Capitolo primo: Eredità della guerra e transizione alla democrazia 1943-1946 

Nel giro di tre anni scarsi l’Italia passò dal regime fascista alla nascita di una Repubblica democratica con 

l’elezione di un’Assemblea costituente.  

 Il 25 luglio del 1943 crollava il regime fascista, per il colpo di mano monarchico che sfruttava il voto 

contrario a Mussolini del Gran Consiglio del fascismo. Il governo monarchico-militar-burocratico di Pietro 

Badoglio, esordendo con l’apparentemente ferma dichiarazione “la guerra continua”, rappresentava 

evidentemente una condizione transitoria.  

Non c’erano accordi previ e precisi con gli Alleati, anche perché tutti si erano ampliamente illusi sulla 

possibilità di rinviare la sconfitta. L’illusione di tenere il segreto per non sfidare i tedeschi indusse a rinviare 

ogni attività diplomatica. Il generale Castellano a Lisbona forzò la comunicazione dicendo che l’Italia non solo 

si sarebbe arresa, ma se aiutata avrebbe potuto combattere da subito i tedeschi, mentre il re, i capi militari e il 

governo si guardavano bene dal preparare un tale conflitto.  

Alla fine, il re e Badoglio con l’ingloriosa fuga al Sud barattarono la propria sopravvivenza con l’abbandono di 

ogni comando del già demotivato esercito.  

 Molti sperimentavano nelle tetre giornate di settembre una sensazione di “morte della patria”. Quale 

“patria”? Crollava l’identità nazionale costruita dal fascismo, quell’immagine ideologizzata e connotata dal 

totalitarismo e infine anche dal razzismo, l’impero risorto “sui colli fatali di Roma”, dopo l’illusione di una 

“guerra parallela”.  

 Badoglio era un anello di collegamento tra le vicende dell’estate 1943, l’epoca fascista e l’esperienza 

prefascista. Egli era stato al centro di una rete impalpabile che aveva lavorato da mesi per una pace separata 
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dell’Italia ancora mussoliniana con gli Alleati. L’illusione di poter rapidamente oltre passare quella pesante 

eredità apparve e di affermare l’Italia come una “sesta grande potenza” si esaurì abbastanza presto. Già nella 

Prima guerra mondiale i governi al tavolo di pace riuscirono a trasformare una vittoria militare in “mutilata”.  

 Non va dimenticato anche il contesto di crisi economica in cui si trovava il Paese e i consumi di 

risorse per lo sforzo bellico, la crisi degli anni Trenta non aiutarono la situazione. Inoltre, l’Italia era ancora un 

paese prevalentemente agricolo, segnato dagli squilibri territoriali dell’irrisolta “questione meridionale”.  

 Altra questione da tenere in considerazione è la tardiva e mancata politicizzazione dei conflitti nel 

quadro nazionale, che aveva impedito di allargare le basi dello Stato. Il liberalismo italiano, che aveva costruito 

la prima nazionalizzazione dopo l’Unità, non accettò di “farsi partito” e di assestare e valorizzare l’esistenza di 

diversi partiti nella nazione. Il condizionamento “antipolitico” di tale identità nazionale prevalente si era 

aggravato con l’influsso di una minoranza nazionalista “integrale”. La classe dirigente liberale fallì 

all’appuntamento della definitiva manifestazione di una società di massa nella Prima guerra mondiale: troppe 

sue componenti si adeguarono rapidamente alla svolta autoritaria.  

 Una presenza del tutto particolare era la Chiesa cattolica, capace di attraversare il crollo delle 

istituzioni mantenendo un ruolo di attiva tutela delle popolazioni e di punto di riferimento nell’incertezza dei 

tempi. Roosevelt di valorizzare il ruolo “morale” e implicitamente politico della Santa Sente, che coltivò 

addirittura aspettative di poter partecipare alla conferenza della pace o alle nuove istituzioni internazionali.  

 Gli Alleati avevano bisogno di un interlocutore, per sanzionare definitivamente l’uscita dell’Italia dalla 

guerra, legandosi anche alle clausole molto dure dell’“armistizio lungo”, che configuravano una cessazione 

totale di sovranità. Di fatto, però, il generale Dwight Eisenhower, nell’atto di firmare questo documento, pose 

già le premesse del suo superamento, a patto che gli italiani sviluppassero una nuova cooperazione allo sforzo 

antitedesco e che ci fosse l’impegno degli interlocutori a “concedere al popolo il diritto di decidere la forma di 

governo da loro desiderata”. L’Italia dichiarò guerra alla Germania il 13 ottobre 1943, con l’ambiguo status di 

“cobelligerante”. Intanto, il governo di Badoglio si instaurò a Brindisi, dove nacque il cosiddetto Regno del 

Sud.  

 L’operazione badogliana aveva salvato una parziale continuità dello Stato, dietro cui stavano corposi 

interessi sociali, economici e istituzionali, che avrebbero giocato un ruolo importante nella successiva vicenda 

politica del paese. Ma non aveva aiutato a superare i limiti della tradizione, presentando un discorso più ampio 

e condiviso. La linea autoritaria iniziale dei “quarantacinque giorni” non aveva aiutato. Gli Alleati avevano 

esplicitato con chiarezza che non potevano accontentarsi della fine formale della dittatura, ma si attendevano 

una piena democratizzazione del paese, come sostenne la dichiarazione resa pubblica il 2 novembre dopo la 

conferenza di Mosca.  

 L’orizzonte dell’antifascismo si stava organizzando fra mille difficoltà. Il primo tentativo di 

collegamento tra le opposizioni antifasciste si ebbe a fine 1942 tra cattolici, socialisti e liberali (più tardi si 

aggiunse la firma di un comunista e di un azionista), mettendo le basi di un “Comitato delle opposizioni”. Nel 

frattempo, c’erano stati anche contatti con gli Alleati, seppure indiretti e mediati. Un memorandum fu fatto 

pervenire a Washington, nel 1942, con la firma di Della Torre, direttore dell’Osservatore romano. 

Tradizionalmente attribuito a De Gasperi, questo testo promette che l’opposizione antifascista si sarebbe 

impegnata a bloccare le infiltrazioni comuniste, se avessero salvato la moneta e preservato l’Italia da 

mutilazioni territoriali.  

Gli apparati di informazione inglesi, in particolare lo Special Operations Service, fino al crollo del regime non 

aveva confidato nella presenza di un’opposizione antifascista nel paese.  

 Emergeva il carattere spontaneamente “nazionale” della cooperazione antifascista, solidificandosi per 

ragioni di emergenza, proprio di fronte all’invasione tedesca. Il comitato delle opposizioni si trasformò in 

Comitato di liberazione nazionale (Cln). La lotta di “liberazione nazionale” divenne contenuto essenziale e 

primario dell’accordo antifascista. Queste forze dovevano rivelarsi le risorse principali per la rinascita di una 

dialettica democratica. Si trattava di passare dalla rinascita della “patria”, intesa come forma immediata di 

acquisizione di un nuovo sentimento nazionale democratico, all’elaborazione di un discorso sulla nazione 

minimamente più solido e comunicabile. Nell’area democristiana (inizialmente guidata da Luigi Sturzo) venne 

effettuato uno di questi tentativi, passando attraverso il recupero di una lontana e persistente tradizione 

“guelfa”, che identificava il senso della nazione italiana nei suoi rapporti genetici con la religione cattolica. Si 

sviluppava una diffusa dialettica tra una visione “nazional-cattolica” dell’identità nazionale da una parte, e una 

visione più apertamente democratica, imperniata sulla priorità dell’antifascismo e la volontà di mediare tra fede 
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e politica dall’altra.  

 Il problema di De Gasperi, fin da quando assunse la leadership di tale processo, era quello di 

legittimarsi come interprete di una forza politica che otteneva il consenso della Chiesa e dei cattolici italiani, 

senza assumere però posizioni rigidamente confessionali. Come scrisse nel suo “testamento politico”, il 

problema era lavorare in concretezza per uno sbocco di libertà, mettendo a punto “quella forma migliore di 

governo che più s’adatti alle condizioni morali e sociali del popolo italiano”. De Gasperi procedette con 

cautela e lentezza verso la strutturazione di un partito vero e proprio. In questo senso furono molteplici i 

segnali democristiani di prudenza sulla “mobilitazione delle masse”. Nel giugno del ’44 l’opzione per la 

convergenza unitaria dei cattolici nella nascente Democrazia cristiana era ormai compiuta. 

 Nell’area comunista il problema era diverso, ma mostrava qualche analogia. Venendo da una 

tradizione di internazionalismo antinazionale, si cercò faticosamente un modo di reinserirsi nella vicenda 

nazionale. Togliatti accompagnò l’evoluzione dello stalinismo nel decennio successivo, adattandosi alla tattica 

del dittatore e sostenendo le fasi in cui si ritrovava più vicino alle sue esigenze (come la sperimentazione dei 

fronti popolari tra 1936 e 1939). Per forza di cose, Stalin, però, aveva riscoperto la dimensione “nazionale” 

(guerra di popolo dell’Urss contro l’invasione nazista). Da qui maturò una nuova strategia politica del partito, 

in accordo stretto con Stalin, con la scelta di abbandonare l’identità marginale dei comunisti come 

“professionisti della rivoluzione”. La fondamentale scelta tattica iniziale, comunque, era quella di cercare una 

legittimazione nazionale più ampia rispetto alla collaborazione con gli altri partiti antifascisti. Si pose 

l’obiettivo di una “democrazia progressiva”, che significava rinunciare momentaneamente a ipotesi 

rivoluzionarie. Togliatti disse “non proporremo un regime, il quale si basi sull’esistenza e sul dominio di un 

solo partito. Vi saranno diversi partiti corrispondenti alle diverse correnti ideali e di interessi esistenti nella 

popolazione italiana”. La classe operaia doveva dare “all’idea di nazione un contenuto nuovo, popolare, 

democratico, rivoluzionario”. Il tutto si completava con l’idea di una tregua con Badoglio e la monarchia. Il 

riconoscimento diplomatico da parte dell’Urss del regno del Sud soddisfaceva questi obiettivi. 

 La rinascita del partito socialista fu molto più accidentata, nonostante nell’esilio fosse stata formalmente 

ricucita l’antica spaccatura fra massimalisti e riformisti (Nenni e Saragat) La convergenza arrivò nel 1943, con 

la nascita di un partito unico del socialismo, il Partito socialista italiano di unità proletaria, che delineò come 

obiettivo una “repubblica socialista”, e la tattica per raggiungerla era indicata nella stretta “unità d’azione” con 

i comunisti.  

 Nel monopolio di intellettuali che si raccolsero attorno a Croce per avviare un nuovo partito ispirato 

ai valori liberali, l’obiettivo del recupero più pieno delle libertà era concepito come “premessa irrinunciabile 

per la rigenerazione, prima morale e poi politica, della nazione”. Nella prospettiva liberale, comunque, i rischi 

di una sopravvalutazione del ruolo italiano non mancavano: il primo numeri di “Stato moderno”, rivista del 

liberalismo democratico, esordiva con la rivendicazione all’Italia nientemeno che del compito di “mediatrice 

tra il mondo d’oggi e quello di domani”.  

 Il discorso naturalmente vale anche per gli azionisti. Il Partito d’azione evocava una svolta politica 

democratica-radicale. Nuovo partito molto forte nella resistenza, che nasce dalla fusione tra il movimento 

liberal-socialista e il movimento Giustizia e Libertà (Turati, Pertini, Parri, Calvi).  

Il tentativo di riscatto dell’antifascismo si scontrava con parecchi limiti. Il punto più delicato forse era proprio 

legato all’emergenza della situazione del paese: per giustificare un riscatto nazionale bisognava accentuare la 

rottura tra il popolo italiano e il fascismo. Il che rischiava di far ampiamente passare sotto silenzio l’eredità del 

regime, che aveva profondamente segnato le coscienze, le mentalità e le culture, i miti e gli atteggiamenti 

diffusi nella società italiana.  

 De Gasperi precisava che: l’antifascismo era una “pregiudiziale ricostruttiva”, “fenomeno politico 

contingente che, ad un certo punto, per il bene e il progresso della Nazione, sarà superato da nuove solidarietà 

politiche”. Insomma, l’antifascismo era inteso come piattaforma temporanea, ma tutt’altro che passeggera.  

L’Italia era un semplice oggetto di politica internazionale. Certamente le sorti del paese dovevano essere decise 

soprattutto dall’andamento delle operazioni belliche, che stavano al di fuori della responsabilità specifica di 

forze italiane. In questo senso, il contributo militare della Resistenza interna non poteva che essere ausiliario e 

integrativo. L’esito della guerra fu un’ultima e conclusiva vittoria dell’antifascismo, nonostante tutte le 

strumentalità e le contraddizioni dei suoi attori. Il carattere “assoluto” assunto dalla guerra lasciava dietro di sé 

un elemento fortemente costituente: chiunque avesse vinto avrebbe reimpostato le regole di fondo di una 
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nuova convivenza.  

 La coalizione antifascista non poteva che vedere con ampio favor la prospettiva di una cooperazione 

internazionale postbellica, per poi essere delusa quando si comprese che le promesse di un “nuovo ordine 

mondiale” erano condizionate dal peso preponderante e quasi assoluto dei Grandi vincitori (e tra loro delle sue 

superpotenze, Usa e Urss).  

 Secondo Guido Gonella, collaboratore di De Gasperi, dopo l’8 settembre e con l’azione della 

Resistenza l’Italia era tornata dalla parte giusta del conflitto. Se l’antifascismo a livello internazionale restava 

certo racchiuso in un orizzonte prevalentemente contrappositivo rispetto ai regimi totalitari di destra, mettersi 

in sintonia con la sua vittoria non era affatto un passaggio scontato e avrebbe da lì a poco portato i suoi frutti. 

Certo, era illusorio attendersi a breve questi frutti, come se a un’Italia antifascista dovesse essere cancellato per 

incanto il peso della sconfitta in guerra: qualche parte del fronte antifascista italiano mostrò tale ingenuo 

eccesso di ottimismo. Aspettative e speranze simili contribuiscono a spiegare anche altre dinamiche. Gli effetti 

drammaticamente distruttivi dei bombardamenti aerei angloamericani esprimevano ad esempio la logica della 

guerra totale, che non guardava affatto alla distinzione tra obiettivi militari e civili. Ciò nonostante, la reazione 

diffusa a tali tragedie, nella lettura prevalente dell’antifascismo, riuscì a evitare il risentimento per gli Alleati, 

ma piuttosto si inserì nella narrativa antitedesca che attribuiva le responsabilità del dramma al potente regime 

ex alleato. L’Italia era il primo alleato dell’Asse a crollare e quindi il caso non fu marginale negli equilibri 

interni alla coalizione vincitrice. Si trattava di una questione “occidentale”, in quanto l’occupazione del Sud 

era angloamericana e la posizione sovietica fu confinata ad un ruolo marginale (si andava verso una logica di 

sfere d’influenza ben delimitate e distinte). Stalin e Molotov protestarono, ma cominciarono 

contemporaneamente a adattare la loro strategia a tale condizione di fatto (riconoscimento formale del 

governo Badoglio). Primariamente, è bene non dimenticarselo, inglesi e americani avevano obiettivi militari 

comuni, che prevalevano su ogni progetto politico attorno al futuro del paese: l’occupazione dell’Italia era 

stata intesa fin dall’inizio del 1943 come mossa importante per scardinare il sistema imperiale nazista in 

Europa. Gli interventi di sostegno economico e di rifornimento alimentare alle popolazioni soggette erano 

mirati sull’esigenza minima di evitare “malattie e disordini”, che avrebbero potuto compromettere lo sforzo 

bellico. Churchill caldeggiava l’ipotesi per cui l’avanzata in Italia servisse a lanciare un’offensiva da Sud verso la 

Germania attraverso i Balcani: una storica preferenza inglese per la strategia “periferica” si collegava all’istanza 

di contenere l’influenza sovietica nell’Europa centrale. Paradossalmente, in una certa fase, tale ipotesi non 

trovava contrario nemmeno Stalin, che si aspettava in questo modo un aiuto più diretto al proprio tremendo 

sforzo bellico→ Teheran, dicembre 1943: primo incontro tra Roosevelt, Churchill e Stalin.  

 Dopodiché, c’erano senz’altro differenze di impostazione politica tra gli inglesi e gli americani. Gli 

inglesi assunsero alla fine del 1943 assunsero una posizione preponderante nello scenario bellico italiano. 

Punire l’Italia per la guerra aggressiva sembrava la premessa per stabilire la tradizionale egemonia britannica nel 

Mediterraneo, in una logica tradizionale di sfere d’influenza. Gli inglesi erano disponibili, seppur diffidenti ai 

comunisti e alla Resistenza, ad un dialogo con la vecchia classe dirigente italiana che riconoscesse la sua 

sconfitta. Essi sostennero Badoglio. Churchill parlò con una metafora del “manico” che serviva per non 

scottarsi quando si prendeva in mano una caffettiera bollente: non si trattava di un sostegno strategico, al 

generale o alla monarchia, ma di esigenze più limitate di stabilizzazione.  

Gli americani erano meno vincolati a una prospettiva “punitiva”, anche per la forte attività di una lobby 

italoamericana che aveva solidi agganci con l’amministrazione Roosevelt.  

 Le esigenze dell’egemonia economica e finanziaria americana sporgevano oltre la sconfitta dei 

totalitarismi di destra. L’idea dominante era mettere fine a ogni politica di segmentazione imperiale del 

mondo, gettando quindi le basi per una grande unificazione economica. L’applicazione di questo schema 

generale al caso italiano per parecchio tempo si limitò alle generiche istanze di apertura economica e 

democratizzazione, che dovevano valere per tutti i paesi liberati. In sintesi, gli inglesi intendevano punire 

l’Italia per ristabilire la loro egemonia nel Mediterraneo, gli americani volevano un’unificazione economica.  

Ampio e spontaneo, a partire dal Mezzogiorno, fu comunque il riconoscimento popolare degli americani 

come liberatori. Questo orientamento venne sostenuto con un ingente ricorso a strumenti di propaganda e di 

costruzione del consenso. Sotto il controllo diretto dello Psichological Warfare Branche venivano pubblicati 

diversi quotidiani nelle città via via liberate, mentre lo stesso organismo mantenne sino alla fine della guerra il 

monopolio delle notizie di agenzia, il controllo assoluto della radio e la diffusione dei film hollywoodiani.  

 Di fronte a questa ingombrante presenza dei vincitori/liberatori stava la realtà nascente della politica 
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italiana. Il primo problema della ricostruzione politica italiana fu proprio quello dei rapporti tra monarchia, 

governo Badoglio e le nuove forze dell’antifascismo. Comunisti, socialisti e azionisti avevano stretto un 

accordo per opporsi a qualsiasi collaborazione con il governo, lasciando trasparire l’opzione repubblicana. Tale 

linea era contrastata da una posizione dei liberali, soprattutto Bonomi e Croce, che ritenevano impossibile non 

giungere a qualche intesa con i gestori della transizione. D’accordo sulla necessità di far uscire di scena Vittorio 

Emanuele III, come scrisse Croce, volevano rimandare ogni decisione definitiva sulla questione istituzionale 

alla fine della guerra.  

Il congresso di Bari dei Cln dell’Italia liberata, nel gennaio 1944 riuscì a trovare una posizione comune, 

chiedendo l’abdicazione del re e un governo di pieni poteri, con la partecipazione dei partiti antifascisti, per 

predisporre le misure urgenti della ricostruzione e l’impalcatura di un’Assemblea costituente. Ma fu a febbraio 

che si giunse ad una crisi aperta, con il rilancio da parte socialista di una proposta di messa in stato di accusa 

del re, nella linea dello slogan “tutto il potere ai Cln”. La svolta ci fu con l’arrivo in Italia da Mosca di 

Togliatti, portatore di una proposta che comportava la tregua con la monarchia e l’ingresso dei partiti 

antifascisti in un governo Badoglio modificato e allargato, a patto del solo allontanamento del re. La cosiddetta 

svolta di Salerno avviò una nuova fase politica, che coincideva con lo stesso reinserimento parziale del fattore 

sovietico in Italia, dato che all’inizio di marzo era stato appunto annunciato il ripristino delle relazioni 

diplomatiche tra Mosca e il governo Badoglio.  

 Il timore di una rottura nella legittimità democratica della transizione e di una crescita dell’influenza 

sovietica portò gli angloamericani a premere sul re perché riconoscesse un equilibrio politico più difendibile. 

Vittorio Emanuele promise che avrebbe delegato i poteri al figlio Umberto, come luogotenente del Regno al 

momento della liberazione della capitale. Così venne realizzato anche il rimpasto che sanciva l’ingresso degli 

antifascisti al governo.  

Tale “compromesso” tra monarchia e il Cln avviò la ripresa dell’autonomia dello Stato italiano e condusse 

gradualmente gli antifascisti a guidare politicamente il processo di transizione democratica. La liberazione di 

Roma fu il culmine di una decisiva offensiva militare alleate. Il concordato passaggio dei poteri a Umberto fu 

anche l’occasione delle dimissioni del governo. La crisi fu chiara dimostrazione di quanto fosse cresciuto il 

ruolo del Cln. Badoglio, benché reincaricato da Umberto, fu sfiduciato dalla quasi totalità dei partiti. Ivanoe 

Bonomi andò a guidare il governo in quanto presidente del Cln centrale.  

 Nasceva una certa priorità dei due partiti democristiano e comunista nel Cln. Erano partiti che 

potevano ragionevolmente ambire a rappresentare una parte cospicua della società italiana. La costruzione della 

democrazia doveva imperniarsi largamente sui nuovi partiti a base sociale di masse. 

Togliatti provò a proporre, dopo la liberazione di Roma, un “patto di azione comune” dei tre grandi partiti di 

massa popolari, per vincolare in qualche modo i democristiani ed emarginare le componenti del liberalismo: la 

risposta democristiana fu prudente, ma decisa nel rifiutare di circoscrivere la cooperazione ciellenistica.  

L’esigenza di mantenere effettiva la cooperazione antifascista condusse alla fondazione della Cgil unitaria, con 

il “patto di Roma”, firmato proprio alla vigilia della liberazione. Furono esclusi gli azionisti, per continuità 

con il meccanismo transitorio badogliano.  

 Mentre al Sud si consolidava il compromesso e prendeva vita una dialettica politica sempre meno 

condizionata dagli occupanti, al Nord la primavera-estate del 1944 vide lo slancio della Resistenza partigiana, 

nata spontaneamente dopo l’8 settembre. Era un caleidoscopio di posizioni diverse: monarchici, repubblicani, 

soldati sbandati e attivisti. La Resistenza fu indubbiamente fenomeno di minoranze, ma non marginali: 

nell’estate del 1944 si parlava ormai di 80.000 partigiani in armi. Si trattava di una mobilitazione di ampi strati 

di italiani attorno a un disegno di reinvenzione della patria della libertà.  

Il Cln centrale riconobbe la funzione di coordinamento del Cln di Milano, che si allargò e si strutturò in 

Comitato di liberazione dell’Alta Italia. La resistenza visse di molte “guerre” sovrapposte tra loro: chi pensava 

alla liberazione dai tedeschi del suolo nazionale nella continuità del riferimento monarchico, chi focalizzava 

soprattutto la “guerra civile” contro il risorto fascismo di Salò, chi sognava di poter aprire con questa stagione 

di lotte una più radicale guerra di sovversione degli equilibri sociali.  

Il processo di istituzionalizzazione della Resistenza si concluse con la creazione di un Comando militare del 

Corpo volontari della libertà, presieduto dal generale dell’esercito italiano Cadorna, affiancato dal comunista 

Longo e l’azionista Parri. Proprio alla luce di questi elementi la Resistenza venne a costituire agli occhi degli 

Alleati un interlocutore non banale, con cui fare i conti. Il rapporto alleato con le iniziative di resistenza era 

stato gestito inizialmente in modo complesso: non c’erano all’opera solo i vertici militari e politici, ma anche i 
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servizi segreti. Iniziò una stagione di maggior cooperazione, con finanziamenti stabili. A Lugano una 

delegazione del Clnai funzionava da collegamento stabile con i servizi alleati.  

 A partire dalla liberazione di Roma, il governo italiano poté dal canto suo sfruttare qualche maggior 

margine di iniziativa politica e diplomatica, in vista del riscatto nazionale. Gli americani, anche per le 

valutazioni pressanti inviate a Washington da Alexander Kirk, rappresentante a Roma del dipartimento di 

Stato, si stavano orientando a una più rapida rivalutazione del ruolo italiano. La Dichiarazione di Hyde Park 

del 26 settembre avviò una certa normalizzazione: i controlli amministrativi alleati sarebbero stati allentati. Le 

nuove decisioni non contenevano però alcun riferimento alla revisione degli armistizi o al ventilato progetto 

di un “trattato di pace provvisorio”: il che cominciò quindi a costruire una dura scuola di realismo per i 

dirigenti italiani. Stalin non aveva alcuna intenzione di sostenere le richieste italiane, se gli stessi italiani non 

avessero dimostrato di essere efficaci nella guerra ai tedeschi.  

