
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947 
Dopo il viaggio negli 
USA De Gasperi 
allontana le sinistre 
dal governo 

Inizia la fase storica del 
centrismo: governi guidati 
dalla Democrazia Cristiana, in 
alleanza con i partiti laici 
minori 

L’esperienza del 
centrismo dura fino 
al 1962 

GLI ANNI DEL 
CENTRISMO 

I governi centristi si 
contrappongono frontalmente 
al PCI (considerato Partito 
antisistema) 

Questa contrapposizione alle 
sinistra conferisce ai governi 
centristi un carattere 
spiccatamente conservatore 

Ovvero questi governi difendono 
rigidamente la linea della 
Confindustria e degli imprenditori 

Di conseguenza, le manifestazioni operaie, 
considerate eversive, vengono 
sistematicamente represse dal ministro degli 
Interni Mario Scelba 

In Italia diventa quindi più difficile realizzare riforme a 
favore dei lavoratori che, negli altri paesi europei, grazie alla 
possibile alternanza di governo, erano state approvate 

Questo carattere 
conservatore del governo 
trova opposizione presso 
alcuni esponenti della sinistra 
DC (Dossetti, Moro, Fanfani) 

Essi premono perché la DC si 
richiami alla “dottrina sociale 
della Chiesa”, ovvero a una 
politica economica che 
subordini le ragioni del 
profitto  alla difesa dei ceti 
più deboli e della persona 

E’ la fine dei governi 
di unità nazionale 



 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MIRACOLO ECONOMICO 

Condizioni arretrate 
dell’Italia prima del 1951. 
Solo il 7% delle case 
possiede  acqua calda e 
servizi interni 

Spettacolare crescita 
economica dal 1951 (5,3% 
l’anno; 8,3 nel 1961). 
Solo la Germania, paese 
sconfitto, crebbe di più 

Nascono nuove figure 
industriali (tecnici, impiegati, 
dirigenti) 

Miglioramento del tenore di 
vita. Accesso ai consumi di 
buona parte della 
popolazione 

Congiuntura internazionale 
favorevole 

Prezzi stabili delle materie prime 

Riduzioni barriere doganali e 
formazione del MEC (Mercato 
Europeo Comune) 

Abbondanza di manodopera 
(contadini disoccupati per la 
riduzione d’impiego nelle 
campagne) a basso costo 
rispetto al resto d’Europa 

Investimenti dell’IRI 
soprattutto nel settore 
siderurgico 

Lo Stato investiva soprattutto in quei 
settori che potevano svilupparsi sul 
medio o lungo periodo 

Incremento soprattutto nel settore 
industriale (31,4 % all’anno) 

Strumenti meccanici, 
autoveicoli, elettrodomestici, 
materia plastiche (Moplen) 

Progresso concentrato 
soprattutto nelle regioni del 
Nord 

Anche nel Sud si registra un 
miglioramento del tenore di vita, ma 
manca uno sviluppo significativo 
dell’attività produttiva 

Si verifica una imponente migrazione 
interna dal Sud verso il Nord 

Problemi sociali e 
d’integrazione 

Aumento della 
popolazione nelle 

Ragioni 
dell’incremento 

Mode

fordis

dagli 
USA 

Diffusione mentalità consumistica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CENTRO- SINISTRA 

Il miracolo economico era ancora 
fondato sulla bassa tecnologia e 
sullo sfruttamento della 
manodopera a basso costo 

Ne derivarono tensioni sociali 
e rivendicazioni operaie 

I governi tendenzialmente 
rispondevano con al 
repressione 

Per risolvere le tensioni 
sociali la sinistra DC 
(Dossetti, Moro, 
Fanfani) insiste per 
allargare l’area di 
governo 

La possibilità di un allargamento 
a sinistra si era fatta concreta 
dopo il 1956 (fatti d’Ungheria e 
destalinizzazione) che avevano 
allontanato il PSI dall’URSS 

Anche il PSI di Nenni è disposto a contrattare un’alleanza di 
governo. Ovviamente (e ciò preoccupava i conservatori) in 
cambio di significative riforme sociali 

Nel 1960, con il governo Tambroni, si 
verifica l’ultimo tentativo dell’ala 
centrista di evitare un’apertura a sinistra 

Il governo Tambroni ottiene la fiducia 
anche grazie ai voti del Movimento Sociale 
Italiano  

