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La guerra di Resistenza e l’insurrezione dell’aprile 1945 avevano diffuso tra le 
masse grandi speranze di cambiamento. In quella fase era stata conquistata, pur 
fra tante difficoltà, l’unità d’azione delle forze più rappresentative 
dell’antifascismo: cattolici, comunisti, movimenti e partiti che in modo diverso 
si richiamavano alla tradizione socialista, libertaria, democratica e liberale. Forte 
e diffusa era l’aspirazione ad un rinnovamento politico, istituzionale e culturale 
in grado di incidere innanzitutto su quell’assetto economico-sociale (rapporti 
tra capitale e lavoro, tra classi, tra nord e sud, etc.) che era stato alla base della 
dittatura fascista. 
Presto, però, a causa di fattori concomitanti sul piano internazionale e interno, 
iniziò a svilupparsi un processo di divaricazione tra le forze fino ad allora unite 
nel Comitato di Liberazione Nazionale. Mentre il clima della guerra fredda 
cominciava a determinare la formazione di blocchi di grandi potenze e la loro 
politica di ‘zone d’influenza’, nel paese iniziarano a registrarsi: «la presa di 
posizione della Chiesa cattolica, che assume toni di crociata nell’avversione al 
comunismo»; «il rapido coagularsi di uno schieramento conservatore assai 
attivo nel contrastare un’evoluzione riformatrice e in essa la parte di direzione 
dell’economia e della vita pubblica che assumono i comunisti»; «una pressante 
richiesta di vasti settori del mondo capitalistico, volta a ottenere una protezione 
americana»1. Iniziò a svilupparsi, più genericamente, una decisa ripresa 
dell’iniziativa delle grandi forze economiche e conservatrici, costrette in un 
primo momento sulla difensiva dal moto della Resistenza. Basti pensare che la 
politica di epurazione «può dirsi terminata già alla fine del 1945, con le 
dimissioni di Ferruccio Parri da capo del governo. Osteggiata da un vasto 
fronte politico che comprendeva le alte sfere religiose e i ministri democristiani 
e liberali, l’epurazione si risolse in pochi processi, il più significativo dei quali fu 
quello a Rodolfo Graziani. Numerose furono le assoluzioni o le condanne a 
pene lievi, e tutti quei settori della finanza, dell’industria e della grande rendita 
latifondista che avevano prosperato nel regime non vennero nemmeno 
sfiorati»2. 
La crisi del governo Parri, manifestatasi a distanza di appena pochi mesi dalla 
fine della guerra, segnò già la conclusione di una prima fase nella storia politica 
della nuova democrazia, quella che, con le parole dello stesso Parri, avrebbe 
dovuto operare il passaggio «dalla rivoluzione antifascista alla rivoluzione 
democratica». Ha spiegato Giuseppe Mammarella: «superato il momento della 
lotta armata contro il fascismo, Parri si era proposto di realizzare nel costume 

                                                           
1 P. Spriano, Il movimento comunista tra guerra e dopoguerra 1938-1947, in Storia del marxismo, 4 voll., III, tomo 
2, Il marxismo nell’età della terza internazionale. Dalla crisi del ’29 al XX Congresso, Einaudi, Torino 1981, p. 727. 
2 F. Germinario, Destre radicali e nuove destre. Neofascismo, neonazismo e movimenti populisti, in P. Milza, S. 
Berstein, N. Tranfaglia, B. Mantelli, Dizionario dei fascismi. Personaggi, partiti, culture e istituzioni in Europa dalla 
Grande Guerra a oggi, Bompiani, Milano 2002, p. 689. 
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del paese e nelle sue strutture politiche ed economiche gli ideali di 
rinnovamento morale e civile scaturiti dalla resistenza»3. Con la caduta del suo 
governo si ritornò invece «alla vecchia mentalità e alle vecchie impostazioni, 
non più fasciste ma paternalistiche e autoritarie; la democrazia verrà realizzata 
nelle strutture e nelle istituzioni, ma rimarrà ancora per molti anni fuori dalla 
coscienza del paese. Si assicureranno formalmente le libertà fondamentali, ma 
si svuoteranno di contenuto con il mantenimento del privilegio»4. Il giorno 
stesso delle sue dimissioni, Parri denunciò pubblicamente in una conferenza 
stampa che «la quinta colonna all’interno del suo governo (cioè democristiani e 
liberali), dopo aver sistematicamente minato la sua posizione, si accingeva, ora 
che aveva ottenuto il proprio scopo, a restituire il potere a quelle forze 
politiche e sociali che avevano formato la base del regime fascista»5. 