 Un punto critico arrivò nell’autunno 1944, quando si decise che l’offensiva contro la linea Gotica 

sarebbe stata rimandata a primavera. Il proclama del 13 novembre del generale Alexander che annunciava il 

rinvio e suggeriva alle truppe partigiane di passare in posizione di difesa causò sconcerto e irritazione. Tale 

incidente rese più complesso il percorso di definizione nei rapporti istituzionali tra Resistenza, governo di 

Roma e Alleati. Pizzoni, Parri, Pajetta e Sogno giunsero quindi a Roma per conto del Clnai e dopo giorni 

molto tesi firmarono i cosiddetti Protocolli di Roma del 7 dicembre 1944: il Clnai otteneva certezze sui 

sostegni finanziari alleati, concedeva di coordinare con i comandi militari le operazioni necessarie e si 

impegnava a compiere ordinatamente l’insurrezione nazionale, consegnando il controllo dei territori liberati al 

Governo militare alleato (Amg). All’interno dei partiti si discusse del ruolo del CLN, gli azionisti sostennero la 

necessità di una nuova statualità provvisoria basata sui comitati della resistenza locale. Questa proposta suscitò 

delle perplessità tra i comunisti e i democristiani. 

 Fu lo stesso presidente del Consiglio Bonomi a prendere l’iniziativa di aprire la crisi del primo 

governo ciellenistico, nel novembre 1944. Umberto e i circoli monarchici avevano tentato di costruire 

consenso presso gli Alleati su qualche formula di governo che includesse il Pdi monarchico. Il luogotenente si 

convinse però di non poter far altro che ricandidare Bonomi. Socialisti e azionisti si opposero. Togliatti 

propose un governo a tre con i socialisti, sotto la guida democristiana, ma De Gasperi rifiutò, in quanto 

difensore della collaborazione allargato. Il segretario comunista alla fine accettò di entrare in un governo 

Bonomi, evitando così una crisi definitiva della convergenza antifascista. In questo quadro assunse un certo 

rilievo la nomina di De Gasperi a ministro degli Esteri. De Gasperi aveva intuito chiaramente l’importanza 

inedita della politica estera nel definire gli assetti complessivi del dopoguerra.  

 Alla fine della crisi, americani e inglesi rilasciarono un comunicato comune che dava il benvenuto al 

“carattere rappresentativo del nuovo governo”. La politica americana puntava verso un’ampia gamma di 

interlocutori, caratterizzata primariamente dall’anticomunismo. Per questo il favore di principio 

dell’amministrazione Roosevelt andava verso ambienti di “sinistra moderata”, come i socialisti autonomisti, 

mentre un partito “confessionale” come la Dc suonava particolarmente ostico da comprendere. Mentre 

abbiamo segnali documentati di molteplici rapporti di Washington con politici socialisti, i comunisti erano 

nettamente esclusi dalla semplice rete dei contatti diplomatici. In paragone, sembrava più flessibile 

l’atteggiamento vaticano, che invece tramite don Giuseppe De Luca cercò di comprendere meglio le 

intenzioni dei comunisti. Nel mondo ecclesiastico romano c’era qualche preoccupazione per la presa della 

propaganda del partito tra cattolici, soprattutto dopo che un gruppo di giovani brillanti credenti (Rodano, 

Balbo, Ossicini) avevano fondato un Movimento dei cattolici comunisti.  

L’Oss, e in particolare uno dei suoi responsabili per il caso italiano, James Jesus Angleton (un duro 

anticomunista), decise di monitorare gli ambienti di quel fascismo clandestino che stava operando nel regno 

del Sud. Nino Buttazzoni disse a un agente americano che i fascisti ancora clandestini potevano ancora aiutare 

gli americani perché “i comunisti sono diventati padroni d’Italia”. Dunque, tutto era considerato secondo 

un’ottica anticomunista e non pro-fascista.  

 Il radicamento nel paese dell’alleanza antifascista era nel frattempo tutt’altro che semplice. C’era 

un’ampia corrente di opinione disillusa e cinica, che del fascismo aveva criticato quasi solo l’estetica o 

l’alleanza con Hitler, e che ora nemmeno troppo sotterraneamente si preparava a interpretare umori 

continuisti rispetto a una versione attenuata di autoritarismo, critici dell’antifascismo e della democrazia (Indro 

Montanelli). Il fragile governo del Cln aveva il prioritario problema di recuperare le possibilità d’azione del 

paese. Il governo Bonomi lanciò un appello in questo senso alla conferenza di Jalta del febbraio 1945, 
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chiedendo di uscire dalla “equivoca situazione di cobelligeranza”, di sostituire “le soluzioni autoritarie e le 

formule di tutela e di controllo” con una nuova “associazione con le Potenze Alleate”. Un promemoria 

firmato da Harold Macmillan concedeva una relativa autonomia politica al governo. Il governo Bonomi poté 

così anche inviare nelle principali capitali alleate degli ambasciatori “politici”.  

 La politica nazionale cercava buoni rapporti con tutti i vincitori. De Gasperi perseguì con 

determinazione il tentativo di costruire e mantenere rapporti positivi con l’Urss. Realisticamente, la centralità 

americana comunque si imponeva. De Gasperi guidò quindi la diplomazia italiana a costruire via via un 

legame preferenziale con gli Usa, considerando con naturalezza che ormai esistesse una sorta di informale 

“sfera d’influenza”.  

 I trasporti erano in condizioni drammatiche, l’agricoltura subì una grave crisi e il costo della vita era 

cresciuto di dieci volte solo dal 1943 al 1945. Il peso di tale emergenza economica induceva quindi a cercare 

sostegni là dove essi potevano essere trovati, ossia negli Stati Uniti. «Devesi, peraltro -De Gasperi avvertiva i 

suoi colleghi ministri- tener presente che, benché alla fine riceveremo i conti, non esistono per noi favorevoli 

prospettive senza il soccorso stranieri». Tuttavia, tale linea degasperiana subì una serie di delusioni: Roosevelt 

rifiutò di riceverlo a Washington; ci fu il mancato accesso italiano alla conferenza costitutiva dell’Onu di San 

Francisco e non ci fu alcuna risposta positiva agli appelli per ulteriori aiuti economici. Si avviò quindi la 

scoperta della nuova dimensione dell’economia mondiale aperta che si stava strutturando sotto l’egida 

americana.  

 Nel frattempo, procedeva la strutturazione effettiva del movimento sindacale con la Cgil unitaria, 

sindacato capace di unificare le condizioni e le lotte sociali delle diverse parti del paese, partecipando alle 

necessità della ripresa produttiva. La neonata Cgil unitaria partecipò agli appuntamenti costitutivi della nuova 

federazione sindacale mondiale, la World Federation of Trade Unions, nata sull’accordo di tre grandi centrali 

dei maggior paesi alleati. La Resistenza aveva prodotto, inoltre, un organismo unitario antifascista come il 

Fronte della Gioventù.  

 Accanto a questi sviluppi, si deve registrare anche la nascita di preoccupazioni e poi la delineazione di 

un vero “grande trauma” rispetto alle modalità di uscita dell’Italia dalle condizioni della sconfitta. La nuova 

classe dirigente forse moderò, ma non fece scomparire l’approccio punitivo dei vincitori verso il paese. Le 

sinistre vissero con una certa semplificazione il percorso, ritenendolo la semplice conclusione della punizione 

del fascismo sconfitto. Per la Dc le cose erano diverse e molto più preoccupanti. De Gasperi come ministro 

degli Esteri aveva davanti uno specifico problema politico: riuscire a gestire la transizione alla pace senza essere 

ritenuto responsabile di cedimenti antinazionali e soprattutto tentando di non caricarsi addosso l’immagine 

negativa dell’accettazione della sconfitta. Per il leader occorreva allora tentare di ricucire rapporti con i più 

ostici interlocutori britannici, francesi, sovietici e i finora più disponibili: gli Usa. Un punto chiave furono le 

vicende del confine orientale, con forti preoccupazioni per la sorte di Trieste, provvisoriamente occupata dagli 

Jugoslavi. Togliatti tentò in ogni modo di chiedere a Mosca una mediazione con Tito. Egli però si oppose con 

durezza sia alla linea “classe contro classe” della dirigenza comunista trentina, sia alla posizione diffusa del 

movimento comunista internazionale, che si schierava a priori con gli jugoslavi. Alla fine, dure pressioni 

americane indussero Stalin a ingiungere a Tito di ritirarsi dalla città.  

  Un punto di tensione tra gli antifascisti fu quello delle violenze diffuse e delle difficoltà per l’ordine 

pubblico. La fase insurrezionale dell’aprile del 1945 vide una decisione esplicita da parte del Pci e delle brigate 

partigiane a regolare direttamente i conti con i fascisti più esposti. Poi si ebbe la breve fase dei “tribunali 

popolari” improvvisati, che portò a sommarie esecuzioni, prima che potesse avviarsi un’epurazione 

legislativamente guidata e controllata dal governo. Il momento successivo alla Liberazione fu un passaggio 

critico decisivo. Pietro Nenni lanciò la parola d’ordine del “Vento del Nord”, che partendo dalla Resistenza 

doveva spazzare via il vecchiume politico dei palazzi romani e gli stessi compromessi della fase transitoria (a 

questo si contrapponeva il Vento del Sud, espressione dovuta ad Aldo Moro, frutto della stanchezza di una 

parte del paese che aveva anticipato la fine della guerra, ma non ancora sperimentato i frutti positivi della 

democrazia. Tale tendenza fu incarnata dal movimento dell’Uomo qualunque fondato da Guglielmo 

Giannini). Il Psi propose la sua candidatura a presidente del Consiglio e De Gasperi vi contrappose 

immediatamente la sua. Togliatti avanzò la candidatura di Parri, motivata ai dirigenti del suo partito come 

scelta di compromesso per evitare il rischio di un governo che scivolasse fuori dal Cln. Parri era un politico 

rispettato e coerente, ma privo di forza politica propria, solida e organizzata nel paese. La sconfitta di Nenni in 

questa crisi aprì invece una prospettiva di drammatica involuzione della coesione socialista. Al Consiglio 
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nazionale di luglio, il partito si era presentato ormai diviso.  

 Nell’agosto 1945, Parri e De Gasperi si accinsero a definire una base per le difficili negoziazioni con 

gli Alleati. Il punto chiave già appariva evidente: “Una delle questioni più gravi per noi evidentemente è la 

salvaguardia del territorio metropolitano”. Ciò implicava difendere la cosiddetta “linea Wilson” per tracciare il 

confine italo-jugoslavo. C’era poi ancora la speranza di ottenere qualche ruolo nelle colonie africane 

prefasciste, che era un obiettivo significativo per soddisfare la retorica del possibile sbocco all’estero della 

sovrappopolazione italiana. Tutto ciò venne schematizzata in una missiva di De Gasperi al segretario di Stato 

statunitense James F. Byrnes, la cui risposta non fu però incoraggiante, dicendosi sicuro che l’Italia 

democratica avrebbe compreso “i legittimi interessi dei suoi vicini e il loro bisogno di rassicurazione sul fatto 

che l’Italia è impegnata di tutto cuore per i principi e le pratiche della cooperazione pacifica”: a conferma del 

fatto che l’ottica punitiva o almeno piuttosto disinteressata degli occupanti non era scomparsa.  

 La partecipazione di De Gasperi alla conferenza dei ministri degli Esteri a Londra nel settembre 1945 

fu deludente. Il democristiano si capì di dover preparare il paese ad alcuni inevitabili passaggi, come quello 

della riduzione delle forze armate.  

Sui problemi economici, l’unico vero scontro tra i partiti della coalizione antifascista riguardò l’ipotesi del 

cambio della moneta. Gli Alleati non presero posizioni drastiche, ma dubitavano dell’opportunità di una tale 

misura. I democristiani stessi non si opposero frontalmente, ma accompagnarono la lenta decadenza del 

disegno, che sarebbe stato definitivamente seppellito all’inizio del 1946.  

 Il governo Parri condusse la sua vita abbastanza stentata per meno di sei mesi. Il leader azionista era un 

uomo generoso, dedito come nessun’altro al suo compito, ma estraneo alla logica della politica di massa e 

poco capace di governare una macchina pubblica stressata dalle vicende della guerra. Il governo era debole e a 

ciò si aggiunse il problema dell’aperta sfiducia vaticana verso la coalizione del Cln. In questo orizzonte teso e 

delicatissimo, il passaggio della guida del governo a De Gasperi, alla fine del 1945, apparve un punto di svolta.  

Non tutti furono d’accordo con l’assunzione di tale ruolo da parte di Alcide, ma la crisi fu superata seppur 

difficilmente. De Gasperi lavorò per affermare il proprio ruolo, ma anche per mantenere unito il Cln. 

 Appena ottenuta la guida del governo, De Gasperi non si astenne da pubbliche recriminazioni verso le 

lungaggini e le incertezze delle trattative di pace. Non dimentichiamo che si era in attesa di una decisiva 

riunione dei ministri degli Esteri dei Grandi e quindi dell’apposita conferenza di pace con le potenze minori 

dell’Asse, che si sarebbe alla fine aperta in maggio a Parigi. Si aprì una polemica contro il fatto che l’Italia si 

sentisse “semplice pedina nel gioco serrato delle Potenze maggiori”, impegnate su obiettivi ben diversi da 

“quelli della dimenticata Carta Atlantica”. De Gasperi, comunque, si mosse con decisione per tentare di 

ripristinare le condizioni minime della sovranità italiana, riuscendo a ottenere nei primi mesi dell’anno la 

conclusione di alcuni accordi finanziari con gli americani. Egli utilizzò peraltro abilmente i pareri favorevoli 

degli Alleati per far passare due punti a suo parere decisivi: il referendum per scegliere tra monarchia e 

repubblica e la limitazione dei poteri della Costituente alla sola stesura della carta fondamentale e alla 

concessione della fiducia ai governi. Il governo si impegnò anche molto sul terreno del ripristino di una 

minimale operatività e autorità dello Stato, potendo contare sulla riconsegna dell’amministrazione di quasi 

tutto il territorio italiano da parte del governo militare alleato.  

 Sul piano economico, l’efficacia del governo fu minore. La condizione drammatica dei rifornimenti 

alimentari è ben nota, il durissimo inverno 1946 fu superato a stento e le materie prime per la ricostruzione 

industriale scarseggiavano.  

 La campagna elettorale per il referendum e l’elezione della Costituente fu dominata soprattutto dallo 

scontro repubblica-monarchi. Il tentativo estremo degli ambienti monarchici fu l’abdicazione di Vittorio 

Emanuele, nel tentativo di presentare un volto di sovrano nuovo e non compromesso con il passato, come 

Umberto. Le sinistre, chiaramente, investirono molto sull’opzione repubblicana. Il partito democristiano si 

rivelò primo nel consenso degli italiani (35% dei voti), sfondando elettoralmente anche in zone geografiche 

dove non c’era stato in passato un consistente radicamento sociale e politico del movimento cattolico. Le 

sinistre si fermarono assieme poco sotto il 40%. L’alleanza antifasciste ne uscì complessivamente rafforzata e 

legittimata. Scarsi furono i voti ai monarchici. La vittoria della repubblica al referendum, per circa due milioni 

di voti, non fu priva di uno strascico polemico. Il re Umberto II si rifiutò di prendere in considerazione da 

parte della Corte di Cassazione tardò sino al 10 giugno, ma alla fine partì in esilio. L’elezione da parte della 

Costituente di Enrico De Nicola a capo provvisorio dello Stato espresse la scelta di un notabile meridionale di 

ascendenze monarchiche per non allontanare ulteriormente l’elettorato sconfitto dal referendum.  
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Capitolo secondo: La duplice fase costituente: sistema politico repubblicano e guerra fredda globale 

1947-1949.  

Gli anni 1947-1949 delinearono definitivamente gli assetti istituzionali e politici dell’Italia democratica e si 

dispiegò il sistema politico internazionale bipolare contrassegnato della guerra fredda.  

 La costituzione del primo governo repubblicano dopo il 2 giugno non fu semplice. Il secondo 

governo De Gasperi fu varato il 15 luglio, con la partecipazione dei tre partiti di massa vincitori delle elezioni 

(Dc, Pci e Psi), oltre ai repubblicani (che non avevano partecipato al Cln per la loro pregiudiziale rigida 

contro la monarchia). La questione del trattato di pace iniziò ad affacciarsi sulla scena politica. Tra giugno e 

luglio alla conferenza di Parigi si delineò definitivamente la bozza di un trattato italiano, con la formula di 

compromesso che costituiva un Territorio libero di Trieste per non assegnare la città né all’Italia né alla 

Jugoslavia, correggeva il confine con la Francia e prevedeva una dichiarazione di principio sulla rinuncia alle 

colonie, oltre a limitare gli apprestamenti difensivi italiani. Si diffuse la percezione di una sconfitta di tutte le 

istanze faticosamente tentate dal governo italiano, aggravata dalla sensazione che l’aggancio diplomatico con gli 

americani fosse indebolito. Del resto, Byrnes voleva ormai arrivare a un compromesso con i sovietici, per cui 

trattarono in modo sbrigativo le richieste italiane. Lo sviluppo deludente dei negoziati innescò varie tensioni e 

ripensamenti interni ai partiti e nei rapporti di coalizione. Parri sollecitava De Gasperi a “far valere presso gli 

Alleati i diritti che l’Italia aveva maturato con la guerra di liberazione”. De Gasperi perse a tratti il suo 

autocontrollo, rivelandosi figura molto meno glaciale e lineare della sua corrente immagine. Egli aprì la prima 

riunione, il 7 agosto, esprimendo l’opinione che il trattato fosse sostanzialmente un diktat: la firma italiana, 

atto formale, non avrebbe comportato la sua accettazione politica. “L’Italia torna alle condizione di prima del 

Risorgimento: le sue frontiere restano completamente: suoi territori nazionali le vengono strappati; le clausole 

economiche sono gravissime”. Nella Dc era presente uno schieramento che voleva rifiutare la firma. Nenni, 

ormai alla guida degli Esteri, confermò le proteste italiane, ma disse riservatamente al sottosegretario agli Esteri 

Brusasca che “pensava si dovesse firmare facendo però risaltare che lo si fa perché costretti”.  

Nenni tentò di inaugurare una linea di politica estera più aperta verso l’Urss e i paesi del blocco orientale. 

Incontrando l’ambasciatore sovietico Kostylev sostenne che aiuti anche minimi dell’Urss all’Italia sul piano 

diplomatico avrebbero messo i partiti della sinistra in condizioni politiche molto migliori di fronte all’opinione 

pubblica. Ma i sovietici opposero ancora una netta chiusura. 

Il negoziato per il trattato, pur con tutta la sua carica di lacerazioni, fu condotto in porto dalla coalizione 

antifascista unita. I segnali di crisi erano però crescenti. Aumentava un’enorme difficoltà interna nel costruire 

una piattaforma di consenso antifascista nel governo e nella società italiana che andasse oltre l’emergenza, per 

caratterizzare un disegno di ricostruzione.  

 La cooperazione al governo era in difficoltà su tanti argomenti. L’apparato dello Stato non era ancora 

sufficientemente ristrutturato da poter adempiere alle funzioni delicate come quelle fiscali. Pesava anche un 

certo lassismo della Banca d’Italia, che non voleva mettere un freno alla liquidità bancaria. Come scrisse in 

quei mesi Paolo Baffi: “l’inflazione ha preso avvio dalla politica finanziaria, è stato comandata dal mercato e 

servita da Tesoro”. Si aggiunse l’aggravamento della crisi alimentare e l’incertezza sulla prosecuzione degli 

aiuti americani. Un allarmato appunto del vicedirettore dell’Ufficio affari europei del dipartimento di Stato, 

Hickerson, segnalava il 2 dicembre che le carenze nel rifornimento di grano per l’Italia avrebbero potuto dare 

argomenti ai comunisti per attaccare i “fallimenti” di De Gasperi. Si sviluppò un vero e proprio clima di 

emergenza. Nel settembre 1946 si giunse a una intesa “ideologica” attorno alla prima parte della Costituzione. 

I maggiori partiti convennero sostanzialmente attorno all’ordine del giorno presentato dal giovane giurista 

democristiano Dossetti, che delineava il profilo di uno Stato democratico-sociale.  

 Occorre anche porre attenzione sugli articoli 10 e 11, che riguardavano le relazioni esterne. Non c’era 

in questi testi solo l’importante e primaria affermazione del “ripudio della guerra” come strumento delle 

relazioni internazionali. Di qui il cenno alla possibile “limitazione della sovranità” in vista di un ordinamento 

favorevole alla pace e alla giustizia, precisato con l’indicazione di voler promuovere e favorire le 

organizzazioni internazionali. Su questa linea, si collocò la precoce rinnovata richiesta del governo di poter 

aderire all’Onu, che venne però ancora dilazionata per la mancanza di accordo tra Usa e Urss: proprio questo 

rinvio venne visto in modo sofferto dalla nuova classe politica, come una nuova umiliazione. Faceva da 

“pendant” a queste scelte la delineazione dei principi di una politica della difesa democratica: un esercito di 

leva, la responsabilità ultima sulle forze armate affidata al presidente della Repubblica.  
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 Nel frattempo, una piccola crisi fu suscitata dalle dimissioni del ministro del Tesoro Corbino nel 

settembre ’46, fortemente criticato per la sua politica economica. De Gasperi lo sostituì immediatamente con 

l’anziano democristiano Bertone. Il cruciale Istituto per la ricostruzione industriale (Iri) era stato commissariato 

in vista del suo smantellamento, ma cominciarono ad arrivare indicazioni contrarie a questa scelta dalla stessa 

Commissione alleate e dalla Commissione economica del ministero per la Costituente. Ma ci furono altri 

segnali di controtendenza, come l’avvio della creazione della Svimez, a opera di Menichella, Saraceno e 

Giordani, cioè alcuni dei tecnici e degli economisti legati alla Banca d’Italia e all’Iri stesso: la sua finalità era 

promuovere studi per lo sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno, al di fuori di ogni logica di mera iniziativa 

privata.  

 Il Pci si assestò attorno all’idea che si potesse stare al governo anche assumendo un più accentuato 

profilo di “lotta” nella base sociale del paese. Di qui lo slogan sul “nuovo corso” di politica economica, 

imperniato su una forte istanza redistributiva, collegata all’ipotesi di chiamare le classi agiati a contribuire 

maggiormente al fisico. Al Comitato centrale il segretario aveva alzato i toni della critica al “blocco 

imperialistico anglo-americano”.  

 Tensioni non del tutto dissimili squassarono invece definitivamente il Psiup. Saragat comunicò la 

decisione di poter collaborare con i comunisti, ma “senza confondersi con loro”. Di lì a poco, però, il leader 

socialista si era deciso a costituire una nuova formazione partitica. 

Di fronte a questa oscillante posizione delle sinistre, De Gasperi sottopose ripetutamente al Consiglio dei 

ministri il tema della solidarietà di governo, criticando fortemente l’organizzazione di un’opposizione sociale 

rivolta contro il governo di cui esse facevano parte.  

 Parallelamente sorgono tensioni della Dc. I crescenti umori negativi nel mondo cattolico e nelle 

gerarchie vaticane nei confronti del governo e della Dc erano arrivati ad un punto critico: la tolleranza per la 

cooperazione si era esaurita, disse un alto prelato vaticano. Il risvolto più diretto della crisi del consenso 

cattolico della Dc era la crescita del voto qualunquista, che sfondò elettoralmente nella tornata di elezioni 

amministrative dell’autunno 1946. La Dc doveva quindi logorarsi il proprio ruolo di guida di un governo 

vissuto ormai come una “coabitazione forzata”. Il disorientamento era palese. De Gasperi pose già in dicembre 

di fronte alla Direzione del suo partito l’obiettivo di mettere fine alla collaborazione con i comunisti. Pesava 

certamente nella riflessione di De Gasperi anche la percezione del cambiamento di clima internazionale. 

All’inizio del 1947 possiamo ormai parlare infatti di manifestazione chiara della guerra fredda, si era raggiunto 

un punto di non ritorno tra le due branche della coalizione vincitrice.  

 Washington intendeva salvaguardare quanto possibile del Great Design rooseveltiano, forgiando una 

struttura economica internazionale integrata e aperta fuori dalla “cortina di ferro” e prendendo adeguate 

contromisure al crescente isolazionismo aggressivo dell’impero sovietico, che invece aveva l’intenzione di 

condurre il confronto con l’avversario capitalista in modo prudente mirando soprattutto a raccogliere le forze, 

più che ad accelerare nell’immediato una sfida rivoluzionaria globale. Cominciava a prendere più precisamente 

corpo a Washington anche una nuova forma di politica italiana. In novembre maturò l’iniziativa di invitare De 

Gasperi negli Stati Uniti, per colloqui politici al massimo livello, che si sovrappose all’invito privato per 

un’intervista al Time. Il contenuto dei colloqui condotti a Washington si concentra innanzitutto sulla 

questione della presenza comunista (De Gasperi accenna al rischio che il Pci possa portare il paese nell’orbita 

russa. Gli americani non fanno richieste esplicite, ma c’è una tacita convergenza da entrambe le parti che il Pci 

debba essere isolato) e sul prestito Eximbank di 100 milioni di dollari.  

 Nel frattempo, la crisi socialista precipitava. Saragat lascia il partito e fonda il nuovo Partito socialista 

dei lavoratori italiani, con l’intenzione di costruire una forza socialista marxista, ispirata all’ipotesi di una 

mediazione europea tra i blocchi.  