Concede al MSI di tenere il Congresso 
nazionale a Genova, città di sinistra 
simbolo della Resistenza 

Proteste e disordini, con ben 10 
morti tra i manifestanti 

Può installarsi (1961-
1962) IL PRIMO 
GOVERNO DI CENTRO-
SINISTRA 

All’inizio i socialisti 
partecipano solo con 
l’appoggio esterno 

E’ questo il governo che realizza 
le più importanti riforme 

La nazionalizzazione 
dell’energia elettrica 

La scuola media unica 

Viene applicata la norma della 
Costituzione che prevede le 
Regioni a statuto speciale 

L’energia elettrica viene 
erogata dallo Stato in quanto 
servizio, senza logiche di 
profitto (contrarietà degli 
imprenditori) 

L’obbligo scolastico viene 
portato a 14 anni 

Sicilia, Sardegna, Valle 
d’Aosta, Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia 

Opposizione della 
Confindustria e dei 
conservatori 

Si esaurisce 
l’epoca delle 
riforme 

I partiti si 
spartiscono le 
posizioni di 
potere. 
ottizzazione 
clientelismo 

Il governo Tambroni è costretto alle 
dimissioni 

Tentativo di golpe del 
generale De Lorenzo 
(1964) 

Crisi del centro-
sinistra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 1968 

Fenomeno internazionale 

Manifestazioni e contestazioni 
spontanee degli studenti 
contro i governi 

Deiva dalle contestazioni dei 
campus USA contro la guerra del 
Vietnam e per i diritti civili 

In Italia segue la crisi 
del Centro-sinistra 

E’ un effetto anche 
della scolarizzazione 
di massa 

Le strutture scolastiche e 
universitarie erano 
insufficienti 

La scuola era organizzata in modo elitario, per selezionare la 
classe dirigente e non per favorire il processi di acculturazione 
per il maggior numero di persone possibile 

DUE SVILUPPI 
PRINCIPALI 

Si impone un’ideologia 
politica comunista di estrema 
sinistra 

Espirme una contestazione per ogni forma 
di autoritarismo nelle istituzioni 

Maggioritario è il richiamo al 
maoismo e alla Rivoluzione 
culturale 

Si contestava in questo modo il 
modello sovietico e il moderatismo del 
Partito Comunista 

Va incontro a un inevitabile 
fallimento politico, 
proponendo una rivoluzione 
irrealizzabile 

Degenera nei casi più estremi 
nella violenza, anticipazione 
del terrorismo 

Contestazione della 
famiglia patriarcale e della 
mentalità sessuofobica 

Propone una liberazione sessuale, 
svincolando la sessualità dalle morme della 
morale borghese 

Nel 1972 con un referendum non si consente l’abrograzione 
della legge sul divorzio 

Nel 1975 la maggiore età 
viene portata a 18 anni 

Viene approvata la legge sull’interruzione volontaria 
della gravidanza 

Lotte per 
l’emancipazione 
femminile 
(femminismo) 

Da questo punto di vista incide profondamente 
sulla società 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL 1969 E L’AUTUNNO CALDO 

Nel 1969 si verificano manifestazioni operaie, che 
chiedono un deciso miglioramento delle 
condizioni contrattuali, e che ricevono la 
solidarietà degli studenti 

Gli operai concepiscono nuove 
modalità di lotta, contestando 
la moderazione dei sindacati 
ufficiali 

Diventa centrale la figura dell’operaio 
massa, ovvero del lavoratore non 
qualificato, posto al centro della catena 
di montaggio 

Il culmine delle proteste si 
verifica in autunno (autunno 
caldo) 

In un clima di forte tensione 
(minacce di golpe) gli 
imprenditori cedono e i 
sindacati ottengono un ottimo 
contratto 

Nel dicembre 1969 la strage di piazza 
Fontana fa piombare il paese in un 
nuovo clima di incertezza e violenza. 

Nel maggio 1970 viene approvato lo 
Statuto dei lavoratori, che estende 
alle fabbriche e ai lavoratori alcuni 
diritti inalienabili, che le ditte sono 
tenute a rispettare 

E’ l’inizio della strategia della 
tensione, ovvero di un tentativo delle 
forze eversive di destra, in complicità 
con apparati deviati dello Stato, di 
creare un clima di emergenza nel 
paese per favorire una svolta 
autoritaria 


