
Italia 1945-1949 Drammatiche condizioni economiche dovute ai 
danni di guerra 

Un nuovo panorama politico 

I Partiti 

Partito Comunista 
(leader Palmiro 
Togliatti) 

Legame con l’URSS, che implicava una 
scelta di campo contraria al blocco 
occidentale 

Volontà di dare di sé un’immagine 
autonoma (partito nuovo). Originalità 
del modello italiano di socialismo 

Richiamo alla lezione di Gramsci:  
conquistare l’egemonia nel paese 

Partito socialista 
(leader Pietro 
Nenni). Allora si 
chiamava PSIUP 
(Partito Socialista 
di Unità 
Proletaria) 

Dopo la resistenza fortemente 
alleato del PCI. Mantiene rapporti 
di amicizia con l’URSS 

Da primo partito della sinistra è 
destinato a diventare il secondo 
(tranne elezioni 1946). Rischia di 
rimanere in una posizione 
subordinata 

Democrazia 
Cristiana (leader 
Alcide De 
Gasperi) 

Si richiama alla tradizione del cattolicesimo 
progressista. Far dimenticare l’alleanza 
della Chiesa con il fascismo e richiamarsi 
all’oppositore Don Sturzo 

Diventerà il partito di governo che 
garantirà la presenza dell’Italia nel 
blocco di governo. Compito affidatogli 
dagli Americani 

Il partito di governo cattolico  è diverso dai 
partiti conservatori del resto d’Europa 

Si richiama infatti alla dottrina 
sociale della Chiesa (profitto 
accettabile  garantisce la dignità 
della classi più deboli 

Nel 1947 subisce la 
scissione del PSDI 
(Partito 
Socialdemocratico) di 
Giuseppe Saragat, che 
rifiuta l’alleanza con il 
PCI e con l’URSS 

Partito d’Azione (nato nel 
1942 fondendo Giustizia e 
Libertà e altri gruppi) 

Sostenevano posizioni radicali, di sinistra ma non marxiste 

Laicità Stato, libertà democratiche, riforma agraria, 

Diverse componenti interne. Dopo le elezioni si sceglie. I più 
confluiranno nel Partito Repubblicano 

Partito Repubblicano: non aveva partecipato al CLN in quanto anti monarchico. laico, 
favorevole al blocco occidentale e a un modello economico capitalistico, diventerà un 
alleato di governo della Democrazia Cristiana 

Partito liberale 
Da partito di governo dei primi decenni dell’Italia monarchica, si riduce a 
un piccolo partito . Paga la responsabilità di avere favorito la presa deel 
potere del fascismo 

Può vantare al suo interno personalità prestigiose: il filosofo Benedetto 
Croce e l’economista Luigi Einaudi (primo presidente della Repubblica) 

Partito dell’uomo 
qualunque (leader 
Guglielmo 
Giannini) 

Diffidenza per la nuova classe politica. 
Posizioni reazionarie e rancorose: contro lo 
sciopero, le tasse, la burocrazia). Si dissolve 
dopo le prime elezioni (1948) 

Movimento Sociale Italiano Fondato nel 1946, si richiamava 
all’esperienza del fascismo della Repubblica 
Sociale Italiana. 

In base alla Costituzione Repubblicana, avrebbe 
dovuto essere fuorilegge, ma si preferì che la 
parte non insignificante di coloro che 
mostravano simpatie per la passata storia 
politica potessero esprimersi attraverso un 
partito legale 



I PRIMI GOVERNI DELL’ITALIA POSTBELLICA 

Governi di unità nazionale 

Riproponevano l’alleanza antifascista del 
CLN. Collaborazione tra tutte le forze 
politiche democratiche per affrontare le 
difficoltà del dopoguerra. 