 De Gasperi aprì il 20 gennaio la crisi del suo ministero, prendendo spunto proprio dalle dimissioni dei 

ministri dell’ex Psiup a causa della scissione. Fu descritta l’ipotesi di un governo monocolore democristiano 

con l’appoggio esterno dei partiti centristi e della destra. Togliatti il 28 gennaio su “l’Unità” lanciò un duro 

attacco a De Gasperi, accusandolo di aver aperto la crisi su ordine americano e di svendere l’indipendenza 

nazionale. Alla fine, il tripartito fu rabberciato, ma con un ulteriore netto miglioramento delle posizioni 

democristiane. I social democratici si tennero fuori. I comunisti si accontentarono di tre ministeri, 

sottolineando la propria vittoria politica nella riconferma del tripartito. Togliatti disse: “nel complesso la crisi si 

è risolta con un successo, avendo impedito a De Gasperi di fare un governo senza di noi”. 

 Questo governo si fece carico dell’ingrato compito di firmare il trattato di pace, il 10 febbraio 1947. 
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La delegazione democristiana al governo rischiò di sfaldarsi, vi erano resistenze e proteste di alcuni ministri. La 

firma non venne però generalmente imputata a De Gasperi come un errore, ma piuttosto come una via 

obbligata: il leader trentino era riuscito ancora una volta ad aggirare un tornante pericoloso.  

 L’accelerazione reale degli eventi politici si ebbe comunque nello stesso marzo, quando la scena 

internazionale venne scossa dall’annuncio della cosiddetta “dottrina Truman”. Il problematico intreccio fra 

politica interna e politica internazionale di quei mesi sembrava avvilupparsi soprattutto sul terreno delle 

questioni economiche. Chiarissima era piuttosto la consapevolezza di De Gasperi e dei dirigenti democristiani 

che l’origine prevalente delle difficoltà economiche del momento fosse psicologica e politica: la sfiducia 

alimentava l’inflazione. De Gasperi in un’intervista disse “la vera minaccia per la democrazia in Italia è la 

fame” e si riferiva positivamente ad un aiuto americano. Il Pci non si opponeva, Togliatti ammise l’utilità del 

sostegno finanziario internazionale, sostenendo che i comunisti al governo non dovevano essere considerati 

ostacoli a questa evenienza, pur esprimendo alcune cautele. 

 De Gasperi aveva posto il problema dell’inglobamento nel governo di alcuni tecnici delle destre, per 

responsabilizzare il cosiddetto “quarto stato”: sotto questa formula si celavano non solo i detentori del potere 

economico, ma anche semplicemente i risparmiatori timorosi e incerti.  

 I contatti del presidente del Consiglio con gli americani continuarono, egli incontrò, il 5 maggio, 

segretamente, Dunn, palesando che la possibilità di un governo anticomunista non era esclusa. Dopo il 13 

maggio, gli irrigidimenti speculari e contrapposti di socialisti e liberali fecero precipitare la vera e propria crisi 

di governo. De Gasperi ottenne il reincarico dal capo provvisorio dello Stato De Nicola e ottenne anche forte 

sostegno e rassicurazione da Washington. Tuttavia, la Dc rischiava l’isolamento visto che il partito social-

democratico non era ancora disponibile ad entrare subito nel governo. In parallelo, pesava l’irrigidimento di 

Togliatti, che scrisse un altro articolo fortemente antiamericano. Alcide sondò quindi la possibilità di ridurre ai 

minimi termini la presenza comunista, o al limite di escluderla dal governo, ma non dalla maggioranza. Unico 

sostegno chiaro del leader trentino restavano liberali e qualunquisti. Egli ottenne il consenso di una rottura 

dalla Direzione democristiana solo con un voto a maggioranza, dopo una dura discussione.  

 Il governo varato era formalmente monocolore democristiano, ma vi assumeva rilevante significato 

politico la presenza di vari tecnici di area liberale, tra cui spiccava come vicepresidente del Consiglio e 

ministro del Bilancio il governatore della Banca d’Italia, Einaudi, “l’incontro di due classi dirigenti, la vecchia 

classe dirigente demo-liberale e quella nuova del partito cattolico”.  

L’operazione di De Gasperi spiazza e rende subalterna la destra, perché è la Dc che ora occupa lo spazio 

dell’opposizione anticomunista di destra. Proprio per questo la Dc permette la costituzione del Movimento 

Sociale Italiano (dicembre 1946): movimento neofascista, nostalgico del regime, antisistema e contrarissimo 

agli americani. Non lo impedì perché lo ritenne funzionale, la Dc ritenne la nascita di questo movimento 

qualcosa che non la indeboliva, piuttosto la rafforza, perché poteva giocare sull’opposizione a due parallele, 

estrema destra neofascista ed estreme sinistra social-comunista, ovviamente diversissime nelle dimensioni, ma 

entrambe antisistema e, dunque, rafforzavano il ruolo centrale della Dc. Quindi la Dc svuota la destra e 

insieme assorbe le esigenze che la presenza dei socialisti e comunista garantiva (le riforme sociali). La Dc 

assume un ruolo riformista. Il democristiano Dossetti sostenne di poter continuare a riproporre nel 

monocolore il vecchio programma tripartito.  

 Il segretario di Stato Marshall disse che il governo statunitense era soddisfatto della soluzione della 

crisi. Il piano Marshall ebbe conseguenze decisive nella costruzione del sistema della Guerra Fredda. Fu chiaro 

nel giro di qualche mese che il corrispettivo degli aiuti era l’integrazione economica degli Stati europei nel 

quadro dell’economia aperta mondiale (si prevedeva di favorire la piena applicazione degli accordi di Bretton 

Woods entro il ’52) e la diffusione di un modello di capitalismo integrato moderatamente progressista. L’ovvia 

immediata adesione italiana apriva quindi la prospettiva di una rifondazione economica con un sostegno 

americano alla stabilizzazione economica guidata da Einaudi. La cosiddetta “linea Einaudi” ebbe inizialmente 

qualche impatto negativo su produzione e occupazione (essendo scaduto il blocco licenziamenti). Compensò 

però parzialmente la stretta deflazionista con la scelta di un’ulteriore netta svalutazione della lira, che favoriva 

le industrie esportatrici e poneva le premesse per il rilancio del settore privato. Il governo De Gasperi aggiunse 

alle scelte dell’economista alcuni aiuti selettivi all’industria meccanica, rinviò l’abolizione dei “prezzi politici” e 

ristrutturò l’Iri invece di scioglierlo. Anche all’interno del sindacato unitario l’annuncio del piano Marshall 

fece precipitare una tensione che già era cresciuta lungo tutti i mesi precedenti. Il governo americano riteneva 

importante il supporto del movimento dei lavoratori. Washington contava poi per la sua politica sindacale 
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all’estero sulla coincidenza di intenti con le organizzazioni sindacali statunitensi, che premettero fortemente 

perché il sindacalismo europeo prendesse posizione favorevole al piano Marshall. Una conferenza sindacale 

internazionale, fissata a Londra per il marzo del ’48, sancì la rottura della cooperazione sindacale 

internazionale. In Italia le componenti democristiana, repubblicana e socialdemocratica della Cgil alzavano 

sempre più la polemica contro i socialcomunisti.  

 Dopo la crisi del maggio ’47, il clima divenne teso, il Pci assunse un atteggiamento molto più 

aggressivo. Longo parlò della necessità di prepararsi a una “lotta molto dura”, non escludendo la violenza (in 

tre settimane, nel novembre 1947, ben 21 persone furono uccise e ci furono centinaia di feriti). A Milano si 

tenne uno sciopero generale dopo la rimozione dell’ultimo prefetto resistenziale: i socialcomunisti occupano la 

prefettura (che poi venne liberata pacificamente). Nel Pci emerge addirittura un’alternativa rivoluzionaria alla 

linea Togliatti (“troppo moderata”). Pietro Secchia, giovane comunista inizia a sostenere che si può 

concretamente avviare una prospettiva rivoluzionaria. Tuttavia, i sovietici non accetteranno tutto ciò, essi 

vogliono una linea dura. Stalin disse: “riteniamo che non bisogna puntare sull’insurrezione, ma bisogna essere 

pronti se l’avversario attacca” e impone Secchia come vicesegretario del Pci.  

 L’autunno del 1947 fu un periodo di grandissima incertezza, si diffonde la paura del rischio di una 

guerra e spaventa un’invasione della Jugoslavia, ma, i lavori della Costituente non si interrompono. Tuttavia, 

la contrapposizione ideologica che provocò la rottura antifascista si fa sentire anche in Assemblea. La Pira parla 

di una “costituzione cristiana”, Togliatti lamenta che i diritti della prima parte fossero stati limitati dalla 

seconda parte e si inizia a parlare di “costituzione tradita”.  

 Si è creato ormai, con l’inizio della guerra fredda, un cambio di ruoli e una definitiva appartenenza a 

uno schieramento. Tutti ormai considerano l’Italia entrata nel mondo occidentale, ma allo stesso tempo 

sfidabile grazie alla grandissima componente social comunista. Quindi, sia americani che sovietici si 

impegnarono sul versante italiano.  

 Gli americani iniziano a parlare di “piccola intesa”→ il governo dovrebbe allargarsi ai partiti 

democratici minori (liberali, repubblicani e socialdemocratici). Ma, la cosa non era semplicissima, perché i 

socialisti, che vogliono rimanere alleati coi comunisti, guardano agli stessi alleati (repubblicani, 

socialdemocratici e alle sinistre della democrazia cristiana, immaginando quindi una possibile scissione). 

Riccardo Lombardi avrebbe voluti formare un grande partito socialista fino alle sinistre democristiane e ai 

repubblicani, Nenni, invece, voleva cooperare con i partiti democratici minori in chiave di alternativa di 

sinistra. Alla fine, però, la logica della guerra fredda riuscì a prevalere e questa ipotesi cadette perché i social 

democratici si orientarono verso il governo e quindi a questo punto il governo non dipende più dai 

qualunquisti, finalmente la maggioranza non è più di centro-destra, ma centrista.  

 Così per la prima volta, nel novembre 1947, nasce un nuovo governo centrista basato su alleanza tra 

Dc e alleati minori (socialdemocratici, repubblicani, liberali). I vicepresidenti sono un socialdemocratico 

(Saragat) e un repubblicano (Pacciardi). Sforza (repubblicano) resta agli Esteri. Naturalmente si tratta di 

un’alleanza in cui l’egemonia non è simmetrica, bensì democristiana. Si arrivò così alle elezioni del ’48.  

La campagna elettorale del 1948 divenne la cartina tornasole per la verifica della vicenda politica del 1947. Si 

trattava di elezioni decisive. I socialisti propongono una lista unica con il Pci, il Fronte democratico popolare, 

cui icona era una stella con il volto di Garibaldi, per richiamare il mito patriottico risorgimentale. La 

campagna del Fronte insistette sull’idea di alleanze sociali estese, ma un momento critico si registro con il 

“colpo di Praga”. La Cecoslovacchia era l’unico paese rimasto democratico a Est e proprio allora, dopo un 

colpo di stato comunista, divenne un regime di tipo democratico popolare. I socialisti italiani difesero l’azione 

comunista e per questo motivo vennero esclusi dall’Internazionale socialista.  

 D’altro canto, nel mondo cattolico l’invocazione di una “civiltà cristiana” e di un radicamento 

nazionale era una cosa ben diversa dall’identificarsi con il modello americano. Al congresso democristiano del 

novembre 1947, De Gasperi fece un appello alla propria legittimazione nazionale, contrapposta a quella debole 

delle sinistre: «Non insultateci, chiamandoci estranei alla nazione e servi dello straniero, voi che in terra 

straniera andate a cercare perfino i vostri inni (…) all’inno di Majakovskij noi preferiamo l’Inno di Mameli». 

La campagna elettorale degasperiana mirò soprattutto a suscitare un referendum sul comunismo e nella 

sequenza Italia-religione-libertà, contrapposta a quella Russia-ateismo-schiavitù. L’indubbio aspetto 

internazionale dello scontro, nella campagna democristiana, nasceva attorno a due dimensioni cruciali. Da una 

parte c’era la valorizzazione politica e propagandistica degli aiuti americani. Dall’altra c’era la polemica per la 

subordinazione internazionale del comunismo italiano: pur dicendo di non aver alcun motivo per combattere 
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l’Urss, De Gasperi sostenne di non poter accettare che la Russia organizzasse una “quinta colonna” in Italia.  

 Nella campagna elettorale della Dc si inserì anche la Chiesa cattolica, che più che sostenere il partito, 

era preoccupatissima per una possibile avanzata comunista e contro il Pci avviò una rete organizzata cattolica, 

promossa dal presidente dell’Azione cattolica Gedda e autorizzata dal papa. La campagna della Chiesa fu 

caratterizzata anche dalla figura del predicatore gesuita Riccardo Lombardi. “il microfono di Dio”, che 

attraversò il paese tenendo discorsi infiammati contro il comunismo.  

 Vi era un forte pericolo che la Dc potesse essere sorpassata e ciò spaventava gli americani, che decisero 

nel dicembre 1947 di attuare una serie di interventi. Il 13 dicembre Truman parlò di un impegno americano a 

mantenere “la pace e la sicurezza” ove la “libertà e l’indipendenza dell’Italia” fossero in pericolo. Il 17 

dicembre il Nation Security Council (organo supremo per le politiche di difesa e sicurezza negli Usa) concede 

alla CIA i poteri di intraprendere “azioni psicologiche segrete destinate a contrastare le attività sovietiche o di 

ispirazione sovietica” e di contrastare, quindi, l’influenza russa in Italia con le cosiddette “covert actions”. 

Subito dopo il Congresso americano vota un “pacchetto provvisorio” di aiuti economici di emergenza per 

Francia e Italia. 

 In sintesi, abbiamo Fronte Popolare contro Dc, De Gasperi e Stati Uniti.  

La psicosi statunitense aumentò. Il National Security Council invitò il presidente Usa a utilizzare qualsiasi 

risorsa e, se necessario, anche la forza per evitare che l’Italia “finisse sotto il dominio dell’Urss o tramite un 

attacco armato proveniente dall’esterno o tramite i movimenti comunisti interni controllati dai sovietici”.  

Il clima dello scontro fu così durissimo. Riemersero gli apparati militari della resistenza (seppur in un quadro 

confuso) e ciò testimoniava che vi era una paura diffusa.  

-I comunisti aveva un apparato segreto clandestino, ma sapendo che un’insurrezione avrebbe provocato la 

guerra, lo utilizzarono per prepararsi a difendere una vittoria elettorale che loro si aspettavano.  

-Parallelamente, i democristiani attivarono un processo di riarmo clandestino, perché temevano i comunisti.  

Dunque, in entrambi i casi l’apparato militare era di carattere difensivo. Anche il Ministero dell’Interno attuò 

misure di emergenze, si creò una rete di superprefetti, che dovevano vigilare sulle elezioni. 

 L’intervento americano nella campagna non si limita a quanto descritto prima. Gli italoamericani 

mobilitano personaggi come Frank Sinatra, raccolgono finanziamenti per i partiti non comunisti e inviano 

milioni di lettere alle famiglie italiane invitando a non votare comunista. Il governo statunitense avvia una 

intensa campagna mediatica e predispone aiuti finanziari segreti alla Dc e al Psdi utilizzati per la campagna 

elettorale. 

Cresce così fortemente il legame finanziario di entrambi gli schieramenti con l’estero (Dc- finanziamenti 

americani; Pci- finanziamenti sovietici). 

Risultati elezioni: trionfo clamoroso per il governo democristiano. La Dc passa dal 35% (del ’46) al 48,5 % dei 

voti e tradotti seggi questi voti davano la maggioranza assoluta in Camera. La Dc riuscì così a svuotare le 

destre, che tutte insieme ottennero solo il 9%. I comunisti e i socialisti ebbero un pessimo risultato passando 

dal quasi 40% delle ultime elezioni al 31% (il gioco di preferenze di lista favorì nei seggi i comunisti). Buoni 

risultati, invece, per i partiti laici minori (socialdemocratici 7,5% e repubblicani 2,5%).  

La Dc si ferma come partito nazionale e come baluardo anticomunista. Washington è soddisfatta, ma 

comunque De Gasperi non può governare da sola (non ci sono i numeri e non fa parte della cultura 

democristiana) e quindi il leader divise il poter coi partiti moderati del centro (liberali, repubblicani e 

socialdemocratici).  

 Dopo il 18 aprile, il sistema politico italiano entrò in una fase di stabilizzazione. Facevano parte di 

questa stabilizzazione l’avvio della dinamica effettiva del piano Marshall, l’ingresso non semplice nella 

cooperazione europea, la rapida uscita delle condizioni inflazionistiche d’emergenza, a seguito del riequilibrio 

finanziario ottenuto sulla “linea Einaudi”.  

 La prima scadenza istituzionale della nuova legislatura, cioè l’elezione del presidente della Repubblica, 

evidenzio subito degli squilibri e tensioni nella stessa maggioranza. Partendo dalla fondamentale premessa che 

occorresse un presidente non democristiano, per evitare ogni sospetto di monopolio cattolico sulle istituzioni, 

De Gasperi si orientò da subito sulla candidatura di Carlo Sforza, ma la stessa Dc era divisa su questo nome e 

lo scontro divenne acuto. Il gruppo dirigente degasperiano fu costretto ad ammettere la sconfitta: il candidato 

del governo divenne Einaudi, che fu eletto al quarto scrutinio.  

 Il successivo rimpasto del governo confermò l’alleanza centrista. L’ambasciatore Dunn metteva in luce 

come il quinto governo di De Gasperi potesse essere “considerato dal punto di vista economico il governo più 
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vicino al centro in Italia dalla fine della guerra”. L’apertura di credito statunitense verso De Gasperi e la Dc 

non era però illimitata: nei mesi successivi, ad esempio, si susseguirono le occasioni in cui i funzionari 

dell’ambasciata a Roma sollecitarono il proprio governo a sostenere finanziariamente la “guerra psicologica” 

anticomunista. Val la pena ricordare che comunque dopo le elezioni procedettero all’interno del paese la 

polarizzazione e la spaccatura della società sulle linee dello scenario globale della guerra fredda. L’estate fu così 

contrassegnata da un’ondata di scioperi. Ma il punto più acuto della spirale fu raggiunto con l’attentato a 

Togliatti del 14 luglio 1948.  

 Togliatti fu ferito da dei colpi di pistola da Antonio Pallante, un giovane siciliano di simpatie fasciste. 

L’attentato scatenò una reazione violentissima, il Cgil (al cui interno vi era una maggioranza social-comunista) 

dichiara lo sciopero generale, le fabbriche vengono occupate, cominciano i blocchi stradali, l'apparato 

difensivo del Pci inizia ad agitarsi e vi sono scontri con le forze dell’ordine. Sembra di trovarsi davanti ad una 

situazione insurrezionale. Il moto però venne fermato dai dirigenti comunisti. Ci fu una tesa riunione di 

Direzione, che sembrava votasse a una stretta maggioranza a sfavore dell'ipotesi insurrezionale. Lo stesso 

Togliatti aiutò con un messaggio dal letto d’ospedale a calmare gli animi. Si arrivò, dunque, ad una fine di 

fatto degli incidenti, ma con un pesantissimo bilancio di arresti (681) e denunce (4.432). Perseguire i singoli 

voleva infatti anche dire la scelta più radicale, cioè accusare il Pci di intenti insurrezionali, con la conseguente 

messa in questione della sua legalità. Washington non dimostrò particolare allarme, seguendo naturalmente gli 

eventi con attenzione. I commenti americani insistevano a mettere in luce la preparazione comunista allo 

scontro: “la velocità con cui i comunisti hanno reagito attraverso l'Italia indica che un ben preparato piano di 

rivolta esisteva nel quartier generale comunista”. L’unica grande vera vittima legata alla crisi portata 

dall'attentato Togliatti è il Cgil. I dirigenti della corrente sindacale cristiana non parteciparono alla riunione del 

direttivo della Cgil che proclamò lo sciopero generale, chiedendone l'immediata revoca: nel giro di pochi 

giorni la scissione fu formalizzata. L’uscita dei soli sindacalisti cattolici fu seguita da un percorso che portò 

nell’ottobre alla nascita della nuova Libera Confederazione generale italiana del lavoro (Lcgil). Non si trattava 

di un unico sindacato anticomunista, come avrebbero preferito gli americani, ma comunque venne sostenuto 

da finanziamenti degli Usa. Parallelamente, finisce anche l'Unità giovanile e il Pci ricostituì la propria 

Federazione giovanile affidata a Enrico Berlinguer. 

 Dopo la vittoria elettorale, è chiaro che la Dc (che giovava della sua posizione centrista, che le 

permetteva di assorbire le esigenze della destra anticomunista e la sinistra riformista) si trova a dover gestire la 

situazione difficile in cui deve far coabitare anticomunismo, liberismo e riformismo. Il governo sceglie una 

politica economica tradizionale liberista (linea Einaudi), che viene portata avanti dall’esponente della Dc 

Giuseppe Pella. Quindi, continua l'alleanza con i ceti moderati e con l'industria, ma, all’interno della Dc non 

si possono ignorare le pulsioni riformiste, che tra l'altro vengono anche dallo stesso piano Marshall.  

 L’European Cooperation Administration, che organizza i fondi del piano, ritiene che l’Erp debba 

democratizzare il paese, favorire l’intervento pubblico e togliere il terreno sotto ai piedi del comunismo; 

quindi, lamenta il modo liberista in cui il governo italiano porta avanti la sua politica.  

 Basandosi sulle richieste degli americani i settori progressisti della Dc e dei partiti laici sostengono che 

bisogni continuare su una politica di riforme: Fanfani proporrà un ambizioso “piano casa” (piano di abitazioni 

popolari), Segni presentò una riforma agraria di consistente progettualità riformatrice.  

Comunque, al termine di questa strada, le elezioni del ’48 hanno creato un sistema politico che sarebbe 

durato, quasi invariato, per 46 anni. 

 Gli stranieri percepiscono l’Italia come un paese di governi deboli, tuttavia, il sistema politico è invece 

stabilissimo: dal ’45 al ’92 tutti i presidenti del Consiglio saranno democristiani, non c’è alcuna alternanza, se 

non per due brevissime eccezioni, vale a dire→ Spadolini (repubblicano, ’81-’82) e Craxi (socialista ’83-’87).  

Il sistema però è al contempo precario perché le due opposizioni (Msi e Pci) messe insieme faranno sì che la 

maggioranza democratica in Italia sarà sempre risicata e tutti i tentativi di rafforzamento fallirono.  

 Come entrò l’Italia nell’alleanza occidentale? Come abbiamo visto, il trattato di pace prevedeva dure 

conseguenze per l’Italia (Trieste come territorio libero, limiti pesanti a ogni struttura difensiva militare, ecc.). 

L’opinione percepì tutto ciò come una sconfitta, l’unica soddisfazione fu che nel settembre 1946 De Gasperi 

riuscì a firmare con il ministro degli Esteri austriaco, Gruber, un trattato in cui l’Italia si impegnava a rispettare 

l’autonomia e la specificità linguistica dell’Alto Adige.  

 L’Italia alla conferenza fu isolata, nonostante un fermo discorso di De Gasperi. Ma le prospettive sono 

negative. Le sinistre attaccano, gli ambienti conservatori (Orlando e Croce) e i cattolici suggeriscono di 
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rifiutare di firmare. Chiaramente, è impossibile sottrarsi e il 10 febbraio del ’47 il trattato viene firmato. La 

stampa commenta: “una dura sconfitta”.  

 Le cose cambiano con la Guerra fredda, l’Italia non è più “il paese sconfitto”, ma un paese europeo 

che potrebbe allearsi con gli Usa in un’ipotesi euroamericana. L’Italia in questa prospettiva viene riammessa 

nella comunità internazionale e riuscì a giungere all’adesione al blocco occidentale. 

 L’adesione non fu semplice, perché seppur De Gasperi era convinto, il mondo cattolico era diviso: 

papa Pio XII era favorevole a un consolidamento occidentale, ma molti suoi collaboratori pensavano che fosse 

rischioso schierarsi come Chiesa in uno dei due blocchi e quindi sognavano un “terzaforzismo religioso”, una 

linea neutralista appoggiata anche dall’Azione cattolica. L’idea della Terza Forza si diffuse anche nell’area 

democratica e socialista (ma non tra i liberali). Tuttavia, l’idea di far nascere questa ipotesi fallisce nel 

Congresso della Terza Forza a Firenze. Neutralista è anche il Pci, che sostiene la neutralità italiana in nome di 

una “politica nazionale”. Pian piano la situazione si fa più chiara: il papa in un messaggio per il Natale 1948 

farà avanti l’idea di una pace che si doveva estendere in difesa dei deboli aggrediti (i paesi dell’Est), quindi, 

autorizzava un’adesione al blocca statunitense. Infatti, proprio in Europa dell’Est, il cardinale ungherese 

Mindszenty era stato arrestato e processato dai comunisti.  

 In sostanza, De Gasperi scioglierà le riserve a favore dell’alleanza atlantica e gli americani, l’8 maggio 

1948, invieranno un invito formale all’Italia a partecipare alla fase finale dei lavori sul Patto Atlantico.  

 Si arrivò così al marzo 1949 con un drammatico bilancio parlamentare: le posizioni terzaforziste 

sparirono, il Psli si spacca, il Msi votò contrò e i socialcomunisti si opposero duramente ricorrendo 

all’ostruzionismo parlamentare e lanciando una campagna di petizioni popolari. Ma, comunque, il Patto venne 

approvato (seppur i limiti del trattato di pace erano rimasti e l’Italia non venne fatta entrare nello Standing 

Group) e la firma ufficiale avvenne nell’aprile 1949.  

Capitolo terzo: ombre di guerra e mondi sociali contrapposti 1950-1955 

La fase più dura per il nostro paese nella Guerra fredda si registrò nella prima metà degli anni ’50. Lo scontrò 

divenne talmente drammatico che si sfiorò la guerra civile e si radicalizzerà soprattutto intorno ad un evento: 

la Guerra di Corea, che fece nascere il rischio di trasformare la guerra fredda in “guerra calda”. 

Anche all’interno delle forze di governo nacquero due tendenze che Guido Formigoni definisce: 1. Partito 

dell’immobilismo (opporsi al comunismo difendendo lo status quo, dunque nessuna concessione ammessa); 2. 

Partito dell’evoluzione (opporsi, ma facendo delle riforme per togliere terreno al comunismo). 

 Dopo il grande scontro sull’adesione al Patto atlantico, le condizioni internazionali dell’Italia nella 

guerra fredda potevano essere considerate ormai stabili. Questo comportò senz’altro una sorta di lento 

scivolamento del paese verso una condizione di minor centralità. Già prima della Guerra di Corea, si arrivò a 

delle contrapposizioni profonde. Sconfitto dalle elezioni, come abbiamo visto, il Pci denunciò il risultato e 

rilanciò un movimento, nel mondo contadino del Sud, di occupazione delle terre incolte (soprattutto in Sicilia 

vi era l’estinzione latifondo, che lasciava spesso la terra abbandonata) chiedendone un passaggio allo Stato e 

una redistribuzione. Ciò provocò scontri con la polizia. La Cgil (ora, con l’uscita dei cattolici, sempre più 

dominata da social-comunisti) di Giuseppe di Vittorio lanciò il “piano lavoro” per combattere la 

disoccupazione, assunse un atteggiamento contrario all’entrata nella Nato e introdusse scioperi “politici” per 

non far sbarcare le armi americane (scioperi degli addetti ai cantieri, portuali, ecc.). Gli scontri in pizza si 

moltiplicarono, il più drammatico avvenne a Modena nel gennaio 1950: la polizia sparò durante la 

manifestazione e persero la vita sei operai. In generale il bilancio fu terribile: 34 morti e 695 feriti.  

 Contro il pericolo comunista si coalizza un fronte conservatore che iniziò a proporre di regolamentare 

le attività sindacali, gli scioperi e addirittura qualcuno inizierà a proporre misure contro lo stesso Pci. Il 

repubblicano Randolfo Pacciardi riteneva fosse necessario “militarizzare” le piazze.  

 La Chiesa irrigidì la sua posizione contro il comunismo mondiale, scomunicando, nel luglio 1949, con 

un decreto del Sant’Uffizio (congregazione della Santa Sede, che governa le questioni di ortodossia), tutti i 

comunisti e chiunque avesse collaborato con loro. Seppur la Chiesa appoggiasse la Dc, considerava la sua 

azione anticomunista fin troppo debole e nonostante la Dc avesse vinto le elezioni, i Comitati Civici (nati 

sotto la campagna elettorale per sostenere la Dc, emanati dall’Azione cattolica) non vennero sciolti, ma 

restarono come un partito alternativo della Chiesa, che potrebbe materializzarsi a destra della Dc e che 

favorirebbe una funzione anticomunista più rigida. 

 Di fronte al pericolo comunista, anche gli americani assumono una posizione ancor più rigida e si 
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rendono conto che le priorità del piano Marshall in Italia non possono più essere le riforme, bensì la stabilità 

interna e la repressione comunista. Nonostante ciò, le tensioni riformatrici, seppur contrastate, restarono nel 

governo. La sinistra “dossettiana” chiede alla Dc un “terzo tempo sociale”, cioè le riforme promesse e ancora 

non realizzate. De Gasperi aveva molte riserve a riguardo, soprattutto per la situazione sociale ed economica 

critica del paese.  

 Si arrivò così ad un vero e proprio scontro della Dc, tra dossettiani e De Gasperi. Lo scontro si 

materializza al congresso del partito a Venezia nel giugno 1949. Dossetti chiese un partito che fosse più 

creativo e riformista, un partito che facesse il “pungolo” al governo”, De Gasperi rispondi invitando i 

dossettiani a “scendere dal carro e mettersi alla stanga”. Oltre ai dossettiani (Fanfani, ministro del Lavoro, 

chiede una nuova politica governativa e La Pira rivendica le “attese della povera gente), a sinistra favorevole 

per la spinta riformista vi è anche il sindacato cattolico, Cisl (a cui anche alcuni repubblicani e 

socialdemocratici aderirono lasciando la Cgil, che fu lasciata anche da alcuni socialisti e altri socialdemocratici 

per lavorare alla futura Uil).  

 Nonostante dunque la ventata anticomunista, qualche elemento riformista rimase anche nel nuovo 

governo De Gasperi (gennaio 1950): pur facendo restare la linea Einaudi, questo governo accettò in chiave 

europeista il progetto CECA (progetto di interventismo statale nell’economia), rilanciò l’Iri ed elaborò anche 

un progetto di riforma agraria. Questo riformismo (“parziale”) resistette anche allo scoppio della guerra di 

Corea: nell’agosto 1950 venne istituita la Casse per il Mezzogiorno e all’inizio del 1951, con la legge Vanoni, 

venne introdotta l’imposta progressiva sui redditi (eguaglianza fiscale maggiore).  

La guerra in Corea, scoppiata nel giugno 1950, non poteva che segnare l’acme della tensione. Il via libera 

sovietico, alle pressioni del dittatore nordcoreano Kim Il-Sung per riunificare militarmente il paese, era 

dovuto al fatto che Stalin volesse testare la reazione occidentale, chiarendo che di fronte a una guerra l’Urss 

avrebbe sostenuto i nordcoreani senza intervenire direttamente, rinviandoli piuttosto all’appoggio cinese. Mao 

accettò questa impostazione. Gli Stati Uniti decisero di reagire con forza. Stalin non aveva intenzione di 

attaccare in Europa, dove si accontentava di alzare la pressione. Dal punto di vista statunitense continuava però 

a essere cruciale il quadro europeo: non a caso si decise di strutturare una difesa più avanzata. Ci fu una forte 

crescita dell’elemento militare in Occidente, fu creata una prima organizzazione militare integrate del Patto 

atlantico, la Nato, già menzionata.  

 Il riflesso italiano fu composito. In termini di politica estera, la reazione governativa fu molto 

prudente. Sforza parlò di “chiare responsabilità dell’Urss” e il Consiglio ratificò un comunicato di forte 

solidarietà con la reazione militare americana, completato però con l’auspicio di una limitazione della guerra. -

L’Italia partecipò alla missione internazionale Onu in Corea, ma solo con un ospedale da campo (no truppe e 

no soldati).  

 La guerra, comunque, come conseguenza, riuscì a lanciare in Europa l’idea di una collaborazione 

militare tra gli Stati (il cosiddetto piano Pleven, dal ministro francese). Il piano doveva trovare un modo per 

dare un contributo a questa fase durissima con lo scontro con l’Est. Si costruì così la strada che avrebbe portato 

così alla Ced, cioè la Comunità europea di difesa. L’Italia aderì, ma anche in questo caso in maniera molto 

prudente.  

 Lo scontro con i comunisti si infuocò sul piano della politica interna. I comunisti sollevarono, in 

maniera drammatica, la questione della pace mondiale. La pace diventò un tema di scontro politico. Il 

movimento comunista internazionale (Movimento dei Partigiani) lanciò una campagna per la pace e contro le 

armi atomiche, con l’Appello di Stoccolma, cui testo fu redatto dallo stesso Stalin.  

 Di fronte a questo scontro, che raggiunse anche casi di boicottaggio (i comunisti bloccarono le 

stazioni, impedivano lo scarico delle armi), nelle forze centriste si moltiplicarono le pressioni per circoscrivere 

le libertà. Uno dei “campioni” di questa battaglia furono il Ministro degli Interni Scelba e il ministro della 

Difesa Pacciardi. Scelba dichiarò: “la Costituzione non può diventare la trappola per la libertà del popolo 

italiano”, mentre Pacciardi disse che era sufficiente mettere “4 o 500 mascalzoni in condizioni di non 

nuocere”, cioè mettere i comunisti in galera.  

 Dunque, il governo De Gasperi arriva ad elaborare una serie di progetti di limitazione delle libertà. Si 

parla di un decreto-legge “politico-militare” (intervento militare in caso di disordine pubblico), una legge sulla 

stampa, una legge sulla difesa civile (per impedire scioperi, occupazioni, dove sia in gioco la difesa della 

sicurezza nazionale), e, addirittura, si inizia a proporre di creare un corpo di volontari (immaginato da Scelba e 
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Sogno come gli “Atlantici d’Italia”) per tutelare il paese dal rischio di un’insurrezione comunista.  

 La crisi, naturalmente, spaccò ulteriormente il confronto tra socialdemocratici di Saragat e i socialisti. I 

socialisti, dopo l’esclusione dall’Internazionale socialista, accentuarono il loro avvicinamento a Mosca: Nenni, 

ricevette nel 1952 a Mosca il premio Stalin per la pace.  

 Delle tante proposte e dei tanti progetti anticomunisti non fu approvato nulla. L’unico progetto a 

passare fu la futura legge Scelba, per la repressione dell’attività fascista, pensata per avere strumenti di azione 

anche contro il comunismo. Il governo, inoltre, conobbe anche un’opposizione interna. I dossettiani 

passarono all’opposizione del partito rivendicando che non si poteva contrapporre al comunismo solo una 

risposta militare. Vi è il terrore di un possibile contributo a una guerra nucleare. Alcuni franchi tiratori 

democristiani, che in parlamento, coperti dalla segretezza del voto, votano contro la disciplina di partito, sono 

tutti dossettiani.  

 Anche il mondo cattolico, percorso da istanze pacifiste, non condivide questo irrigidimento 

militaristico. L’Appello di Mosca viene approvato da Primo Mazzolari, parroco, intellettuale religioso. De 

Gasperi è costretto a reagire e farà un discorso ai giovani cattolici, affermando che, sì, il cattolico ha il dovere 

di mantenere la pace, ma anche il dovere di difesa.  

 Il risultato di questa fase è che si formarono due “contro-mondi”, uno cattolico contro uno 

comunista, entrambi coesi e chiusi.  

Il mondo anticomunista si compatta, con la Dc al centro, che si propone come il principale megafono che 

delegittima e denuncia il Pci. Questa operazione serviva alla Dc per superare le spinte di coloro (Msi e 

monarchici) che ritenevano che il partito non stesse prendendo posizioni forti, ma allo stesso tempo ciò 

provocò la reazione di Dossetti, che nell’estate del 1951 si ritirò dalla politica e divenne sacerdote.  

Si compatta anche l’area laica centrista (repubblicani, socialdemocratici, liberali), che seppur non riuscì mai a 

unirsi in un partito, cercò di competere duramente con la Dc, presentandosi come il vero “atlantismo”. La 

voce di questo tentativo di concentrazione fu la nascita del settimanale liberal-progressista “Il Mondo”, che 

rivendicava i liberali come i veri portatori dei valori democratici. 

La destra, invece, anche se composita, cercò di condizionare il centrismo di governo. Abbiamo una destra 

conservatrice (la cui voce era “il Tempo”), una destra più moderata vicina ai liberali (“Corriere della Sera”, 

“Messaggero”), una destra borghese.  

A questo punto, ovviamente, anche i socialcomunisti subiscono la logica del compattamento. I socialcomunisti 

si riconoscono in un mito acritico dell’Urss, regno dell’uguaglianza, del benessere, dell’eccellenza tecnica e del 

mito di Stalin. I comunisti riducono, quindi, il riferimento alla “democrazia progressiva”, che divenne tappa 

verso il socialismo. Il Pci era convinta che la natura reazionaria del governo De Gasperi si sarebbe presto 

manifestata e si sarebbe sbarazzata della Costituzione (accennando alle leggi repressive che il governo stava 

elaborando) e dunque l’unica strada era la rivolta popolare. Man mano il discorso si generalizza, tutto ciò che 

viene dagli Stati Uniti è perverso, non solo la politica, ma i film hollywoodiana, i fumetti americani e verrà 

addirittura denunciata la Coca Cola, la bevanda imperialista. In passato, i comunisti avevano contrapposto due 

Americhe, l’America democratica e l’America imperialista, ora ad esistere è solo la seconda.  

 Il contro-mondo comunista era profondamente radicato, contavano 2 milioni di iscritti, avevano 

sostituito il radicamento sociale del socialismo riformista e si riforniscono di un apparato militare→ Secchia, 

vicesegretario, cerca di creare un apparato militare che sia una specie di partito nel partito, un’organizzazione 

che sia pronta alla guerriglia e al sabotaggio (circa 2000 persone furono mandate in Cecoslovacchia per 

l’addestramento). Però, il Pci aveva consegnato le armi della resistenza (in larga parte) e bisogna ricordare che 

l’apparato non aveva un carattere offensivo, bensì difensivo in caso di attentati autoritari alle libertà civili.  

 Tutto ciò, però, non riesce a risolvere le relazioni tra il Pci e l’Urss. Nonostante il partito sia su 

posizioni sempre più radicali, nei confronti di Togliatti da parte di Mosca ci sono riserve per la sua autonomia. 

E, dunque, gli viene fatta una proposta da Stalin: una promozione (per toglierlo in realtà dalla sua posizione, 

scomoda a Mosca) per andare a dirigere il Cominform. Ma, per Togliatti ciò altro non significa che un atto di 

sfiducia per la politica del Pci e si oppone.  

Il conflitto è continuo, che però non giunge mai ad una vera e propria guerra civile.    

Questi anni ’50 sono gli anni del boom economico, grazie agli aiuti del piano Marshall, tende a sparire la 

disoccupazione e si assiste ad uno sviluppo dei consumi. L’Italia si trasforma profondamente e la sua società 

anche. Le importazioni e le esportazioni si triplicarono, l’auto diviene simbolo di una nuova vita veloce e 
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moderna. La televisione divenne la forma di intrattenimento tipica (nel ’53 pochissimi televisori, ma nel ’63 

già 4 milioni), si diffondono gli elettrodomestici (l’Italia è il più grande produttore di frigoriferi), cominciano 

le vacanze di massa, c’è il boom edilizio. Cambiano, in sostanza, i modelli di vita con la diffusione dei modelli 

americani. Alla fine del processo (all’inizio degli anni Sessanta), Milano non sarà molto lontana dalle grandi 

capitali europee.  

 Ma il conflitto continua a dominare. La repressione anticomunista era ancora un’opzione che si teneva 

in considerazione e si desiderava dunque contrapporre alla democrazia “debole” della Costituzione una 

democrazia “forte”. Gli americani si convincono che la scelta migliore sia mettere fuori legge il Pci.  

Vengono immaginate una serie di attività “segrete” per contrastare il Pci: nel 1952 viene sviluppato il piano 

“Demagnetize” (americano) che mirava a ridurre le fonti di finanziamento del partito, circoscrivere l’influenza 

sindacale e, dopo averne ridotto l’influenza, finalmente metterlo fuori legge.  

 La destra cattolica, invece, aveva un piano alternativo, ossia creare una “grande destra” (missini, 

monarchici e liberali). L’inclusione dei missini, nonostante la sua forte posizione anticattolica, antisistema e 

antiamericana, fu possibile quando a diventare segretario del Msi (dopo Almirante) fu Augusto De Marsanich. 

Egli spostò il partito sul terreno atlantista, ma non riuscì comunque a trovare consenso e il piano di un 

“grande destra” fallì.  

 Dopo l’idea di una grande destra alternativa alla Dc, si optò allora per un’alleanza fra Dc e le destre, 

appoggiata dal Vaticano che voleva scardinare il centrismo. Il progetto venne tentato nell’elezioni 

amministrative a Roma nel 1952 e verrà ricordato come “operazione Sturzo”. Sturzo viene invitato (ma di 

fatto, in quanto sacerdote non si può sottrarre) a promuovere l’alleanza elettorale tra Dc e destre che dovrebbe 

conquistare il Campidoglio per impedire la vittoria delle sinistre. Tuttavia, questa operazione non venne 

accettata dalla Dc stessa, De Gasperi la contrastò fortemente e riuscì a farla naufragare, dunque, alle elezioni 

amministrative a Roma non si presentò una lista tra Dc e destre, ma si ripresentò la classica lista democristiana 

semplice che riesce a resistere. La Dc non ebbe altrettanta fortuna al Sud in quanto furono i monarchici a 

vincere.  

 Il clima internazionale continua a essere duro. La nuova amministrazione americana di Eisenhower 

vuole agire in maniera più dura rispetto alla politica di “containment” di Truman (criticano da Eisenhower), 

passando ad una politica di “roll back” (tornare in dietro). Questa nuova posizione si fa sentire con l’arrivo di 

una nuova ambasciatrice americana in Italia, Clare Boothe Luce, una cattolica e anticomunista radicale. 

L’ambasciatrice disse alla Dc che gli Usa avrebbero continuato a finanziare il partito solo a patto che la Dc 

avesse battuto alle urne il Pci. Con Clare Boothe Luce, la CIA amplifica le sue attività, le covert actions, in 

Italia. Furono apprestate in questi anni strutture “stay behind”, cioè agili nuclei armati clandestini, preparati 

per condurre una lotta dietro le linee nemiche in caso di invasione sovietica dell’Italia. Nel 1952 i primi 

accordi tra servizi segreti italiani e americani per preparare questa rete clandestina: solo nel novembre 1956 ci 

sarà un vero accordo noto come “Gladio”, in cui confluirono anche ex partigiani. Queste strutture avevano 

un dichiarato obiettivo di tipo militare e difensivo (al di là di ogni discussione sul loro fondamento legislativo 

e la legittimazione politica), e cioè non erano concepite come soggetti di una lotta politica occulta contro il 

Partito comunista. Quindi, seppur gli americani non possono sabotare completamente il Pci, questa attività è 

molto rischiosa, perché è occulta, è largamente aperta ad ex fascisti e simpatizzanti di estrema destra e 

contribuisce a potenziare il clima di “guerra civile”. Queste pressioni fanno sì che il governo rinvii alcuni 

adempimenti costituzionale (regioni e Corte costituzionale).  

 La risposta di De Gasperi alla minaccia di una guerra civile non fu repressiva, ma politica. Alcide 

propose una legge maggioritaria, che prevedeva un premio di maggioranza del 65% al partito o alla coalizione 

che raggiungesse più del 50% dei voti. De Gasperi, in questo modo, riuscirebbe a non farsi scavalcare a destra 

e ad assumere una posizione di equilibrio tra due tendenze che non riescono a elidersi.  

 La proposta però si traduce in un dramma politico e la nuova legge viene etichettata dalle sinistre 

come “legge truffa”. Nelle elezioni del 7 giugno 1953, il premio non scattò, in quanto per 57.000 voti non si 

raggiunse il 50%. Il fallimento del ’53 segnò la fine dell’età degasperiana, il VII governo di Alcide si presentò 

alle camere, ma venne drammaticamente bocciato. De Gasperi morì poco dopo.  

 La Dc varò nel febbraio 1954 un nuovo governo centrista guidato dall’anticomunista, ex ministro 

dell’Interno, Mario Scelba. Questo governo pose immediatamente la questione su cosa fare del Pci. Gli 

americani continuarono a pressare sull’idea di mettere il partito fuori legge, ma anche il governo Scelba 

esclude questa ipotesi. Il governo optò piuttosto su una politica più rigida (recependo solo alcuni dei 
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suggerimenti dagli Usa) che prevedeva un piano di “moralizzazione della vita pubblica”, per ridurre i 

finanziamenti illeciti dell’Est; l’espulsione delle organizzazioni comuniste dagli edifici dell’ex organizzazioni 

fasciste che avevano occupato e, infine, la rimozione dei funzionari pubblici “non fedeli” allo Stato. Ma come 

avvenne con De Gasperi, il governo non arrivò ai risultati sperati. Il governo venne ad avere le prove ufficiali 

dei finanziamenti arrivati da Mosca (ma non li rese pubblici), il Pci, temendo di essere messo fuori legge, evitò 

una reazione frontale. Nessuna delle due parti mise in discussione la Costituzione e da questa situazione 

emerse una stabilizzazione di una difficile democrazia “bicefala”: due guide politiche, due spinte contrapposte 

che però riescono a mantenere un equilibrio.  

 Conseguentemente a questi sviluppi la discussione politica si concentrò su un’alternativa, come si 

poteva rafforzare il centrismo? Il dibattito ripropone il confronto tra il partito dell’immobilismo (che rivendica 

che la risposta alla sfida comunista è l’emergenza politica) e dell’evoluzione (bisogna fare riforme). 

 Dopo la morte di Stalin nel ’53, i socialisti si avviarono in una strada prudentissima e lenta di 

“allontanamento” dai comunisti, o comunque di una presa di posizione di maggior autonomia. Nenni inizia a 

porre attenzione sulla sinistra cattolica, arriva ad accettare il Patto Atlantico (in senso difensivo e se limitato 

all’area atlantica). Questi movimenti del Psi sono incoraggianti per le sinistre italiane, ma terrorizzano gli 

americani che temono che un possibile governo con il Psi possa far conoscere i segreti della Nato alla Russia.  

 L’attenzione americana non si pose solamente su un possibile allargamento a sinistra, ma anche su un 

possibile allargamento a destra, non escluso dalla stessa Clare Luce. Tale posizione viene confermata anche da 

un documento del 1954 del National Security Council che afferma che un regime autoritario di destra sarebbe 

comunque meno pericoloso di uno comunista e che se il Pci assumesse il controllo con mezzi violenti, la 

Nato avrebbe risposto con l’uso della forza militare.  

  Riprende così a forza il “partito della guerra civile” pilotato da Edgardo Sogno (ex partigiano), che 

promuove il movimento “pace e libertà” anticomunista. Indro Montanelli propose alla Luce di costituire 

un’organizzazione terroristica e segreta (mettendo insieme i soldi provenienti dagli industriali e una base 

militante fornita da ex fascista e monarchici) che si sarebbe dovuta opporre al comunismo. 

 Con la morte di Stalin, viene a mancare un mito per il Pci e, dal post Stalinismo, l’ipotesi riformista fu 

rafforzata. Seguì, dunque, una fase di “disgelo” che rilanciò le idee di riforme. L’ex dossettiano Fanfani, nuovo 

segretario delle Dc, propone di “raccogliere la domanda sociale per una più intensa regolazione pubblica del 

sistema economico”. Fanfani non cambia la prospettiva centrista, egli cerca di dare al centrismo una lettura, 

però, più moderna. Cerca di dare più autonomia alla Dc dalla Chiesa e renderla indipendente dal consenso 

ecclesiastico e incita e la creazione di propri fondi di finanziamento per i partiti. In particolare, Fanfani stringe 

un legame con Enrico Mattei, uomo dell’ENI (Ente nazionale degli idrocarburi), grande azienda di Stato 

petrolifera, che è stata sostituita all’interno dell’Iri, che ha una nuova strategia molto aggressiva sul petrolio 

mondiale: ha l’idea di trattare direttamente coi paesi produttori (sicuramente i paesi arabi) per sviluppare il 

petrolio italiano e l’industria di Stato, offrendo loro prezzi più alti di quelli di sfruttamento offerti dagli 

americani e dagli inglesi.  

 Il riformismo di Fanfani legato all’ENI di Mattei produsse risultati importanti: lo schema decennale di 

sviluppo elaborato dalla SVIMEZ di Saraceno e proposto dal ministro del Bilancio Ezio Vanoni. Chiaramente, 

ciò non avviene senza opposizione: gli americani, i liberali, i moderati della Dc e diversi diplomatici 

attaccheranno Mattei e l’ENI, tuttavia, si iniziò a registrare una crescita economica.  

 Questa spinta riformista si concretizza, nel 1955, con l’elezione di un nuovo presidente della 

Repubblica, della sinistra popolare democristiana, Giovanni Gronchi. Egli era un uomo che ha sempre 

espresso forti perplessità sull’atlantismo e fu eletto da una maggioranza particolarmente strana: non viene 

proposto da Fanfani, bensì dalle sue opposizioni, quindi, dalla destra e sinistra democristiana anti-centriste, dai 

social-comunisti e dalla destra missina e democratica. Proprio per questa inedita coalizione, l’elezione di 

Gronchi suscitò diffusi timori, egli era favorevole ad un allentamento della guerra fredda e ad orientare il paese 

verso posizioni neutraliste.  