Governo Parri  (aprile – novembre 1945) 
Pietro Nenni, vicepresidente 
Alcide De Gasperi (ministro dell’Interno) 
Palmiro Togliatti (ministro della Giustizia) 

Volontà di realizzare coraggiose riforme 
per trasformare il paese 

1) Cambio della moneta. Costringere  le 
ricchezze accumulate in guerra a venire allo 
scoperto 

2) Imposta patrimoniale, colpire le ricchezze 
maggiori del paese 

3) Epurazione  il personale fascista dalle 
amministrazioni pubbliche, per formare una 
nuova classe dirigente 

Opposizione del 
Partito Liberale e di 
parte della 
Democrazia Cristiana 
(anche degli USA) a 
queste riforme  

Parri costretto alle dimissioni 

Al suo posto diventa presidente del Consiglio 
De Gasperi, sempre però di un governo di 
coalizione con gli stessi ministri. 

I progetti di riforma vengono ritirati 

Il ministro della Giustizia Togliatti concede 
l’amnistia, per cui non si effettua più 
l’epurazione 

Prime elezioni a suffragio universale 
anche femminile (giugno 1946) 

Per eleggere l’assemblea costituente 

Per scegliere l’assetto istituzionale dello Stato: 
monarchia o repubblica 

Democrazia Cristiana Partito di maggioranza relativa. 
Socialisti ancora di poco primo partito della sinistra. 
Liberali ridotti al 6% 

Prevale la Repubblica. Umberto II (Vittorio Emanuele III aveva abdicato) e la 
famiglia Savoia è costretta all’esilio. 

In attesa della nuova Costituzione, viene nominato un presidente della 
Repubblica provvisorio: Enrico De Nicola 



ITALIA 1945/1949 (3) 

Trattati di pace 

Volontà dell’Italia di essere trattata in 
modo clemente, grazie alla resistenza 

Perde le colonie e i pochi territori 
conquistati alla Francia 

Problema di Trieste, che la Jugoslavia 
pretendeva per sé 

Benevolenza degli USA per la Jugoslavia 
guidata dal maresciallo Tito, paese 
comunista che aveva rotto con l’URSS 

Difficoltà dei comunisti italiani, che 
solidarizzavano con la Jugoslavia e erano in 
contrasto con gli interessi nazionali 

Istria, Zara e Fiume alla Jugoslavia 

Formazione TLT (Territorio Libero di 
Trieste), zona A controllata dagli Jugoslavi, la 
zona B dagli alleati. Trieste non è italiana. 

Trieste  tornerà all’Italia solo nel 1954 

La fine del governo di unità nazionale 

Esplodere della guerra fredda 
nella politica internazionale 

Pressioni degli USA affinché le 
sinistre uscissero dal governo 

Viaggio di De Gasperi in America, 
dove ritira l’assegno del Piano 
Marshall 

De Gasperi caccia le sinistre 
dal governo che passano 
all’opposizione, e inizia a 
governare con i Partiti laici e il 
PSDI, appena formato 

Elezioni GIUGNO 1948 

Violenti tono nella propaganda, in 
particolare anti comunisti 

Particolare impegno anti 
comunista della Chiesa di Pio XII 

Febbraio 1948: colpo di 
Stato comunista in 
Cecoslovacchia 

Particolarmente vincente questo 
impegno nelle zone rurali 

Il fronte della sinistre (comunisti 
e socialisti insieme) organizzano 
spettacolari manifestazioni di 
massa nelle città 

Vittoria schiacciante della 
Democrazia cristiana 

Togliatti soddisfatto del risultato: 
preferiva la sconfitta, 
consapevole che l’Italia non 
potesse cambiare campo. E 
mantenere il suo partito forte 
all’opposizione 



Il dopo elezioni 

Aspra battaglia politica durante 
la campagna elettorale Pero’ 

Onesta e produttiva collaborazione 
nell’Assemblea Costituente 

1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione 
Repubblicana 

1° presidente della Repubblica eletto dal 
Parlamento: Luigi Einaudi 

Luglio 1948 attentato a Togliatti 

Violente manifestazioni di massa; 
rischio di insurrezioni 

Sciopero generale indetto dalla CGIL 

Togliatti invita alla calma 

Dopo qualche giorno la situazione torna calma 

Contemporanea vittoria di Gino 
Bartali al Tour de France 

Le componenti non comuniste della CGIL si 
separano dal sindacato- Fine dell’unità 
sindacale, nascono la CISL  (area cattolica) e la 
UIL (laico-progressista) 

Muovo governo De Gasperi L’Italia entra nell’Alleanza militare 
atlantica (NATO) 