 Il governo Fanfani, intanto, riesce ad avviare finalmente la Corte costituzionale, riesce a far tornare la 

zona A di Trieste all’Italia nel 1954 e, infine, nel 1955 l’Italia viene ammessa all’Onu. Tuttavia, il procedere 

della distensione internazionale è incerto e le tensioni non si bloccarono. Tutto il fronte conservatore, il 

partito dell’immobilismo, si concentrò sulla polemica contro la “distensione”, proposta da Kruscev, 

ritenendola un inganno: l’Urss vuole che gli occidentali abbassino la guardia. Anche papa Pio XII, in un 

radiomessaggio natalizio nel 1954, afferma che una mera coesistenza sarebbe una coesistenza “nel timore” e 



Susan Aly a.a. 2020/2021 

 

“nell’errore”. La “Civiltà Cattolica” definisce la coesistenza pacifica come un “concetto antiumano”. Luigi 

Gedda, capo dei comitati civici, afferma che i cattolici non possono cedere a queste “lusinghe” e, infine, i 

diplomatici, come l’ambasciatore italiano a Washington Quaroni, definì la coesistenza un “disastro”, poiché 

avrebbe favorito neutralismo e slittamento filocomunista.  

Capitolo quarto: Tempeste tra i blocchi e superamento del centrismo (1956-1961) 

Si apre con il 1956 una fase di grande incertezza, un’epoca di profonde oscillazioni, a livello internazionale si 

alternarono distensione e una drammatica crisi del mondo comunista. A livello interno ci fu una crisi del 

centrismo.  

 Un momento iniziale e simbolico di queste incertezze è il viaggio di Gronchi negli Usa. Accolto con 

sospetto per le sue posizioni neutraliste, Gronchi ribadisce agli americani di non essere contrario alla Nato, ma 

chiede loro un approccio meno rigido sul piano del riformismo, in quanto proprio questo programma più 

sociale consentirebbe di attrarre i voti del Psi. Gli americani non contestano apertamente, ma continuano ad 

avere paura della situazione e quindi raccomandano di evitare ogni ruolo di mediazione con l’Urss.  

 Fanfani, presidente del Consiglio, si distanzia nettamente da Gronchi e si presenta agli americani come 

un fervente anticomunista e tranquillizza gli Usa e l’ambasciatrice Luce.  

 In questo contesto si abbatte le ripercussioni del XX Congresso del Partito comunista sovietico. Il 

congresso criticò i crimini di Stalin e ciò ebbe ripercussioni importanti sulla tradizione comunista. Togliatti, 

presente, si disse stupito e perplesso, ritenendo che quanto fatto da Kruscev fosse più rischioso che positivo, in 

quanto potrebbe avere effetti disgregatori sul sistema comunista. A giugno del ’56 arriverà la pubblicazione del 

rapporto segreto in Occidente sul New York Times, la questione esplode a livello mondiale e a questo punto 

Togliatti decise di concedere un’intervista (a una rivista chiaramente comunista) sullo stalinismo. La posizione 

di Togliatti è ambivalente, da una parte salva Stalin, affermando non essere lui il problema, bensì la 

burocratizzazione, la degenerazione e la violazione della legalità socialista; dall’altra parte egli ribadisce la 

necessità di un “sistema policentrico” nel movimento comunista, cioè di percorsi autonomi di transizione al 

socialismo, senza seguire sempre il modello sovietico.  

 Dal XX congresso la lezione che Togliatti trae è il rilancio della “via italiana al socialismo” e si 

dichiara non ostile alla Dc, se questa si aprisse alla sinistra. In questo contesto iniziano a farsi sentire le 

conseguenze drammatiche della destalinizzazione. I sovietici, preoccupati della crisi polacca, non gradiscono la 

posizione del PCI e gli chiedono di rimangiarsi la sua posizione favorevole alle vie nazionali. Il Comitato 

Centrale del Partito comunista sovietico condanna il Pci. Togliatti fu costretto a posizioni sempre più 

prudenti, accusò le potenze imperialiste per i disordini polacchi (accusa infondata), proclamò che il PCI 

sarebbe rimasto staliniano e scelse una posizione centrale, contro il dogmatismo e contro il “revisionismo”.  

 Le conseguenze più importanti della denuncia e i crimini di Stalin furono sui socialisti italiani, che 

avevano idee molto chiare. Nenni giudicò con grande nettezza quanto stava avvenendo e scrisse: “la verità che 

sfugge a Kruscev e ai nostri comunisti, è che il rapporto mette in discussione non solo Stalin, ma il sistema 

sovietico, lo Stato, il partito in sé e per sé, la terza internazionale, pone in discussione lo stesso Lenin”; per i 

socialisti quello che sta avvenendo in Unione Sovietica era la conferma che tutto il modello sovietico doveva 

essere messo in discussione.  

Questo cambio di posizione del Psi sarà testimoniato da un fatto storico clamoroso avvenuto nell’estate del 

1956, quando Nenni e Saragat si incontrano, diffondendo l’ipotesi di una possibile riunificazione fra il Psi e il 

Partito socialdemocratico. Al momento, però, questa riunificazione è impossibile perché il Psi, nonostante 

abbia preso coscienza del fatto che il comunismo è fallimentare, non assume una posizione netta di ostilità nei 

confronti del Pci e non considerava all’ordine del giorno una sua evoluzione verso una socialdemocrazia 

europea. Mentre, i socialdemocratici temevano che una loro unificazione avrebbe potuto voler dire 

l’abbandono delle posizioni socialdemocratiche europee. Tuttavia, il tempo potrebbe portare i due partiti ad 

avere un rapporto completamente diverso.  

 La fine dell’ottobre 1956 vide coincidere l’acme intrecciato di due crisi internazionali serissime, che 

non potevano che avere forti riflessi anche in Italia: quella d’Ungheria e quella di Suez. La destalinizzazione e 

il successo polacco, porto il riformista Nagy a procedere sulla china di riforme intollerabili per Mosca, come 

l’abolizione del regime di partito unico. Precipitava contemporaneamente anche la crisi del Medio Oriente. Il 

presidente egiziano Nasser aveva deciso nel luglio precedente di nazionalizzare l'antica Compagnia del canale 

di Suez, colpendo gli interessi dei paesi occidentali, per ritorsione contro il ritiro della promessa di 
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finanziamenti americani al faraonico progetto della diga di Assuan. La prima fase della vicenda era stata seguita 

in linea con la solidarietà occidentale, criticando le decisioni egiziane. Il presidente della Repubblica e Fanfani, 

oltre a tutta la sinistra democristiana, criticarono, invece, da subito come “neocoloniali” le pressioni 

britanniche, continuando a cercare attivamente un dialogo con Nasser. La crisi di Suez mise ulteriormente in 

crisi l’unità centrista. Il governo inglese, dopo alcuni mesi di inutili trattative, decise di intervenire 

militarmente per far cadere il dittatore egiziano. Nel frattempo, peggioravano le notizie dei disordini a 

Budapest, dove Kruscev fece mobilitare le truppe sovietiche, annientando la rivoluzione ungherese in una 

repressione durissima e sanguinosa. Gli eventi ungheresi misero in difficoltà il PCI, obbligandolo ad una 

divaricazione tra posizione pubblica e privata: Togliatti criticò l’intervento sovietico in privato e lo difese in 

pubblico. Pietro Ingrao il 25 ottobre su “L’Unità” affermò che si poteva stare solo “da una parte della 

barricata, a difesa del socialismo”. Il Pci, tuttavia, non era così unitario, basti pensare al leader della CGIL 

criticò l’intervento sovietico e i metodi antidemocratici del Partito comunista in Ungheria. 101 intellettuali 

dichiararono la propria uscita dal partito (tra cui Italo Calvino, Renzo De Felice, Furio Diaz). La crisi 

ungherese provocò la fine definitiva dell’“unità proletaria” tra Psi e Pci.  

 I socialisti giudicarono molto negativamente i metodi sovietici in Ungheria, passarono a una 

piattaforma europea di socialismo nella democrazia e sposarono l’idea di un neutralismo, contrario ai blocchi 

(speranzoso nel ruolo dei “non-allineati”). All’interno del Psi rimase una minoranza, favorevole al rapporto 

con il Pci e contraria ad ogni rottura, pur criticando i sovietici, e tale minoranza fu definita di “carristi” 

(connotazione negativa= coloro che difendono i carri armati a Budapest).  

 Il 30 ottobre si tenne la Direzione del Pci, aperta da Togliatti con una secca dichiarazione “si sta con 

la propria parte anche quando questa sbaglia” (le dichiarazioni della Direzione non erano pubbliche) e al 

termine dei lavori scrisse una lettera a Mosca, definendo quella del governo Nagy come una “direzione 

reazionaria”.  

 L’effetto complessivo delle due crisi sulla situazione italiana fu contraddittorio: da una parte si ebbe la 

rottura definitiva tra Psi e Pci, ma dall’altra parte l’amministrazione Eisenhower si irrigidì nel prevenire ed 

evitare ogni “scivolamento neutralista”. La conseguenza più chiara fu il rafforzamento dell’anticomunismo, 

con Fanfani che addirittura arrivò a proporre alla Direzione Dc una legge per “fermare le manifestazioni di 

apologia di fatti stranieri che attentino allo sviluppo degli istituti democratici”, ossia chiunque avesse parlato a 

favore dell’intervento sovietico in Ungheria avrebbe fatto apologia di reato. La legge non passò, ma la 

proposta fu significativa. Il ministro dell’Interno Fernando Tambroni ritenne inutili tutte queste leggi speciali 

anticomunisti, in quanto la magistratura comunque non le applicherebbe.  

 La Luce fu sostituita, il nuovo ambasciatore a Roma è James David Zellerbach, anticomunista, ma 

meno interventista e radicale della Luce.  

 Il Pci risultò fortemente in crisi, perse almeno 200.000 iscritti, anche uno dei più autorevoli, Antonio 

Giolitti, che passò al Psi. Nonostante questa emorragia di iscritti, i finanziamenti d Mosca non si 

interrompono.  

 Nell’agenda politica italiana, le vicende del 1956 avevano messo in moto significativi movimenti nel 

quadro politico e culturale, potenzialmente disallineati dalla stabilizzazione bipolare internazionale. La 

questione politica della crisi del centrismo divenne un problema centrale con le dimissioni del governo Segni, 

nel maggio 1957. Si inizia a pensare ad una soluzione di centro-sinistra.  

 Nel febbraio 1957, si tenne il congresso del Psi a Venezia dove vince Nenni con un programma 

molto chiaro: democrazia, autonomia (dal Pci), classismo (difendiamo la classe operaia), neutralismo e 

unificazione socialista. Dunque, il Psi sembrerebbe pronto a entrare in un diverso discorso (con alcune 

difficoltà: neutralismo ≠ atlantismo), ma non si è certi di quanto possa essere affidabile, perché, nonostante la 

linea di Nenni, il Psi rimane un partito pluralistico, con diverse correnti.  

 Si apre, quindi, una fase politica delicatissima e difficilissima, con crisi drammatiche che videro la 

contrapposizione di forze immobiliste e forze evoluzioniste. Conseguenza: tutti i governi che seguiranno fino 

al 1960 saranno tutti governi deboli e discussi.  

 Dopo le dimissioni di Segni è ormai impossibile ricostituire un centrismo “puro” (rifiuto repubblicani 

e socialdemocratico). Nasce così un governo monocolore Dc guidato da Adone Zoli. L’appoggio della destra 

fu decisivo. Il nuovo segretario del Msi, Arturo Michelini, ha una prospettiva molto chiara di inserimento del 

Msi nel gioco politico del governo e immagina un centro-destra. Egli vince il congresso, nonostante, anche 

qui, diverse resistenze all’interno del Msi. Il Msi spiega anche all’ambasciata americana che il suo partito è 
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cambiato, sia in politica estera che in politica economica, ora si ritiene vicino all’America. Lo spostamento 

moderato del partito provoca l’ostilità dell’ala “sociale” del partito, raccolta attorno all’ex segretario Almirante 

e per questo il Msi vive delle scissioni: a destra una corrente radicale “spiritualista”, il cui leader è Pino Rauti, 

ispirata dal filosofo Julius Evola (militante fascista e razzista), abbandona il partito. Da questa scissione nasce un 

nuovo movimento politico, l’Ordine Nuovo, che diventerà il nuovo punto di riferimento di numerose 

iniziative radicali di estrema destra.  

 Michelini vota la fiducia a Zoli (nonostante non fosse stato richiesto dalla Dc o da Zoli) e il voto del 

Msi risultò ininfluente in Senato, ma decisivo alla Camera. Nasce il primo governo condizionato dalla destra. 

Zoli, personalmente deciso antifascista, decise di dimettersi. Tuttavia, le dimissioni vennero respinte dalle 

Camere e quindi il governo si forma, ma risulta molto fragile.  

 A questo punto la Dc deve affrontare il problema del post-centrismo: apertura a destra o a sinistra? 

Nel Consiglio nazionale della Dc tenutosi nel luglio del ’57, la maggioranza del partito spinta da Fanfani 

decide in favore dell’apertura a sinistra. Ovviamente la scelta non passa senza opposizione (Scelba, Andreotti). 

Anche Pacciardi del partito dei repubblicani è ostile al centrosinistra. I socialdemocratici invece pongono delle 

condizioni all’unificazione dei socialisti: bisogna che si rompano tutte le alleanze nelle amministrazioni locali 

che lo legano al partito comunista. Il mondo della Confindustria è contrario all’ipotesi di un’apertura a sinistra 

e fa nascere un nuovo organo di consultazione degli industriali: la Confintesa, che segnale la fine di ogni 

delega alla Dc. Ostile al centrosinistra è anche la Banca d’Italia, si cerca di preferire una linea più classica 

liberista di stabilità monetaria. Il liberale Malagodi attacca la sinistra Dc definendola “politica molle” e 

“socialistoide”. In Vaticano c’è una resistenza forte all’apertura a sinistra, ritiene i socialisti ancora Marxisti. Gli 

americani sono preoccupati poiché i socialisti sono neutralisti, pericolosi perché non convinti fino in fondo del 

Patto Atlantico. Sono inoltre preoccupati della politica estera di Mattei che veniva considerato legato a 

Gronchi. Mattei aveva avviato accordi con tutti i paesi del Medio Oriente (Egitto, Libia, Marocco e Iran), 

creando società miste per le ricerche petrolifere, con profitti locali in crescita del 75% rispetto alle “sette 

sorelle”. Tutto ciò viene temuto dagli Usa. Il Segretario di Stato John Foster Dulles rimproverò a Mattei la 

mancanza di una consultazione preventiva con gli Usa.  

 La questione della politica estera di Mattei era dominata dall’idea del neo-atlantismo, termine coniato 

da Giuseppe Pella, che vuol intendere maggiore autonomia nazionale rispetto ai vincoli atlantici e una politica 

più flessibile su decolonizzazione e paesi emergenti. In questa linea non solo Gronchi, Fanfani e Mattei, ma 

anche Giorgio La Pira che coinvolge il sindaco di Firenze per incontri aperti anche ai paesi dell’Est, per fare 

dell’Italia una “nazione angolare”, cioè una nazione che avrebbe rappresentato il cuore di un’azione di 

distensione e di pace.  

 Questa linea neo-atlantica aveva qualcosa di contraddittorio: fino a dove l’autonomia era dentro 

l’alleanza atlantica? L’idea di autodeterminazione dei popoli sbandierata per gli arabi fu negata ai tirolesi, a cui 

non fu concesso il referendum, e il progetto di produrre armi nucleari europee fu accettato dall’Italia.  

 Il neo-atlantismo fu un elemento di crisi con gli Usa. Nelle elezioni del ’58 gli americani sostennero 

ancora una volta la DC e il PSI: i risultati furono positivi per la DC e per il PCI che evitò il tracollo. Fanfani 

propose un governo bipartito Dc e Psdi, inteso come un centrosinistra “pulito” (senza liberali, ma anche senza 

la complicazione del Psi), con un programma progressista che avrebbe attratto i consensi giovanili. Gli 

americani lo giudicano come “il miglior governo dai tempi di De Gasperi” e Fanfani venne visto come 

l’uomo che avrebbe potuto controllare Mattei, che in quel periodo stava cominciando a guardare ai contatti 

con la Cina di Mao. 

 La politica neo-atlantica venne vista dagli americani come non pericolosa, anzi come un contributo 

all’alleanza. Questa fase positiva venne confermata dall’accordo Jupiter per il dispiegamento dei missili. 

Tuttavia, il governo era molto fragile in parlamento, la sua nascita era accompagnata da un accentramento dei 

poteri nella persona di Fanfani e le polemiche presto arrivarono anche dagli stessi Usa. Il New York Times 

mette sotto accusa la “cricca dei Mau-Mau” (diplomatici fedeli a Fanfani: Malfatti, Manzini, Messeri e 

Marchiori). Da qui trasse origine la rivolta anti-fanfaniana.  

 Non fu l’ostilità americana a far cadere Fanfani, bensì l’opposizione interna: la destra Dc ostile 

all’apertura a sinistra, la sinistra Dc preoccupata dai metodi e i repubblicani contro la politica filoaraba.  

 Le prime avvisaglie furono date da una serie di casi di indisciplina interna:  

1) la prima clamorosa vicenda è un caso siciliano, il “caso Milazzo”. Silvio Milazzo uscì dal partito 

democristiano in Sicilia, in quanto non simpatizzante del progressismo di Fanfani, e costruì una maggioranza 
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cattolica anonima costituendo un partito nuovo che si reggeva col voto dei comunisti e dei Missini. 

2) Il governo Fanfani dovette affrontare in Parlamento ripetuti attacchi dei franchi tiratori, ossia di 

democristiani che non votavano lealmente le misure del governo.  

3) Pian piano si formano fratture all’interno della stessa coalizione di governo: i socialdemocratici chiedono 

una scelta laburista; i liberali e repubblicani contestano l’”avventurismo” di Fanfani; una parte della DC si 

oppone a qualsiasi ipotesi di apertura a sinistra; una parte della DC lamenta la “gestione autoritaria del partito e 

del governo”.  

 Tutto fu aggravato dal fatto che i socialisti dichiararono una maggiore disponibilità ad entrare nel 

governo. Nenni registrò una nuova vittoria nel Congresso del gennaio 1959 a Napoli ed ebbe un incontro 

con i socialisti democratici europei e si parlò di una “sinistra democratica europea”.  

 Il ministro socialdemocratico del Lavoro, Ezio Vigorelli, lamenta il fatto che il Saragat e il suo partito 

non siano favorevoli alla riunificazione socialista, tanto da dimettersi, uscire dal partito ed entrare nel Psi.  

Conseguentemente continuano gli incidenti parlamentari e il governo Fanfani, nel gennaio 1959, si dimette. 

 Si registra anche una crisi interna alla stessa Dc: Nella Direzione nazionale della DC, Fanfani protestò 

contro i deputati e la loro indisciplina all’interno del partito. Luigi Gui, vicino ad Aldo Moro, gli si oppone. 

Fanfani si dimise anche da segretario del partito e l’incarico del governo va al leader della parte anti-fanfaniana 

della Dc: Antonio Segni.  

 Con Segni, Gronchi vorrebbe un governo programmatico di centro-sinistra, ma dopo la scissione 

socialdemocratica e il rifiuto repubblicano, non ci sarebbero i numeri, e, dunque, l’unica maggioranza 

possibile è un governo della Dc e tutte le sue correnti (anche di sinistra). All’interno di questo governo 

l’atlantismo è più netto (diversi filoatlantici: Andreotti alla Difesa e Pella agli Esteri). Si ripete ciò che era 

avvenuto col governo Zoli: il governo passa in parlamento con i voti dell’MSI, non sono necessari ma non 

sono rifiutati dalla Dc, il governo Segni è quindi condizionato dalla destra.   

 Si apre una nuova, difficile fase di confronto (Consiglio Nazionale alla Domus Mariae, 15-16 marzo 

1959) all’interno della Dc, tra Fanfani e i suoi oppositori. Fanfani cerca di farsi riconfermare segretario e 

vorrebbe formare un nuovo governo verso il centrosinistra. Tuttavia, la maggioranza di partito, nota come 

Iniziativa democratica, ossia la corrente maggioritaria degli ex-dossettiani (Segni, Rumori, Taviani e Fanfani 

stesso) si spacca e mette in minoranza i fanfaniani. Fanfani viene sfiduciato e viene eletto nuovo segretario 

Aldo Moro. 

 Moro è stato scelto perché, al contrario di Fanfani, ha una tendenza a mediare i contrasti e, 

nonostante venne considerato un segretario di transizione, terrà davvero le redini del partito e rimase 

segretario per 5 anni. Moro può giovarsi di un clima che lentamente sta diventando più favorevole al 

centrosinistra nella stessa Chiesa: è, infatti, morto papa Pio XII e dal 1958 sale al pontificato Giovanni XXIII, 

che è un papa meno politico ideologico, più pastorale, che dà più autonomia all’episcopato (nascerà in fatti la 

CEI, la conferenza episcopale italiana, cui presidente è Giuseppe Siri). Il Vaticano ammorbidì le sue posizioni, 

a occuparsi dei rapporti con l’Italia e con i partiti fu Angelo dell’Acqua, molto meno ostile verso un’ipotesi di 

centrosinistra. Qualcosa di analogo avviene nell’Azione Cattolica, dove Luigi Gedda non viene riconfermato 

presidente nazionale e viene sostituito dal molto meno interventista Agostino Maltarello.  

 Tuttavia, nonostante queste aperture, bisogna ricordare che il governo Pella aveva una politica di più 

rigido atlantismo. Pella diede uno stop a Mattei, instaurò nuovi rapporti in Europa, perfezionò l’accordo sui 

missili Jupiter e criticò ripetutamente la distensione: “la pace non si raggiunge indebolendosi di fronte al 

comunismo”, ed espresse timori per il “cedimento americano”. 

 Nell’agosto del 1959 uno degli esponenti della linea neo-atlantica Giorgio La Pira compie un viaggio 

in URSS, su invito del sindaco di Mosca. Si tratta un’iniziativa religiosa di pace e ha un significato di favore ad 

una distensione dell’Urss, e come tale crea difficoltà. Anche Gronchi progetto un viaggio nella capitale russa e 

sarebbe il primo capo di Stato a farlo. Il progetto crea diverse polemiche, il cardinale Ottaviani arrivò a dire 

che Gronchi volesse “stringere la mano grondante di sangue dei novelli anticristi” e, dunque, il viaggio venne 

posticipato.  

 Di fronte ad una Dc fortemente divisa Moro cerca di riunificare il partito al Congresso di Firenze 

nell’ottobre 1959, difende la formula bipartitica e la prospettiva futura di un’evoluzione verso il centrosinistra, 

parlando di “un allargamento a sinistra dell’arco democratico” come risposta alle richieste dei ceti popolari, ma 

bisogna vedere se il Psi sarà effettivamente in grado di entrare nello schieramento democratico. Aldo Moro 

difende il governo Segni, difende la linea occidentale di aprire negoziati (ma da una posizione di dignità e di 
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forza). Moro cerca sempre di contemperare entrambe le prospettive in conflitto e auspica una “convivenza 

internazionale non più dominata dalla ostilità e dalla rottura, ma dalla fiducia e dal rispetto reciproco”.  

 Il congresso vede la sconfitta definitiva di Fanfani e la vittoria di Moro. Da lì a poco, il 1960 avrebbe 

visto una serie di eventi drammatici.  

 Il 1960 si aprì con il viaggio di Gronchi e Pella a Mosca, negli stessi giorni in cui Kruscev aprì la 

questione sul caso tedesco, lanciando minacce a Berlino ovest. Il viaggio è accompagnato da polemiche sia da 

sinistra che da destra. Il clima politico divenne molto teso contrapponendo i favorevoli all’apertura a sinistra e i 

suoi oppositori. Moro cerca di predisporre un nuovo governo di transizione verso il centrosinistra, La Malfa 

propone un governo tripartito Dc, Pri e Psdi. Questo preoccupa molto tutti gli oppositori, tant’è che i liberali 

toglieranno l’appoggio al governo Segni, che cade e si apri una crisi delicatissima e la più drammatica della 

storia della repubblica.  

 I fautori del centrosinistra cercano di accelerare la prospettiva di centrosinistra. Come già sottolineato, 

l’ingresso del Psi è ancora escluso, si lavora a un tripartito (Dc, Pri e Psdi). I socialdemocratici e i repubblicani 

ipotizzano anche un’astensione socialista (ipotesi non esclusa da Nenni). Questo scatena la reazione della destra 

Dc che apre un fuoco di sbarramento, sostenuta dai vertici della Chesa. Tardini fa sapere che: nessun governo 

con l’astensione socialista sarà accettato dalla Chiesa.  

 Di fronte alle difficoltà di un possibile governo tripartito, Gronchi decide di dare l’incarico a 

Tambroni per creare una sorta di governo monocolore, per favorire un’apertura a sinistra. A malincuore, la 

Dc accetta il governo monocolore, che Moro definisce “a prevalente carattere amministrativo” e temporaneo. 

Il voto dei missini in Parlamento fu determinante in questo caso, dunque il governo nasce con un segno 

politico di centrodestra. Il fatto è clamoroso, tre ministri della sinistra democristiana si dimettono, la direzione 

Dc sconfessa il governo e Tambroni si dimette. Gronchi dà, allora, un nuovo incarico a Fanfani, ma l’ipotesi 

fallisce e anche Fanfani decide di rinunciare.  

 A questo punto il capo dello Stato decide che, visto che l’iter non era stato completato, Tambroni si 

sarebbe dovuto presentare anche al Senato, dove il voto dei missini non era determinante. Così il governo 

entra in carica, ma con un segno politico ambiguo. Il governo, in conclusione, ha un carattere (probabilmente 

neanche voluto inizialmente da Tambroni) di centrodestra, è appoggiato dall’area cattolica e tutti gli 

oppositori alla sinistra (Pacciardi, Gedda e i neofascisti). Il vaticano, con un articolo del 18 maggio 1960, 

esclude che i cattolici possano collaborare con i socialisti.  

 Forte di questi consensi il governo di Tambroni prende delle misure populistiche (promette aumenti 

di stipendi, riduzione dei prezzi del monopolio di Stato) e di restrizione poliziesca (mobilitazioni speciali delle 

forze di sicurezza) e questo portò a diffondere le voci di un colpo di Stato dietro l’angolo.  

 Esplode una crisi drammatica quando uno degli “sponsor” del governo, il Msi, decide di tenere a 

Genova (città medaglia d’oro della Resistenza) il suo congresso nazionale. I cittadini genovesi, in larga 

maggioranza antifascisti, avviano reazioni di massa contro il Msi, che presto diventano reazioni di massa contro 

il governo. I disordini, durati due giorni, provocarono centinaia di feriti. Le manifestazioni dilagano nel paese. 

Il governo risponde con misure ancora più aggressive e severe: la polizia deve reprimere le manifestazioni e a 

Reggio Emilia, il 7 luglio 1960, arriverà a sparare sulla folla (si registrarono diverse morti).  

 A questo punto l’ipotesi di un rafforzamento di una maggioranza di centrodestra viene messa in 

difficoltà. Il Pci non ha elaborato ancora una strategia in risposta e viene messo sotto pressione dall’ANPI 

(associazione di partigiani) e da una componente giovanile intransigente (i ragazzi con le magliette a righe).  

Tambroni cercò di cavalcare questo clima, presentandosi come unico scudo contro la sovversione comunista e 

cerca l’appoggio degli americani che invece rimasero abbastanza distaccati. L’8 luglio 1960, al Consiglio dei 

ministri, Tambroni invocò un’azione di difesa e di epurazione della stampa, della tv e del cinema.  

 La Direzione della Dc decide, però, di voltare pagina, Moro afferma: “il silenzio equivarrebbe a una 

conferma dell’appoggio al Msi come scelta fatta dalla Dc”. Il 19 luglio Tambroni si dimette e accuserà di 

filocomunismo coloro che lo hanno “tradito”.  

 Il 26 luglio nasce il terzo governo Fanfani. Il governo venne definito da Moro “il governo delle 

convergenze democratiche”, perché vi fu la convergenza dei tre partiti centristi che sostenevano la Dc (Pli, Pri 

e Psdi), a cui si aggiungevano, in parallelo, le astensioni socialiste e monarchiche. Nasce da questo gioco di 

parole la formula di Eugenio Scalfari delle “convergenze parallele”. Questo governo sdoganava per la prima 

volta il Psi. Il clima si fece così più disteso. Gli americani valutarono positivamente la soluzione e 

sottolinearono l’ampia convergenza centrista: “il governo Fanfani è una fortunata soluzione temporanea per 
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un difficile dilemma politico”. Il Vaticano cambiò posizione, affermando che la collaborazione dei cattolici 

con partiti di diversa ideologica poteva “fare cose buone” (purché non vi fossero cedimenti dottrinali). 

Naturalmente, restavano le opposizioni. La destra cattolica continuò a polemizzare. Il Msi fu invece spiazzato. 

Nel Pci si avviò un duro scontro interno poiché la direzione si stava letteralmente trasformando in un partito 

socialdemocratico, il partito però continuava a considerare necessario il monopolio del potere e la dittatura 

autoritaria. La destra di Giorgio Amendola attacca il partito per le reticenze, ma la sinistra filosovietica resiste. 

Lo stesso Togliatti sarà costretto a ribadire come necessario un legame profondissimo con l’Urss, ma verrà, per 

la prima volta, messo in minoranza dalla sinistra.  

 Nel frattempo, il candidato democratico Kennedy, vince le elezioni presidenziali americane. Egli apre 

una fase di maggiore distensione anche per l’Italia. A favorire una diversa valutazione dei socialisti da parte 

dell’amministrazione Kennedy fu l’intervento di un gruppo intellettuale del “Mulino”, (gruppo intellettuale 

trasversale che voleva una modernizzazione dell’Italia sul modello democratico americano, mettendo insieme 

laici, moderati, socialisti e cattolici) che promosse nel 1961 un convegno sui rapporti con gli USA, invitando 

politici ed intellettuali, per chiarire le idee all’amministrazione Usa sul socialismo. 

 La situazione di distensione era accompagnata da crisi drammatiche come la crisi del Muro di Berlino 

e di Cuba, che riaprirono spazio alle opposizioni contrarie ad una distensione internazionale. I vertici militari 

proposero di rivedere la pianificazione per la pubblica sicurezza. Scelba immagina un Piano di Emergenza 

Speciale in caso di conflitto e Fanfani cerca di tenere aperti tutti gli spazi del dialogo approfittando del fatto 

che anche l’Urss si era dichiarata favorevole ad aprire contatti col Vaticano.  

 La tensione nella Dc diede vita a una violenta discussione parlamentare, oltranzisti ed elastici 

continuarono a scontrarsi, ma tutto ciò non impedì che il centrosinistra potessero andare avanti.  

 La strategia comune di Moro e Fanfani alla presidenza del consiglio era di ottenere l’apertura a sinistra 

per proporre un’alternativa al Pci. Così gli americani si pronunciarono per una linea di “non assoluta 

interferenza” degli affari italiani. A questo punto la svolta di centrosinistra era definitivamente compiuta. 

Capitolo quinto: Coesistenza pacifica e centrosinistra 1962-1968 

Una volta realizzata la formula di centro sinistra i problemi furono risolti e si creò una stabile gestione del 

governo, ma rimasero comunque fortissime resistenze contro il centro-sinistra. L’alleanza di centro-sinistra in 

Italia, all’inizio del 1962, fu favorita dal nuovo clima internazionale, che vide la guerra fredda stabilizzarsi in 

una “coesistenza pacifica” tendente verso una più definitiva “distensione” fra i due blocchi, dopo la crisi di 

Cuba. La guerra fredda, però ha ancora le sue tensioni, basti pensare alla guerra del Vietnam. Il compimento 

dell’“apertura a sinistra”, che inizia con auspici molto favorevoli, fu sicuramente un successo della guida 

prudente di Aldo Moro nella Dc, che la preparò attraverso il Congresso di Napoli nel gennaio. Moro cerca di 

ridurre l’area ostile nella Chiesa, instaurando un contatto diretto con il papa Giovanni XXIII (ottenendo un 

avvallo), e farà circolare una sua lettera a tutti i vescovi italiani, chiedendo loro un parere. Proprio così Moro 

disinnescò l’opposizione ecclesiastica.  

 Moro, in un lungo discorso al Congresso, spiegò come voleva intendere la sua apertura a sinistra: 

“compiere con la libertà e nella libertà una piena valorizzazione della società in termini di giustizia”, ma 

seguendo una tattica prudente, perché la Dc deve mantenere la sua centralità e non vi è ancora alcuna alleanza 

politica con il Psi.  

 Il progetto passa. Tuttavia, i leader “dorotei” (Rumor, Colombo), chiedono a Moro comunque di 

mettere dei limiti e che il centro-sinistra mantenga una base nettamente anticomunista e un linguaggio attento 

in politica estera. All’opposizione, chiaramente, la destra democristiana (Scelba, Gonella, Tambroni, 

Andreotti).  

 Dunque, dopo l’approvazione del congresso, viene varato il primo governo di centrosinistra, che resta 

un governo tripartitico (Dc, Pri e Psdi), senza i socialisti, che però danno il loro appoggio. Al bilancio viene 

scelto il leader repubblicano Ugo La Malfa, che diede un impianto di progressismo democratico alla sua 

politica economica. Il Psi, nonostante Nenni fosse tentato al voto favorevole, decise di astenersi, in quanto nel 

programma del Partito rimaneva il riferimento alle riforme come “rottura degli equilibri capitalisti”. Il 

programma (sollecitato comunque da Nenni) risultò molto avanzato, prevedendo riforme molto qualificanti: 

nazionalizzazione dell’energia elettrica (Enel), riforma della scuola (nasce la scuola media unica), vengono 

introdotto le regioni→ il programma ha un grandissimo significato politico (cadute tutte le ipotesi di 

“democrazia protetta”.  
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 Il Pci mantenne in questa situazione una posizione attendista. Togliatti dichiara che il centrosinistra 

potrebbe essere un elemento di rinnovamento o un’opzione trasformista. La posizione attendista si concretizza 

in quello che Togliatti dichiarerà in Parlamento: “un’opposizione di tipo particolare (…) che riconosca quanto 

vi possa essere di positivo nelle ricerche e affermazioni programmatiche, ma che richieda realizzazioni 

conseguenti all’affermata volontà di rinnovare qualcosa nella direzione del paese” (=apprezziamo il 

programma, aspettiamo di vedervi all’opera, in quanto scettici sulla realizzazione).  

 Gli americani rimangono in silenzio, sono perplessi. Da una parte guardano con interesse questo 

rafforzamento politico, dall’altra parte sono preoccupati e non credono che i socialisti siano realmente affidabili 

e per questo cercano di aprire un dialogo con il Psi. Rifiutano di invitare Nenni negli Usa, ma accolgono 

Paolo Vittorelli (responsabile della Sezione esteri del partito) e incontrano Nenni a Villa Taverna, con cui 

discutono un appoggio finanziario per incoraggiarlo nella svolta anticomunista.  

 La destra democristiana, contraria, rivendica la necessità riequilibrare questo spostamento a sinistra del 

governo con uno spostamento in senso opposto per il Presidente della Repubblica, dunque, chiede e ottiene 

da Moro, alla scadenza del mandato di Gronchi, un impegno per la candidatura di Segni alla presidenza della 

Repubblica. Questo evento porta ad una spaccatura del partito, perché Fanfani si rifiuta di votare Segni, 

vorrebbe piuttosto un Capo dello Stato coerente con il centrosinistra e cerca di far convergere i voti su Saragat 

(sostenuto anche dal Pci). Tuttavia, sarà Segni a essere eletto il 6 maggio, con l’apporto determinante di 

liberali e missini.  

 Il riformismo del governo Fanfani si sviluppa comunque in modo deciso. La Malfa fa approvare una 

“nota aggiuntiva” al bilancio dello Stato del ’62, che illustra una prospettiva di politica economica di tipo 

keynesiana: l’idea è di offrire al mondo del lavoro una politica di intervento, di sostegno all’occupazione, di 

sviluppo democratico, in cambio di una moderazione salariale.  

 Un’altra legge fondamentale di questo governo fu la legge 167 sull’edilizia popolare, che introdusse 

elementi di pianificazione nella costruzione di case. Altrettanto significativa la riforma sulla tassazione dei 

dividendi azionari, intervenendo sui profitti più alti.  

 Il governo orienta la politica estera alle nuove idee del centrosinistra, decidendo di favorire la 

distensione. Soprattutto il governo si qualifica per un’apertura all’Urss, non in termini politici, ma in termini 

commerciali, si arriverà a istituire una fabbrica della FIAT in Russia.  

 Questo riformismo rinfocola le opposizioni. I critici affermano che da questo primo passo si scivolerà 

verso un governo filocomunista. La nazionalizzazione dell’energia elettrica vede uno scontro vivace tra 

centro-sinistra e mondo industriale. Tuttavia, il nuovo presidente della Confindustria, Furio Cicogna, 

influenzato dai gruppi meno ostili al centro sinistra (es: FIAT), assume una linea moderata ed i grandi 

quotidiani che erano legati al mondo industriale, abbandonarono la loro frontale opposizione al centro-sinistra. 

 Le principali opposizioni vennero dal mondo della politica: Pacciardi uscì dal Pri e iniziò a 

propagandare una “seconda repubblica” presidenzialista e il liberale Malagodi teme che il centrosinistra porterà 

a un deterioramento morale.  

 Cresce contemporaneamente un’opposizione occulta. Alla fine del 1961 si tenne un Convegno a 

Roma in cui si riunì tutto il mondo dell’opposizione, per discutere della “minaccia comunista nel mondo”, 

l’idea era che i sovietici stavano attuando una “guerra rivoluzionaria” di infiltrazione in occidente, alla quale 

andava opposta una difesa psicologica e quindi andava istituito un organo speciale presso la presidenza del 

consiglio per promuovere la contropropaganda anticomunista.  

 Un ex partigiano cattolico, Carlo Fumagalli, lancia l’idea di un Movimento armato rivoluzionario 

(Mar), un movimento clandestino che dovrebbe essere pronto a lottare il comunismo attraverso gli apparati di 

sicurezza. Nascono così i primi intrecci tra estrema destra e gli apparati di polizia. Un funzionario del SIFAR 

(Servizio Informazioni Forze Armate) propone la creazione di gruppi di giovani attivisti provocatori per 

ampliare il carattere violento degli sconti in piazza, con il fine di legittimare la reazione armata delle forze 

dell’ordine. Questo sistema fu sperimentato a Roma, nell’ottobre 1963, a piazza Santi Apostoli, in relazione a 

un corteo dei lavoratori edili. 

 Il Pci votò a favore di molti provvedimenti del governo e convince i sovietici ad accettare l’idea che 

una linea di favore a una “trasformazione democratica interna” possa servire a introdurre contraddizioni in 

seno all’Occidente. Tuttavia, il partito risultò essere fortemente diviso in correnti: Giorgio Amendola dà una 

lettura positiva del centrosinistra, ritenendola un’occasione per la classe operaia di dialogare con gli elementi 

antimonopolistici della borghesia democratica; al contrario, Pietro Ingrao espone una lettura totalmente 
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negativa, in cui il centrosinistra altro non è che un frutto seduttivo del “neocapitalismo”. Il centrosinistra non 

convince neanche le spinte culturali di una “nuova sinistra”, nata sull’onda della contestazione che si sta 

sviluppando. La Nuova sinistra è una nuova forma di opposizione rivoluzionaria radicale, opposta sia alla 

destra, che alla “vecchia” sinistra (social-comunista): c’è bisogno di una nuova sinistra, che non ha alcuna 

simpatia per l’Urss (piuttosto per la Cina di Mao). Espressione di questa nuova sinistra fu la rivista “Quaderni 

rossi” di Raniero Panzieri, che criticava la stabilizzazione riformista del capitalismo, a cui collaborarono 

importanti volti come Tronti e Foa. 

 Risulta invece meno ostile, rispetto al passato, la posizione americana. Kennedy apprezza che il 

progetto riformista possa in futuro emarginare il Pci e si arrivò, quindi, anche, finalmente, ad una mediazione 

con Mattei: si avviò un negoziato con gli ambienti petroliferi americani con buone prospettive di successo. 

Mattei stesso però è perplesso di fronte alle aperture commerciali del governo Fanfani all’Urss. Non è facile 

capire perché Mattei poi sia stato assassinato: il 27 ottobre 1962 Mattei muore in un’esplosione del suo aereo 

personale→ al momento venne ritenuto un incidente, ma le indagini odierne hanno rivelato tutt’altro. La 

matrice rimane ignota. Comunque, il risultato della morte di Mattei, in termini politici, fu molto rilevante, 

perché il colosso Eni fu politicamente ed economicamente ridimensionato. 

 A cavallo tra il 1962 e 1963 il mondo fu di nuovo scosso da una serie acuta di crisi internazionali. Le 

fibrillazioni più alte furono scatenate da quella da quella di Cuba, nell’ottobre 1962. Ancora prima che il 

mondo venisse a sapere del fatto che gli aerei spia degli Usa il 16 ottobre avevano scoperto missili sovietici 

stanziati sull’isola caraibica, l’Italia si trovava oggettivamente coinvolta. L’amministrazione Kennedy collegò 

infatti precocemente la mossa di Kruscev alle basi missilistiche avanzate della Nato allestite in Italia e Turchia. 

Il 22 ottobre Kennedy decise comunque che Fanfani sarebbe stato l’ultimo dei capi di governo europei a 

essere informato del suo imminente discorso televisivo, temendo le sue “iniziative” unilaterali. Il presidente 

del Consiglio rispose subito a Kennedy, invitandolo alla cautela sulla gestione del blocco navale, oltre a 

suggerire il ricorso all’Onu.  

 Quindi, in sintesi: l’atteggiamento italiano alla crisi internazionale di Cuba fu prudente, Fanfani 

manifestò qualche preoccupazione sulla scelta di Kennedy di fare il blocco, invitò ad una politica estera italiana 

che puntasse più sull’ONU che sugli stati uniti, Segni segnalò a Washington la sua critica nei confronti di 

quella che era la loro politica estera, la crisi fu talmente difficile che Moro minacciò di dimettersi da segretario 

del partito. 

Alla fine, però, la posizione “elastica” di Fanfani giovò agli Stati Uniti, anzi, secondo un collaboratore del 

presidente del Consiglio, fu proprio Fanfani il risolutore della crisi di Cuba, perché fu colui che propose agli 

americani di inserire nello scambio coi sovietici, oltre i missili in Turchia, anche i missili Jupiter in Puglia. 

Tutto ciò oggi non è provabile con la documentazione americana disponibile, resta comunque il fatto che la 

disponibilità italiana allo smantellamento aiutò Kennedy.  

 Dopo la crisi gli americani suggerirono un altro sistema di difesa, una multilateral force della Nato, 

considerata da sovietici pericolosissima perché darebbe alla Germania armi nucleari. La diplomazia italiana 

risulterebbe favorevole, i socialisti invece sono in parte perplessi e in parte contrari (per questo verranno 

attaccati dalla destra, che vedrà l’atteggiamento socialista come la prova del suo anti-atlantismo). Solo con il 

tempo il ministro americano della difesa, Robert McNamara, farà passare l’idea di una nuova centralizzazione 

strategica, riducendo le tensioni italiane.  

 La crisi di Cuba, alla fine, dunque, non ebbe conseguenze traumatiche in Italia, anzi aprirà una fase di 

dialogo inedita tra comunisti e alcune minoranze cattoliche. 

Con la crisi il Pci si riallineò strettamente all’Urss. Dal X congresso del dicembre 1962 si evidenzia la sua linea 

polemica nei confronti dell’imperialismo americano e un punto di vista ambivalente sul centrosinistra, che 

Togliatti definisce come “centrismo allargato”, dunque nulla di radicalmente nuovo, destinato a finire. I 

comunisti rilanciano una strategia verso la sinistra cattolica, in termini di pace. A Bergamo, nel marzo del ’63, 

Togliatti lancia un appello di collaborazione ai cattolici sul destino dell’uomo, per la pace, la salvezza 

dell’umanità e la tutela della persona umana sfruttata. Questo dialogo era possibile perché, in effetti, nel 

mondo cattolici vi erano aree in grande fermento, vi era stata un’enciclica sulla pace (Pacem in terris) di Papa 

Giovanni XXIII, che condannava la guerra nucleare e distingueva l’errante dall’errore (transigenza verso 

l’errante, ma non verso l’errore; un’ideologia sbagliata resta sempre tale). Inoltre, l’11 ottobre del ’62 si aprì il 

Concilio Vaticano II, che fu un elemento di cambiamento religioso profondissimo. 
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 Se andiamo ad analizzare le minoranze cattoliche, anche qui i segni di cambiamento sono significativi, 

i giovani cattolici iniziano a ragionare in maniera completamente diversa dai propri padri. Ci fu il primo caso 

di un obiettore di coscienza cattolico, Giuseppe Gozzini, in nome del Vangelo. Gozzini provocò violente 

polemiche, egli fu difeso dal sacerdote progressista Ernesto Balducci, ma l’obiezione di coscienza è un reato 

(perché la legge non dà il diritto all’obiezione), dunque, Balducci viene condannato per apologia di reato.  

Un altro prete progressista, don Lorenzo Milani, difese Balducci, criticando un gruppo di cappellani militari 

che avevano definito l’obiezione “espressione di viltà”. Milani scrisse una lettera aperta ai giudici, 

“l’obbedienza non è più una virtù”.  

 In questo clima, in cui la Dc è divisa tra riformatori e conservatori e il Psi è polemico contro le spinte 

della Dc a rallentare il processo riformatore, si arriva alle elezioni del 1963. I risultati del ’63 furono scioccanti 

per il centrosinistra: la Dc perse il 4% dei voti, il Psi conferma a stento la percentuale delle elezioni scorse, il 

Pc cresce del 2,5%, il Pli registra un successo clamoroso che arrivò al 7%. I risultati furono sfruttati dalla destra 

democristiana per attribuire alla sconfitta della Dc all’ammorbidimento dell’anticomunismo, attaccando 

Fanfani e Moro. La legislatura si aprì in maniera molto delicata. Venne dato l’incarico a Moro di formare un 

nuovo governo nel tentativo, poi fallito, di coinvolgere direttamente il Psi. Alla fine, si ripropose il governo 

tripartito, ridimensionando però il programma riformatore. Nenni avrebbe accettato anche quest’ipotesi di 

governo, ma il Psi boccia il compromesso. Si entrò, dunque, in una fase molto difficile e si dovette accedere 

ad una soluzione transitoria: il governo balneare (perché in estate), monocolore e istituzionale (perché il 

presidente del Consiglio coincideva con il presidente della Camera) di Giovanni Leone, che doveva garantire 

una tregua. 

 Il 5 novembre 1963, il governo Leone si dimette. Moro cerca di riaprire il progetto di governo con i 

socialisti. Il presidente Segni tenta di ostacolare le trattative e riceve tutti gli oppositori del centrosinistra (la 

Banca d’Italia governata da Guido Carli, il capo della polizia Angelo Vicari, il comandante dell’arma dei 

Carabinieri Giovanni De Lorenzo).  

 Le trattative per il governo si allineano con l’assassinio di Kennedy a Dallas il 22 novembre, ma 

proprio questo risulta essere un incoraggiamento per Moro e Nenni. Nenni scrisse a Moro un biglietto 

affermando che l’ipotesi centrosinistra è necessaria per “onorare la memoria di Kennedy” e anticipare 

“un’offensiva” delle destre.  

Alla fine del 1963 nasce il primo governo organico di centrosinistra, con Nenni vicepresidente e diversi 

socialisti come ministri (Giolitti al Bilancio). La differenza tra il programma di questo governo e il programma 

del governo Fanfani è che ora non abbiamo più una lista precisa di priorità. Il governo gode di alcune 

posizioni favorevoli: gli americani sostengono Nenni e Moro; papa Paolo VI mantenne un atteggiamento 

comprensivo. 

 Le difficoltà però non svaniscono, anzi forse sono maggiori: la Dc è sempre più spaccata, la corrente di 

Scelba voterà contro il governo e Fanfani rompe l’asse riformista con Moro, dicendo che il centrosinistra non 

è irreversibile. Fanfani non è più il punto di riferimento del riformismo della Dc. Moro, ormai presidente del 

Consiglio, deve dimettersi dalla segreteria, che passa nelle mani del doroteo Mariano Rumor (sostenuto anche 

da Fanfani). 

 Anche i socialisti si diverso, una trentina di deputati e senatori rifiutano di votare la fiducia, 

abbandonano il Psi e fondando un nuovo partito con l’antica sigla Psiup (partito socialista italiano di unità 

proletaria), cui segretario fu Tullio Vecchietti. Il Psiup è critico non solo nei confronti del governo, ma anche 

nei confronti del Pci.  

 La divisione non risparmia il Pri: Pacciardi non vota la fiducia al governo Moro, viene espulso dal Pri 

e dunque costituì un Movimento per una nuova repubblica (simpatie golliste e aperto ai neofascisti).  

Critiche, ovviamente, anche dagli ambienti militari: il generale De Lorenzo confessa agli americani un disegno 

di grande destra, un nuovo partito conservatore, fedele alla repubblica. 

 A tutto ciò si aggiunge un cambiamento profondo dell’economia: la congiuntura economica era stata 

favorevole fino al ’63, ma dal ’64 iniziò una fase più difficile, perché i profitti sono meno forti di prima, i 

sindacati chiedono salari più alti, gli investimenti calano (fuga di capitale), la lira è sotto pressione e aumentano 

i prezzi. La Banca d’Italia, allora, attua una stretta creditizia. Il governatore Carli sostiene che bisogna 

aumentare le tasse, bloccare i salari e aumentare le tariffe dei servizi pubblici. Il Ministro Giolitti riesce a 

ottenere un prestito americano di 700 milioni di dollari, ma non bastano. La comunità Europea che chiuse 

alcuni dei cordoni dei finanziamenti europei, complicando la situazione della politica economica italiana.  
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 Ciò ha dure conseguenze all’interno della maggioranza della Dc e nel governo: il 27 maggio 1964 il 

“Messaggero” pubblicò un promemoria riservato, che il ministro del bilancio Colombo aveva fatto per il 

presidente del consiglio Moro, per impedire la politica “dogmatica” di riforme sociali dei socialisti. Si entra 

così in una delle fasi più delicate della storia democratica del paese.  

 Questa fase drammatica vede come protagonista la contrapposizione tra Segni e Nenni-Moro. Segni 

diventa il portavoce di una serie di pressioni contro il centrosinistra. De Lorenzo continua con le sue critiche e 

confida agli americani che un “debole” governo Moro avrebbe fatto precipitare il paese in nuovi disordini; 

l’Italia sarebbe divenuta “comunista by default” e occorreva un governo di salvezza nazionale guidato da 

Leone, Merzagora o Taviani. Segni comprende che ogni tentativo di condizionare Moro sarebbe inutile e 

confida a Scelba di voler porre fine al centro sinistra, dando lui il compito di sondare l’ipotesi di un 

monocolore.  

 Si arrivò così alla crisi di governo, provocata da un incidente simbolico: ci fu un voto contrario alla 

camera per i finanziamenti alle scuole private. Il 26 giugno 1964 Moro si dimise ed iniziarono a circolare voci 

su un possibile Colpo di Stato di destra. Gruppi di patrioti e veterani di guerra, coordinati da monarchici, 

liberali e fascisti, danno il via ad una mobilitazione di piazza.  

 L’obiettivo del presidente Segni era quello di tornare ad un governo tecnico-presidenziale, senza una 

maggioranza precostituita. Il presidente della Repubblica concorda con De Lorenzo il “piano Solo”, che 

prevedeva un programma di difesa della democrazia in caso si ripetesse una nuova situazione dell’ordine 

pubblico tipo Tambroni. In questo caso l’ordine pubblico sarebbe stato messo in mano all’arma dei carabinieri, 

sarebbero state occupate le sedi della RAI per mantenere l’ordine pubblico ed arrestate 731 personalità 

politiche della sinistra. Segni non riesce a realizzare il suo progetto, i quattro partito di governo designarono 

compatti Moro come presidente del Consiglio, che non cede alle pressioni di Segni che cerca di farlo 

rinunciare. Durante la direzione Dc del 15 luglio, Moro difende l’accordo tra i partiti, in alternativa 

“minaccia” le elezioni anticipate, dunque, passa l’approvazione alla continuazione delle trattative. Il clima di 

golpe è pesante, i comunisti allertarono il loro apparato di sicurezza.  

 Segni non riesce a bloccare il centrosinistra, ma riesce a depotenziarlo: ottiene il veto su Giolitti (non 

torna al Bilancio) e contratta il programma del nuovo governo→ le regioni vengono rinviate, la nuova 

programmazione economica non viene più menzionata ed è ridimensionata la riforma urbanistica.  

 L’epilogo della durissima crisi fu un crollo di salute di Segni: il 7 agosto, nel corso di un incontro con 

Moro e Saragat, un ictus lo lasciò sospeso tra la vita e la morte e si riprese solo parzialmente. L’incarico, come 

da Costituzione, passò al presidente del Senato, Merzagora.  

 Nell’estate 1964 muore Togliatti, in vacanza in Crimea, per un’emorragia celebrale. Egli lasciò uno 

scritto fondamentale per il futuro del Pci, il cosiddetto “Memoriale di Yalta”, in cui parlava della necessità di 

una maggiore elasticità della politica comunista a livello mondiale, dove trionfasse un rapporto tra uguaglianza 

e libertà.  

 Si apre il problema della successione di Segni: i social democratici proposero di nuovo la candidatura 

di Saragat; Nenni temeva che si potesse aprire la strada ad una candidatura di Fanfani→ la DC si spaccò ancora 

una volta, la destra iniziò a votare Fanfani, ma Moro riuscì a portare il partito a votare Saragat, che divenne 

presidente della Repubblica. 

 La situazione economica migliora, i progetti più ambiziosi del riformismo vengono ridimensionati, ma 

il paese conosce la stagione della più vivace modernizzazione. La logica del centro-sinistra era cambiata: dalla 

visione rinnovatrice di Fanfani, Moro si dovette adattare ad una visione moderata. Il piano quinquennale 

venne presentato dal ministro del Bilancio socialista, Giovanni Pieraccini. Nell’estate 1965 la FIAT firmò un 

Accordo con l’URSS per la costruzione congiunta di uno stabilimento automobilistica.  

 Nel 1966 nasce un nucleo di difesa dello Stato, che ha, probabilmente, connessioni con stay behind, 

sostenuto dai neofascisti di Ordine Nuovo e cui slogan era “Indonesia, Indonesia”, ricordando i massacri 

anticomunisti di Sukarno.  

 Il principale problema per la politica di centrosinistra fu il Vietnam. Dopo la frattura drammatica con 

Moro, nel 1965 i rapporti tra Moro e Fanfani migliorarono e quest’ultimo accettò di riprendere l’incarico di 

ministro degli Esteri garantendo la continuità con il riformismo del primo centro-sinistra.  

 Tuttavia, proprio dal ’65, cominciano i bombardamenti americani sul Vietnam del Nord. La posizione 

del governo è indipendente, ma prudente. Moro dirà al Senato che c’è “comprensione” della scelta americana, 

in quanto non si tratta di aggressione a un movimento di liberazione, ma di risposta alla sfida della guerriglia. 
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Ma comunque “comprensione” non vuol dire “appoggio”. La guerra creò numeri problemi al governo. 

Questo atteggiamento prudente di Moro non soddisfa i socialisti, per Nenni “l’arresto della distensione 

internazionale” poteva “inevitabilmente rendere meno agevole la collaborazione”. Il Pci, chiaramente, 

appoggiava il Vietnam del Nord, ma non sapeva se scegliere la linea tradizionale di coesistenza tra i blocchi 

aperta dalla crisi di Cuba, o viceversa cogliere l’esempio del movimento rivoluzionario di liberazione. 

 Nonostante le tensioni create dal Vietnam, l’evoluzione della distensione indebolì la conventio ad 

excludendum e fece sì che la posizione in Parlamento del Pci diventasse più regolare, normale e istituzionale 

che in passato. Così alcun delle riforme del centro-sinistra vennero votate anche dai comunisti. Si sviluppò 

anche il dialogo tra comunisti e cattolici, appoggiato dalla sinistra comunista di Ingrao.  

 Gli americani, in questo contesto, iniziano a disimpegnarsi dalla penisola e riducono il loro intervento 

nella politica italiana: dal 1965 al 1968 la CIA riduce fortemente ogni anno i finanziamenti ai partiti di 

governo (motivazione: ormai il Psi sembra essersi democratizzato e il quadro sembra stabile).  

 Fanfani, intanto, decide di avviare un progetto audace in politica estera, aggiungendo qualcosa 

all’impostazione di “comprensione” di Moro, decidendo di voler tentare di mediare la pace in Vietnam. 

Fanfani sostenne una missione nel Vietnam del Nord di Giorgio La Pira, che capì che i Vietnamiti erano 

sinceramente ad un negoziato con gli americani. Fanfani informò Washington dell’iniziativa che però suscitò 

polemiche. Gli americani protestano sulla “timidezza” dei paesi Nato a sostenerli, Fanfani replica che la 

solidarietà va cercata prima e non dopo, Moro è costretto a mediare e parla di una pace con “realismo”. 

 Si giunse così ad un’altra nuova crisi di governo, nata sui dissensi in politica estera. La questione 

simbolica fu in questo caso la bocciatura da parte di franchi tiratori sulla legge sulla scuola materna di Stato, 

non gradita ai cattolici più oltranzisti. I socialisti e i laici insorgono. Moro si dimette.  

 Si apre la possibilità di un’evoluzione a destra, Scelba richiede di rientrare al governo, ma Moro 

rifiuta, rientrano al governo alcuni socialisti, si ricompattò la Dc al centro ma la sinistra Dc accusò moro di 

“immobilismo”. In ogni caso, il nuovo governo Moro fu descritto dagli americani come il più solido dei 

precedenti, perché vi erano rappresentate le principali “fazioni” della Dc.  

La sfida del Vietnam persegue anche questo nuovo governo. Moro auspica a una “soluzione politica e non 

meramente militare”. Fanfani, sempre ministro degli Esteri, esprime “rammarico” per la ripresa dei 

bombardamenti americani. A questo punto gli americani capiscono, irritati, che si sta passando dalla 

“comprensione” alla “preoccupazione”. La guerra del Vietnam ebbe dunque un effetto di distanziamento dalle 

posizioni americane.  

Gli americani stanno perdendo pian piano la leadership, inizia una nuova fase di incertezza politica, anche sul 

fronte interno. Il Pci tornò a radicalizzare la propria posizione. Si tenne l’XI Congresso del partito (il primo 

senza Togliatti), a Roma nel gennaio ’66 in cui si confrontarono la “destra” di Amendola (bisogna favorire 

l’evoluzione del centrosinistra e riunificarsi ai socialisti) e la “sinistra” di Ingrao (bisogna avere un 

atteggiamento più radicale, rivoluzionario in campo internazionale, perché la coesistenza pacifica era 

favorevole al capitalismo). Prevalse la “destra” e crebbe il ruolo di Giorgio Napolitano, seguace di Amendola. 

Invece, Enrico Berlinguer, uomo brillante della “sinistra”, venne allontanato dal centro dirigente. Usciranno 

dal Pci coloro che guardano non più all’Urss, ma alla Cina di Mao, dando vita al Partito comunista d’Italia 

(m-l). Nascono nuovi gruppi operaisti, Adriano Sofri promosse il Potere Operaio. 

 Nel 1966, seppur contrastata, si arriva all’unificazione socialista, con la nascita del Partito socialista 

unificato. Nenni è entusiasta, crede nella possibilità di poter contrastare l’egemonia comunista a sinistra. 

L’unificazione non è accettata da tutti, Riccardo Lombardi era contrario. I critici fondano un Movimento di 

autonomia socialista cui principale esponente è Ferruccio Parri. Comunque, il nuovo Psu ottiene diverse 

approvazioni, anche dalla stampa americana.  

 L’unificazione socialista suscitò problemi nella Dc, per i dorotei era una preoccupazione poiché si 

pensava potesse togliere centralità alla Dc e svalutare il ruolo di quest’ultima presso gli americani. In effetti, il 

quadro internazionale sta provocando cambiamenti profondi anche nel mondo cattolico, a favore della 

distensione: nel 1967 il Vaticano pubblicò l’enciclica “Popolorum progressio”, una critica all’assetto 

internazionale che non giustificava la violenza dei movimenti antimperialisti, ma denuncia l’ingiustizia nelle 

risorse mondiali.  

 Le associazioni cristiane dei lavoratori, ACLI, cambiarono radicalmente posizione, iniziarono a 

proporre la necessità di un cambiamento sociale radicale ed arriveranno ad ipotizzare una scelta socialista, con 
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il mondo operaio contro il capitalismo. Nasce un settimanale, “Settegiorni”, che diventa il punto di 

riferimento dell’area in fermento per una scissione della Dc.   

 La Dc era molto preoccupata, promosse un convegno a Lucca che però fu un fallimento, la 

maggioranza dei gruppi cattolici progressisti espressero una posizione negativa.  

 Tensioni nascono anche dalla proposta americana di un trattato americano-sovietico contro la 

“proliferazione nucleare”, perché si spaccò il governo. In questo contesto, nella primavera del 1967 la 

questione vietnamita tornò a dividere la politica italiana. I comunisti attaccano la Dc. Il poeta Franco Fortini 

scrisse: “sul Vietnam, ci si divide, non ci si unisce”. Che Guevara diventa un simbolo di questa opposizione, il 

suo slogan era: “creare due, tre, molti Vietnam”. Con l’uccisione di Che Guevara, l’editore Giangiacomo 

Feltrinelli iniziò a promuovere il mito del Guevarismo e del Castrismo.  

 Il Vietnam divise anche la Dc, la sinistra democristiana promosse una mozione parlamentare in cui 

chiedeva di facilitare la composizione pacifica del conflitto vietnamita. Dopo le dichiarazioni di Fanfani contro 

i bombardamenti, l’ambasciatore a Washington, Fenoaltea, si dimise obbligando Moro a difendere Fanfani.

 Altro elemento di tensione era l’avvio di una soluzione militare in Grecia, i comunisti attaccarono il 

governo accusando gli americani e la Nato di essere responsabili. Il governo italiano deplorò il colpo di stato 

militare, ma dall’altra parte evitò di chiedere l’espulsione della Grecia dalla Nato. Nasce un comitato 

interpartitico per la libertà della Grecia (i partecipanti andavano dal Pci alla Dc).  

 Ad aprire vivaci polemiche fu anche l'estate 1964: la rivista di Parri pubblicò documenti delle 

schedature del Piano Solo, seguì poche settimane dopo tutta la questione del Piano Solo rivelata 

dall’“Espresso” (prima pagina: Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di Stato).  

 Ultimo elemento di tensione fu la guerra dei sei giorni del giugno 1967, il governo scelse una 

posizione filoisraeliana, la Dc si divise, il Pci condivide la causa palestinese, Fanfani iniziò a sollevare la 

questione dei profughi palestinesi. Moro dovette mediare con gli Usa ma non riesce a risolvere i conflitti 

interni, perché Fanfani manteneva le sue posizioni.  

A questo punto si aprì un’ulteriore crisi, una delle più note: la crisi del Sessantotto, che sancirà la crisi 

definitiva del centrosinistra. Arrivò l’ondata della rivolta giovanile, che fu l’avvio di una crisi profonda e 

irreversibile.  

 Il fermento sociale e politico iniziò dall’autunno 1967. La guerra del Vietnam sta mostrando al mondo 

i limiti dell’egemonia americana, del modello americano e, parallelamente, l’Urss viene considerata il “non 

modello” (inefficienza, vecchia classe dirigente, mancanza di libertà). La questione vietnamita fa crescere le 

tensioni anche nel mondo cattolico. Quando Paolo VI incontrò il presidente Johnson al Vaticano, gli ambienti 

del dissenso cattolico contestarono la prudenza della diplomazia pontificia: nessuna neutralità è possibile tra 

oppressi e oppressori. L’arcivescovo di Bologna, Giacomo Lercaro, in occasione della giornata della pace 

indetta da Paolo VI, il 6 gennaio, condannò i bombardamenti americani nel Nord Vietnam e fu costretto a 

dimettersi. Questo provocò vivaci tensioni nella Dc, anche Moro diede segni di abbandonare la 

“comprensione”.  

 Nel 1967, al congresso di novembre, l’alleanza tra dorotei, Fanfani e Scelba chiedevano il 

rafforzamento della posizione atlantica e anticomunista. La sinistra della Dc chiedeva di riesaminare le basi 

dell’alleanza e di mettere in secondo piano gli aspetti militari.  

 Questo è il contesto in cui si cominciano a muovere prima gli operai e poi gli studenti universitari. 

I sindacati (finalmente dopo la scissione del 1948) cercano di porre fine al clima di concorrenzialità, e nel 1966 

CGIL, CISL, UIL iniziano a dialogare. Il 15 dicembre 1967 ci fu il primo sciopero generale congiunto. 

 Contemporaneamente si allarga la contestazione studentesca con le prime occupazioni delle università. 

La radice immediata della protesta erano i progetti di riforma universitaria, strutture antiquate, la carenza di 

aule e materiali. A ciò si affianca l’ondata culturale della protesta, del fascino della rivoluzione, i giovani 

protestano contro i genitori e vogliono essere ascoltati: “voglio essere orfano” fu lo slogan sui muri. Il 

movimento studentesco contestava i blocchi, rifiutava la coesistenza pacifica e il modello americano e 

sovietico. La reazione del governo fu abbastanza decisa, si sgomberarono le università per tutto il mese di 

febbraio: a fine febbraio 1968 si ebbero i primi scontri. Il primo marzo a Valle Giulia a Roma si ebbe una vera 

e propria battaglia tra studenti e polizia. Tutto ciò provocò uno slittamento radicalizzante del movimento: le 

rappresentanze universitarie furono travolte e vennero sostituite dalle assemblee studentesche; le autorità 

accademiche ricorsero alla repressione. La Dc cercò di comprendere in qualche modo ciò che avveniva a 
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livello giovanile. Moro incontrò alcuni rappresentanti dei movimenti studenteschi che chiesero di togliere la 

polizia dall’università e Moro acconsentì. 

 In questo contesto, gli eventi del Vietnam aggiungono un ulteriore elemento di radicalità. All’inizio 

del ’68 i nord vietnamiti scatenano un’offensiva nel sud, l’offensiva del Tet. Nonostante il fatto che poi ne 

usciranno sconfitti, tutto il mondo ha la sensazione che questa guerriglia sia invincibile e gli Usa destinati a 

perdere. Gli stessi americani si mostrano favorevoli a un tavolo negoziale, ma Johnson non interrompe i 

bombardamenti. L’offensiva del Tet ha una conseguenza psicologica sul movimento studentesco lo radicalizza.  

 Il Pci cerca di trarre vantaggio dalla protesta. Il segretario Longo cerca un dialogo con i rappresentanti 

degli studenti, solo alcuni accettano, in quanto il Pci è visto da molti come traditore dei suoi stessi valori e 

nasce: L’unione dei comunisti italiani (marxisti-leninisti). In effetti, il Pci sembrava sempre più orientato in 

direzione democratica di fronte alla “Primavera di Praga”: il Pci apprezza il socialismo partecipativo di 

Dubcek, arrivando a condannare l’Urss per aver posto fine all’esperimento.  

 Questo è il clima con cui si giunge alle elezioni nel maggio 1968. Si cerca di creare l’iniziativa di 

candidature dipendenti nelle liste comuniste, il tentativo fallisce perché i gruppi del dissenso cattolico 

guardano alla “nuova sinistra”. La Dc fa la campagna elettorale difendendo il centrosinistra e per la prima volta 

alcuni cattolici dichiarano apertamente che non la voteranno.  

Contro la DC vi fu una campagna del “Corriere della sera” (il giornale della grande borghesia industriale del 

nord), che la chiama una “Repubblica Conciliare”: condanna una possibile intesa Dc-Pci (questo perché 

durante alcuni discorsi elettorali, Rumor e Piccoli accennano a possibili intese per difendere la democrazia).  

 I risultati sono stabili, la Dc recupera qualche voto, il Pci continua a crescere, ma drammatico fu 

l’epilogo del Psu, che è sconfitto. I socialisti decidono di rimanere subito fuori dal governo. La sconfitta 

socialista fu descritta dalla Dc (Rumor) come una sconfitta del governo, spostatosi ormai troppo a sinistra 

(chiara critica a Moro). 

 Si ricorse a un nuovo governo monocolore democristiano Leone di “decantazione”. Il Pci andava 

verso il dissenso con Mosca, ma non arrivò mai alla rottura (i sovietici minacciano la riduzione dei 

finanziamenti). 

 La Dc si arroccò dopo il voto, Rumor al consiglio nazionale di novembre parlò di politica di blocchi, 

sconfessò tutte le tensioni interne che avevano cercato di andare nel senso della distensione. Moro passò 

all’opposizione (proprio colui che era noto per mediare i contrasti): espresse il suo dissenso rispetto al 

congelamento della logica dei blocchi. Parlò di tempi nuovi che si annunciavano. Diventò da quel momento 

in poi il Leader della sinistra democristiana. 

PREMESSA IMPORTANTE NON PRESENTE SUL FORMIGONI CHE IL PROFESSOR MORO 

RITIENE IMPORTANTE AL FINE DI AVERE UNA PIÙ CHIARA COMPRENSIONE DEI 

PROSSIMO CAPITOLI:  

INTRODUZIONE AGLI ANNI SETTANTA: 

Uno dei primi problemi nell’affrontare questo periodo di storia è che spesso le analisi che ci vengono date 

sono autobiografiche: analisi di studiosi che sono stati protagonisti di quegli eventi. Siamo così “obbligati” a 

vedere la storia da una lente troppo soggettiva e da immagini che derivano dall’auto percezione di quelle 

persone.  

Il risultato di questo tipo di limiti sta nel fatto che il dibattito sugli anni ’70 è stato spesso giocato su una fallace 

alternativa: ci sono molte contrapposizioni, alcuni hanno dipinto quegli anni come i più belli e altri come i 

più brutti.  

Come non vanno studiati quegli anni secondo il professor Moro? I manuali di storia dovrebbero sintetizzare i 

risultati della ricerca. Tuttavia, i manuali di storia sugli anni ’70 ci dicono che tutto dipende dalla dimensione 

politica, quella sociale viene poco presa in considerazione. Gli anni ’70 sono visti come anni di crisi e di 

affanni: “anni di piombo”.  

Un grande storico del mondo contemporaneo, George L. Mosse, ci ha spiegato che il XX secolo è stato il 

secolo più visivo della storia, le immagini non sempre però riflettono la realtà, bensì un’interpretazione. Basti 

pensare alla foto di Giuseppe Memeo che punta una pistola contro la polizia in una manifestazione, poi usata 

come copertina di un libro di Idro Montanelli. Le ricerche storiche delle quali disponiamo confermano queste 

immagini?  
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Quello degli “anni di piombo” è un luogo comune, ma il luogo comunque è sempre portatore di un 

elemento di verità. Il terrorismo fu un fenomeno diffuso in tutto il mondo, ma in Italia fu molto più diffuso, 

ampio e radicato→ quasi 13 mila attentati (351 morti); prima del Bataclan di Parigi, il peggior atto terroristico 

dell’Europa occidentale era la strage a Bologna nel 1980 con 85 vittime. I gruppi terroristici erano circa 650 e 

andavano dall’estrema sinistra all’estrema destra.  

Come si spiega questo fenomeno in Italia? La società aveva conosciuto il boom economico e una 

trasformazione sociale in una maniera velocissima. L’eredità del fascismo, ma anche del leninismo, era molto 

pesante, si diffuse, quindi, la cultura della protesta e il diritto alla violenza. Tutto questo spiega perché l’Italia 

sia l’unico paese al mondo con un “lunghissimo” ’68.  

“Anni di piombo” è una definizione imprecisa (“piombo” in riferimento alle pallottole può far pensare solo al 

terrorismo di sinistra, ma ci furono anche le “bombe” di destra) e distorcente (tende a farci credere che gli 

anni ’70 siano stati solo crisi politica, ma fu anche molto altro). 

Gli anni ’70 sono gli anni in cui si arriva alla soglia del superamento del conflitto bipolare, si arriva nel 1976 

alle elezioni dei “due vincitori”: ala democristiana e partito comunista. Sembra che l’Italia politica sia riassunta 

nel bipolarismo Dc, Pci.  

Allo stesso tempo, il Pci è attaccato da entrambi i versanti, non solo da destra, ma anche dalla sinistra: si 

registra un forte distanza tra il Pci e i movimenti giovanili e il movimento operaio. La nuova cultura radicale 

attacca i partiti: il loro obbiettivo è quello di denunciare gli schieramenti ideologici. Anche la nuova cultura 

postmoderna internazionale critica i partiti e la loro ideologia, ritengono il marxismo l’ultima polizia dello 

spirito. 

Comincia così il periodo della politica post-politica. La classe dirigente viene delegittimata. Un gruppo della 

sinistra giovanile, Lotta Continua, descrive la Dc come “fanfascista” (per definire polemicamente la politica di 

Fanfani). Nel 1977 emerge un nuovo ciclo di protesta, che porta con sé una critica radicale al Pci e accetta, 

interiorizza la società dei consumi.  

Inizia una posizione ambivalente degli intellettuali riguardo la democrazia. Si diffonde “l’anti-politica”. Nel 

1975 Pier Paolo Pasolini in un celebre articolo sul “Corriere della sera” espresse la sua nostalgia per le 

“lucciole” e la loro fine, ma attacca i vecchi della classe dirigente, il paese è governato da “maschere funebri”, 

corrotti e incapaci. Nel 1976, il regista Elio Petri, trasforma, in un film il giallo politico di Leonardo Sciascia, 

Todo Modo: il film si impernia sul personaggio del presidente “M” in riferimento a Moro, leader di un 

movimento cattolico che stava distruggendo il paese. Questa aspra critica nei confronti della politica forse non 

è la motivazione di tutti gli atti terroristici, ma sicuramente influenzò fortemente gli anni a venire. Nel maggio 

1977 si era aperto il processo ad un gruppo di brigadisti catturati dalla polizia, le Brigate Rosse avevano 

minacciato i giudici popolari; così alcuni cittadini rifiutarono di andare. Eugenio Montale sostenne che non si 

poteva chiedere ai cittadini di andare mettersi in una situazione così pericolosa per difendere lo stato, e che lui 

stesso non si sarebbe presentato. Contro Montale intervennero Calvino e Garrone (si tratta di un dovere 

civile), a favore di Montale ci sono Sciascia e Moravia: “Né con lo Stato né con le Brigate Rosse”.  

Gli anni ’70 sono fondamentali anche per la diffusione di una nuova cultura di massa. Sono gli anni della 

nuova tecnologia, del design, dei media. Nascono le radio e le televisioni private (finisce il monopolio della 

RAI). Sono gli anni di una nuova autonomia, della libertà sessuale femminile e della seconda ondata 

femminista. Sicuramente non sono gli anni dell’immobilismo, ma di alcune delle maggiori riforme sociali della 

storia italiana: istituzione delle Regioni a statuto ordinario; statuto dei lavoratori, dignità e libertà; legge sul 

divorzio; istituzioni degli asili nido, istituzione scuola a tempo pieno, introduzione del lavoro a domicilio, 

nuovo diritto di famiglia con parità di diritti tra uomini e donne, i consultori per la salute, prima legge che 

cura e riabilita i tossicodipendenti, parità sui posti di lavoro, l’aborto non è più reato, chiusura dei manicomi e 

riforma sanitaria.  

Dunque, gli anni ’70 non sono solamente gli “anni di piombo”, ma perché allora il ruolo comune è così 

radicato? A lungo, e in parte ancora oggi, si è dato più attenzione ai colpevoli e non alle vittime, quindi 

abbiamo provato un’attenzione per il crimine, si è creato un mito intorno al terrorismo, abbiamo 

romanticizzato i ragazzi ribelli. Gli “anni di piombo” sono in realtà anni di trasformazione, decisivi. Segnano il 

passaggio dall’Italia della Guerra Fredda all’Italia post mondo bipolare. Il professor afferma che a suo avviso: 
L’ITALIA DI OGGI HA COMINCIATO A NASCERE ALLORA .  



Susan Aly a.a. 2020/2021 

 

 

Capitolo sesto: Crisi dell’Occidente e italiche ombre di destra (1969-1973) 

A livello nazionale ed internazionale il mondo inizia a cambiare a causa della crisi bipolare, i cambiamenti del 

sistema indeboliscono le due super potenze. Con il 1968 si era evidenziata con chiarezza la crisi complessiva di 

una classe dirigente, non solo per le difficoltà dell’alleanza di governo del centro-sinistra, precariamente 

ricostituita alla fine dell’anno, ma per le profonde divisioni all’interno dei partiti e nell’area della stessa 

maggioranza. La difficoltà precipua si addensava sul controllo dei sommovimenti sociali, che avevano dato 

origine a un ciclo di protesta non dissimile da quello in corso in altri paesi europei. 

 Dal 1969 la Dc è in difficoltà: si è spezzata la corrente maggioritaria dopo l’uscita di Moro. Dopo il 

clamoroso fallimento del Psu, si ha una nuova scissione e si torna indietro (Psi e Psdi). Le posizioni si 

divaricano sempre di più: i socialdemocratici sono sempre più filoatlantici e i socialisti sempre più 

filocomunisti.  

 Il nuovo governo monocolore Rumor è molto precario. La situazione diventa sempre più difficile, il 

costituzionalista Leopoldo Elia investa la formula della “conventio ad excludendum” per definire il rapporto e 

l’impossibilità di alternativa fra Dc e Pci.  

 Il Pci sta cambiando in una prospettiva sempre più democratica, nel gennaio 1969 il parlamento 

italiano elegge i suoi rappresentanti al parlamento europeo, tra cui 7 comunisti. Al suo XII congresso, il Pci ha 

un nuovo segretario: Enrico Berlinguer, cui leadership è caratterizzata dalla lotta democratica per il socialismo 

nella società. Nel giugno 1969, Berlinguer partecipa alla conferenza di Mosca, dove conferma la condanna 

dell’intervento sovietico in Cecoslovacchia e rifiuta, per la prima volta, la firma alla sottoscrizione del 

documento finale proposto dal partito comunista sovietico, che doveva essere approvato da tutti i partiti 

comunisti del mondo. Questa evoluzione provoca una scissione a sinistra: il gruppo radicale voleva sostenere 

le rivolte studentesche e verrà espulso dal Pci.  

 Moro, di fronte al cambiamento del Pci, lancia un nuovo slogan: parla di una “strategia 

dell’attenzione” da dover attuare verso il Pci. La Dc deve aiutare il Pci ad uscire dal retaggio sovietico ed 

entrare nella dimensione democratica.  

 Questa evoluzione del quadro politico si accompagna ad una fase di grande vitalità e conflittualità 

sociale. Il movimento studentesco si è frantumato, ma continua nelle scuole con un’impronta sempre più 

radicale, contro tutte le “istituzioni totali”, questo provoca la crescita della violenza. Cresce, di conseguenza, 

anche la repressione, avvengono per la prima volta nuovi incidenti, iniziano gli scontri tra estrema destra ed 

estrema sinistra, scontri tra movimento studentesco e i militanti neofascisti. Due braccianti sono uccisi dalla 

polizia ad Avola e il Pci chiede il disarmo della polizia. Almirante rientra nell’Msi, non vuole rinunciare alla 

tradizione rivoluzionaria, riporta Ordine Nuovo nel partito. Una cellula di Ordine Nuovo pianifica attentati 

senza feriti per farli attribuire alla sinistra (il 25 aprile due bombe vengono poste due bombe alla Fiera e alla 

Stazione centrale di Milano).  

 L’aggressività della destra provoca a sinistra le denunce del colpo di Stato; Feltrinelli fece appello ad 

una nuova resistenza, anche armata (darà vita al GAP, Gruppi di azione partigiana).  

 Il Pci continua a differenziarsi poiché si qualificherà come tutore della legalità poiché si opporrà alla 

violenza nazifascista, con una grande campagna di massa con l’ANPI (Azione nazionale partigiani d’Italia).  

 In America si diffonde grande preoccupazione per la situazione italiana, soprattutto con l’irrigidimento 

anticomunista della nuova amministrazione repubblicana del conservatore Nixon. Sin dall’inizio del 1969 un 

Intelligence Estimate americano pronostica “un ingresso dei comunisti nel governo durante gli anni Settanta”. 

Il Segretario di Stato Kissinger segnala al nuovo presidente questa possibilità e istituisce un gruppo di lavoro ad 

hoc con il National Security Council per valutare le eventuali conseguenze. Gli americani sono talmente 

preoccupati da considerare i neofascisti “il minore dei mali”. 

Queste nuove tendenze si riflettono nella nomina di un nuovo ambasciatore a Roma: Graham Martin, uomo 

conservatore, radicalmente anticomunista e più interventista. 

La fine del 1969 sarà ancora più drammatica: esplode la protesta operaia. Nacque un movimento autonomo 

che si contrappose allo stesso Pci. 5,5 milioni di lavoratori in sciopero (scioperi “selvaggi”, senza regole) 

chiedono un movimento spontaneo con idee radicali, ostile ai comunisti.   

 Rumor confida agli americani che bisogna riportare il centrosinistra “un po’ indietro”, più verso il 
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centro.  

 Il 12 dicembre 1969 si arrivò al primo attentato cruento: una bomba viene posta nella sede della 

Banca Nazionale dell’Agricoltura, provocando 16 morti. La responsabilità oggi è attribuita alle cellule di 

Ordine Nuovo, ma non si è certi se ci fosse o meno l’intenzione di uccidere.  

Questo evento segna l’avvio della “strategia della tensione” (termine coniato dal giornale inglese “The 

Observer”): l’idea è che alcuni gruppi reazionari compiessero attentati per creare sconcerto, destabilizzare il 

paese e far ricadere la responsabilità sulla sinistra. La strategia funziona, il sistema giudiziario e poliziesco ci 

credono, seguono subito la pista rossa trascurando quella dell’estrema destra: tre giorni dopo si accusa un 

anarchico, Pietro Valpreda, di essere il responsabile della bomba. Ci fu sicuramente un depistaggio delle 

indagini compiuto dai servizi segreti. Il clima si radicalizza, Almirante in un comizio parlerà di “guerra civile” 

alla sinistra. La destra propone una svolta conservatrice.  

 La svolta conservatrice, però, non passa e nell’aprile 1970 si formerà un nuovo governo Rumor di 

centrosinistra. Tuttavia, questo centrosinistra è sempre più diviso: componente democratica (Dc, Pri, Psu) e 

componente filocomunista (Psi e parte della Dc). 

 L’ambasciatore Martin propone di appoggiare l’anticomunismo finanziando anche i partiti di destra. Il 

National Security Council preferisce però puntare sui partiti di centro e boccia il progetto di Martin.  

Nonostante le sue debolezze, con questo governo si apre un ciclo riformista: pensioni, regioni, statuto ai 

lavoratori. Proprio questo, però, portò a un’ulteriore radicalizzazione dello scontro sociale nel paese. Queste 

riforme vengono accolte come insufficienti. Nascono una serie di gruppi ormai nell’orizzonte della violenza 

rivoluzionaria: Lotta Continua, Avanguardia operaia, Potere operaio, Collettivo politico metropolitane e le 

Brigate Rosse (che collaborano con i GAP di Feltrinelli). Tutti questi gruppi puntano a una guerra civile 

interna, contro il Pci riformista subalterno del capitalismo. 

Quello che esce fuori dal clima post Piazza Fontana è un’ondata conservatrice e reazionaria. Non c’è 

l’appoggio americano a questo tipo di soluzione, non daranno nessun incoraggiamento, nemmeno all’estrema 

destra. L’ipotesi golpista fallirà miseramente: vi fu un tentativo, nel dicembre 1970, di Borghese di prendere il 

controllo a Roma con gruppi neofascisti armati, tuttavia, l’operazione fu fermata. Il quadro politico diventò 

assai più instabile.  

 Gli americani sono sempre più preoccupati, Nixon ha paura che in Italia si materializzi una situazione 

analoga a quella Cilena, creata dal governo di Unidad Popular di Allende (un articolo del New York Times 

parla di “spaghetti in salsa cilena”).  

Il vecchio progetto di Martin dei finanziamenti anticomunisti venne ripresentato e questa volta si concretizzò: 

nel 1971 vengono dati 3,4 milioni di dollari alla Dc, ma altrettanti soldi vennero dati ad una misteriosa 

organizzazione sostenuta dalla Cia.  

 Nel 1971 emerge anche una nuova pressione di destra anticomunista: liberali e conservatori che 

chiedevano di fermare l’evoluzione verso il comunismo e la violenza rossa. La Dc inizia a spostare il suo 

equilibrio sempre più a destra: Forlani sceglie una linea che avrebbe dovuto collocare la Dc sempre più al 

centro.  

 Nelle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica emerse una maggioranza più spostata a destra: la 

Dc candidò Fanfani, che però non passa, Forlani si orienta verso Moro, che accetterebbe solo se la Dc 

converge compatta sul suo nome, dunque, alla fine la Dc vota a favore di Leone. il Psi candidò Francesco De 

Martino, che ottenne i voti anche dei comunisti. Alla fine nel 1971 viene eletto Leone, con una maggioranza 

di destra e una minoranza della sinistra Dc.  

 Il governo si dimise e ci fu il primo scioglimento anticipato delle Camere della storia italiana. Si avvia 

una nuova campagna elettorale molto difficile, la Dc di Forlani punta sulla centralità democristiana. I risultati 

furono eloquenti, il Pci crebbe poco, il MSI invece raddoppiò. Il disastro vero fu quello dell’estrema sinistra, 

nessuna delle liste riuscì a raggiungere la soglia elettorale. Dalle elezioni uscì un governo centrista di Andreotti, 

presentato come un governo che si spostava a destra per ragioni di necessità. In realtà era una correzione 

moderata della politica. Il governo aveva una maggioranza talmente risicata in Parlamento che dovette trattare 

con Almirante per ricevere sostegno. Per gli americani questo governo era molto preferibile all’orientamento 

di centrosinistra dei suoi predecessori. Andreotti andrà a far visita a Nixon nell’aprile 1973.  

 Tuttavia, il governo non riuscì a superare la crisi della situazione economica, che anzi, registrò un 

peggioramento. Il paese iniziò a indebitarsi, le riserve della Banca d’Italia furono coinvolte, e così il paese fu 
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costretto ad uscire dal sistema monetario europeo, mentre le lotte operaie diventavano via via sempre più 

radicali.  

 Andreotti inizia a radicalizzare la scelta centrista come scontro frontale con i socialisti. Fanfani, però, 

vorrebbe non qualificare il centrismo come scelta di destra, distinguendo la sua posizione centrista dalla 

apertura a destra. Tutto ciò provoca un riavvicinamento tra Moro e Fanfani: il 22 maggio si incontrano e 

stilano un documento con organigramma e priorità di ritorno al centrosinistra. A questo accordo tra i due 

segue un accordo con i principali leader del partito, che sancisce una nuova maggioranza democristiana: 

Fanfani sarebbe divenuto Segretario del partito, Rumor presidente del Consiglio e Moro Ministro degli Esteri. 

Il nuovo quadro politico è un altolà a tutti quei cedimenti di estrema destra che avevano caratterizzato l’inizio 

degli anni ’70. Il nuovo ministro degli interni è Taviani, antifascista e gradito agli americani, applica la legge 

Scelba e colpisce Ordine Nuovo. La risposta dell’estrema destra fu chiara: attentato contro Rumor (colpevole 

di aver riproposto la logica del centrosinistra) alla questura di Milano, che registrò 4 morti. 

 Quindi, la soluzione di centrodestra viene presto bloccata e si ripropone la questione comunista. Nel 

1973 avviene la definitiva svolta comunista in direzione democratica, l’immagine era stata già trasformata con 

la leadership di Berlinguer. Nasce la proposta del “compromesso storico”. Berlinguer sottolineava che era 

impossibile puntare una vittoria risicata della sinistra (con il 51% non si può comunque ignorare il peso del 

49% degli americani e della Chiesa). Nella Direzione del gennaio ’73 egli parlò della distensione come 

“superamento dei blocchi in un quadro europeo nuovo”. Decisivo fu il colpo di Stato militare in Cile l’11 

settembre di quell’anno.  Berlinguer ne prende spunto per una serie di articoli per il settimanale del partito 

“Rinascita” in cui propone un incontro tra le grandi forze antifasciste che hanno fatto la democrazia italiana 

(socialisti, comunisti e cattolici) e parla di un necessario nuovo compromesso storico, ovvero un’unità che 

eviti il rischio che si è corso in Cile. La Dc rifiuta, ma Moro manderà un segnale di attenzione privato a 

Berlinguer.   

Capitolo settimo: Distensione contrastata e “ solidarietà nazionale”  1974-1978 

Gli anni centrali del decennio Settanta videro un certo cambiamento delle dinamiche internazionali. La crisi 

della “presidenza imperiale” negli Stati Uniti era il simbolo più evidente di un’influenza americana 

ridimensionata. Parallelamente si ebbe il crollo delle ultime dittature in Europa. Anche sul terreno della 

politica interna italiana si svilupparono in questi anni tentativi di cambiamento degli storici confini della guerra 

fredda, con la ricerca di nuovi rapporti tra Dc e Pci.  

 Con la fine delle dittature in Grecia, Spagna e Portogallo, l’opzione reazionaria sembrò 

definitivamente sconfitta. Ultimo attentato drammatico che venne da una matrice di destra avvenne nel 

maggio 1974 con la strage di Brescia. La Dc decise di reagire con decisione e chiudere tutti i residui della 

strategia alla tensione: Taviani agli Interni e Andreotti alla Difesa. Viene costituito un nuovo nucleo 

investigativo dei carabinieri affidato a Carlo Alberto Dalla Chiesa che ottenne importanti risultati contro le 

Brigate Rosse. La Dc prese le distanze dal SID e si iniziano gli arresti tra i militari che hanno sostenuto il 

Golpe Borghese. La verità non viene comunque rivelata.  

 Il centro sinistra, però, non si rinsaldò ed era molto debole. Uno dei motivi fu sicuramente l’impatto 

della crisi petrolifera sull’economia, crebbe l’inflazione al 13%. La Dc si indebolisce ulteriormente a causa degli 

scandali che colpiscono la classe dirigente (contributi nascosti). La Dc subisce, inoltre, il fallimento della 

proposta sull’abrogazione della legge sul divorzio, molti cattolici ritengono che non sia democratico imporre a 

tutti una norma religiosa della società civile. La Dc ne uscirà isolata e battuta (59,3% a favore della legge).  

 Dalla vittoria referendaria ricevono una spinta il Partito radicale di Marco Pannella e il Pci, che sarà il 

vero vincitore della campagna referendaria: i quotidiani difendono il cambiamento del Pci, anche il “Corriere 

della Sera”, tanto che Montanelli lasciò il giornale. Il Pci comincia a esercitare una certa egemonia sulla nuova 

sinistra. Nel luglio 1974 nasce il PDUP, partito di unità proletaria per il comunismo, nel tentativo di dare una 

voce alla nuova sinistra.  

 Naturalmente, questo lasciò spazio all’intensificarsi dell’ipotesi terroristica. Le Brigate Rosse iniziarono 

ad uccidere: nell’aprile 1974 fu sequestrato il giudice Sossi a Genova e a giugno furono assassinati due dirigenti 

del Msi a Padova.  

Il PCI continua la sua strada verso posizioni democratiche. Berlinguer nel 1974 arriva ad accettare l’Alleanza 

Atlantica. Nel giugno 1975 il giornalista Frane Barbieri inventa l’espressione “Eurocomunismo”: idea di un 
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nuovo modello di partiti comunisti uniti da un tentativo di ripensare il ruolo del comunismo all’interno del 

senso democratico (Pci, Pce di Santiago Carrillo, Pcf di Georges Marchais).  

 Gli americani sono impauriti, essi considerano l’evoluzione del PCI solo una tattica. Dopo le 

dimissioni di Nixon, era divenuto presidente Ford. Kissinger ripropone la teoria del domino: semmai i 

comunisti fossero legittimati in Italia diventerebbero irresistibili anche altrove. Questo darà luogo ad un primo 

scontro personale tra Moro e Kissinger (non credeva all’evoluzione democratica del comunismo), in occasione 

della visita a Washington con Leone. Moro accusò un malore e rientrò in anticipo in Italia. Moro pensò 

addirittura di ritirarsi dalla politica, ma, alla fine, cambia idea e dal 1974 guida un nuovo governo bicolore con 

il Pri. Moro si dichiarava aperto a discutere i programmi di governo con i comunisti e Berlinguer confermerà 

che i comunisti sono all’opposizione, ma aperta e leale.  

 Kissinger si oppone a questo governo, egli disse: “qualcuno mi deve spiegare l’importanza di Moro 

nella politica italiana, ciò va oltre la mia comprensione” e che gli Usa dovevano “giocare la carta della grande 

potenza” per impedire un esito della crisi italiana “che avrebbe completamente modificato la geografia del 

dopoguerra”, fregandosene delle accuse di chi avrebbe giudicato “immorale” tale comportamento.  

 La rotta del governo Moro divenne sempre più difficile e, a questa situazione, si aggiunse il secondo 

scioglimento anticipato delle Camere, a seguito dello scandalo Lockheed (febbraio 1976). La Dc è sempre più 

spaccata: al Congresso viene eletto segretario Zaccagnini, ma il partito non è compatto. Il Pci rilancia l’ipotesi 

di un governo unitario, Moro la respinge e si dimette.  

 La crisi della Dc toccò il suo punto più basso di voto nelle elezioni regionali del 15 giugno 1975, dove 

il Pci e la Dc raggiunsero quasi la stessa percentuale di voto. Ormai la sinistra era arrivata al 47% dei voti. Si 

comincia a parlare della “questione democristiana” e dell’incapacità della Dc a frenare l’avanzata del Pci. Moro 

ammetterà al consiglio nazionale della Dc che essa non è più in grado di gestire da sola il paese. Di fronte alla 

sfida Pci, la Dc vede un ricompattamento intorno a sé grazie a qualche gruppo cattolico. Moro non vede 

alternative ad un confronto con i comunisti (non una collaborazione), immagina possibile una fase in cui le 

due forze si possano legittimare l’una con l’altra.  

 Tuttavia, ad Helsinki per conferenza per l’Europa, vi fu un durissimo scontro tra Moro e Ford e 

Kissinger: Moro cerca di spiegare la situazione italiana dicendo che non tutti quelli che votano comunista lo 

sono, alcuni votano solo per la libertà. Kissinger non sarebbe mai stato persuaso a partecipare ad un’alleanza 

con i comunisti al governo. Gli americani cercarono di bloccare la partecipazione comunista promuovendo 

una serie di incontri con i partner europei.  

 Parallelamente si irrigidiscono anche i sovietici; il leader Ponomarev ripeté a Taviani che non credeva 

che i comunisti avrebbero mai potuto partecipare ad un governo che tollerava le basi americane in Italia. 

Questa è la situazione in cui si avvia l’esperienza della “solidarietà nazionale”. Ci sono le elezioni politiche del 

’76 ed in vista di esse Berlinguer compie un ultimo passo distensivo: arriverà a dire di sentirsi più sicuro sotto 

la Nato che nel blocco sovietico del Patto di Varsavia. I comunisti decisero di rifiutare i finanziamenti sovietici 

e riescono a candidare gli “indipendenti”. Gli americani erano sempre più preoccupati, Kissinger immaginava 

che in caso di accesso dei comunisti al governo si sarebbe dovuta escludere l’Italia dalla Nato. Gli inglesi 

presero addirittura in considerazione “un intervento militare o sovversivo contro il Pci”. 

 Da parte della Dc, in tutta risposta, ci fu un compattamento, si candidarono con essa gli industriali 

come Luigi Rossi e Umberto Agnelli. Idro Montanelli dichiarò: “turatevi il naso, ma votate Dc”. A un 

condizionamento della Dc puntava anche l’azione della P2, che elaborò un piano organico di destra non 

eversiva: pensava ad un forte controllo di banche per penetrare negli organi di stampa e controllarli in 

funzione di stimolare la resistenza anticomunista.  

 Infine, per la campagna elettorale, il Psi, scelse una strategia debole, presentandosi con un messaggio 

autolesionista: “mai più al governo senza il Pci”.  

 Alle elezioni la Dc evitò il sorpasso, arrivò al 38%, il Pci crebbe ancora arrivando al 34,4%. In qualche 

modo il bipolarismo raggiunse l’apice. Moro immaginava che da questa situazione si potesse uscire solo con 

una fase di legittimazione reciproca.  

 Si aprì una fase delicata, i sospetti internazionali furono materializzati subito dopo le elezioni, l’Italia 

non venne invitata al G7: i finanziamenti all’Italia vi saranno a patto che vengano esclusi i comunisti dal 

governo.  
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La soluzione che Moro aveva immaginato era quella dei “governi della solidarietà”: dei governi monocolore 

democristiani basati sull’astensione (perché non si poteva coinvolgere i comunisti nel governo), presieduti da 

un uomo di fiducia degli americani: Andreotti. Alle astensioni si aggiungeva una “non sfiducia” del Pci. 

Si cercò di convincere gli americani e gli alleati europei che la Dc aveva dovuto seguire quella strada perché 

non vi erano alternative, ripetendo che la scelta era temporanea.  

 Nonostante gli sforzi di presentare la nuova formula politica in maniera minimizzatrice, le opposizioni 

non furono poche: Berlinguer si disse insoddisfatto, Marco Pannella parlò di “fascio” che avrebbe portato il 

paese allo “sfascio”. Il movimento del 1977 attaccò l’ipotesi di “solidarietà nazionale” soprattutto dal lato del 

Pci, mentre il terrorismo di sinistra lanciò un’ulteriore accelerazione della campagna terroristica contro le 

istituzioni e diversi politici (ferito Montanelli).  

 L’America resta ostile all’avvicinamento del governo col Pci (anche la nuova amministrazione di 

Carter), e anche i sovietici guardavano alle mosse di Berlinguer con sospetto. Il Pci iniziò a chiedere che si 

superasse la formula delle astensioni per passare alla convergenza su punti programmatici di governo. Moro 

riprende il ruolo di guida del processo politico, accettò l’ipotesi di un accordo programmatico comune. 

Questo nuovo passo avanti del Pci suscita nuove proteste da parte degli americani, ma anche da alcuni 

ambienti moderati (Saragat disse agli americani che l’Italia era in una situazione simile a quella cecoslovacca 

nel ’48).  

 Il processo di evoluzione del sistema politico, a causa di tutte queste opposizioni, non riuscì a 

consolidarsi. Alla fine del 1977 il Pci chiese formalmente “un governo di unità e solidarietà nazionale” con la 

piena partecipazione del partito al governo, la proposta fu sostenuta dal Pri e dal Psi (ora guidato da Craxi). 

Contraria restò la Dc che propose un accordo di maggioranza temporaneo senza ingresso dei comunisti al 

governo. Il 5 gennaio 1978 ci fu l’incontro ufficiale tra Moro e Berlinguer, in cui Moro spiegò che non c’era 

lo spazio per legittimare il Pci al governo. L’ambasciata americana, infatti, stava cercando di bloccare il 

progetto. In questa situazione Andreotti si dimise: si apre una crisi difficile poiché non si sapeva dove si 

potesse arrivare.  

Il 16 febbraio ci fu un incontro segreto tra Moro e Berlinguer: Moro riconosce che c’era la necessità di 

collaborazione. Il 28 febbraio ci fu l’ultimo discorso pubblico di Moro per cercare di convincere la Dc ad 

accettare il governo in accordo con i comunisti, spiegò che non si trattava di un’alleanza politica generale, ma 

di un accordo misurato e moderato. Infatti, l’8 marzo si arrivò alla definizione di un programma comune. A 

questo punto gli americani fecero autocritica, ammisero di essere stati troppo intransigenti, erano stati 

incoerenti con gli italiani non avendogli garantito l’impegno per l’autodeterminazione democratica. Questo è 

il quadro nel quale qualche giorno dopo avviene il rapimento di Moro: da un lato la “solidarietà nazionale” 

venne blindata. Il caso Moro rappresenta il fallimento del disegno di modifica del bipolarismo interno. Poco 

dopo finisce anche la distensione internazionale. Si era realizzata grazie a Berlinguer e a Moro una 

convergenza tattica e politica, non abbastanza però per andare al di là dell’emergenza, infatti alla fine del caso 

Moro, si vide una nuova proposizione del bipolarismo con alternanza tra leader democristiani e laici, invece i 

comunisti tornarono all’opposizione.  