Di fronte alla pressione esercitata dalla grande massa di disoccupati, che 
chiedevano lavoro e dignità, la forza pubblica iniziò a rispondere con la 
violenza. «Ben presto si creò una minacciosa atmosfera di tensione, le classi 
medie e tutti coloro che avevano una posizione di vantaggio da difendere 
vivevano nel timore di sommosse o di una sollevazione generale diretta dal 
Partito comunista, il cui seguito, in una tale situazione di disagio, appariva in 
continua ascesa. Si lamentava la carenza di pubblici poteri e si richiedeva il 
ristabilimento dell’ordine, sottintendendo l’impiego di energici mezzi repressivi. 
Dopo un periodo di disorientamento, le forze che tradizionalmente 
detenevano il potere economico cominciarono a reagire a questo stato di cose, 
tentando di riprendere l’iniziativa perduta a favore dei ceti popolari. In tale 
senso gli interessi della grande borghesia industriale, che chiedeva una rapida 
ricostruzione degli impianti, si alleavano con quelli della borghesia media e 
piccola il cui tradizionale controllo dell’amministrazione veniva fortemente 
minacciato dai processi di epurazione e dai poteri assunti dal CLN. Da un tale 
stato di cose si sviluppava un orientamento reazionario, che si alimentava con 
un tradizionale odio di classe. Esso non si limitava ad indirizzarsi contro i ceti 
popolari e i partiti che li difendevano, ma inevitabilmente coinvolgeva anche il 
movimento di resistenza, data la parte prevalente che quelle forze e quei partiti 
vi avevano avuto. Disconoscendone i valori, si arrivò a denunciarlo come una 
grossa cospirazione comunista per la conquista del potere, e per contro si 
riparlava con nostalgia del vecchio regime e della sua opera di difesa dei ‘valori 
tradizionali’»6. 
Alimentando una ‘grande paura’ anticomunista, le grandi concentrazioni del 
potere economico riuscirono a portare sulle loro posizioni anche le classi 
medie, per poi puntare ad isolare e a ricacciare indietro le sinistre al fine di 
ripristinare le condizioni necessarie per avviare «un preciso indirizzo di 
restaurazione economica e di stabilizzazione dei rapporti sociali»7. 

                                                           
3 G. Mammarella, L’Italia dopo il fascismo: 1943-68, Il Mulino, Bologna 1972, p. 108. 
4 Ibidem 
5 Ivi, p. 109. 
6 Ivi, p. 102. 
7 V. Castronovo, Economia e classi sociali, in Id. (a cura di), L’Italia contemporanea 1945-1975, Einaudi, Torino 
1976, p. 8. «Il fallimento dei propositi originari della Resistenza di estensione degli organi di democrazia 
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In questa fase, l’unità delle forze antifasciste e popolari riuscì comunque a 
produrre ancora grandi effetti8. Dopo la vittoria repubblicana nel referendum 
del giugno 1946, il paese si diede una Costituzione tra le più avanzate dei paesi 
occidentali, una Carta che chiama la Repubblica, fondata sul lavoro, a 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà, 
l’eguaglianza e la partecipazione dei cittadini. 
Durante il governo tripartito (DC, PCI, PSI), però, la convivenza fra 
democristiani da un lato e socialisti e comunisti dall’altro iniziò a farsi più 
difficile. In quel governo, affermò il cattolico Giuseppe Dossetti, si aspirava a 
realizzare «un senso superiore di solidarietà popolare e di coincidenza pratica di 
sforzi concreti tra i partiti del popolo, per avviare i primi passi di quelle riforme 
strutturali capaci di dare un contenuto integrale alla nostra democrazia»9. Per 
questa ragione quel governo non poteva essere accettato dalle forze che 
lavoravano per ripristinare e sviluppare le vecchie basi economico-sociali, e 
non per riformarle. Bisognava dunque deprimere e contenere le forze del 
rinnovamento, isolandole con la crociata religiosa, allontanandole dal potere, 
reprimendole con la politica dell’ordine pubblico. Il risultato fu la rottura 
dell’unità antifascista nel maggio 1947 e l’esclusione dal governo delle sinistre10. 
Le elezioni dell’aprile 1948 sancirono il successo di questa linea. Il potere 
politico passò tutto nelle mani della DC, nel cui governo entrarono gli 
esponenti e i rappresentanti della grande borghesia industriale e finanziaria con 
lo scopo di presiedere direttamente alla ristrutturazione capitalistica. Le sinistre 
furono mantenute all’opposizione e costrette sulla difensiva non solo per via 
del mutato quadro politico internazionale e nazionale, ma anche per 
l’affermarsi di una linea economica che incideva pesantemente sulle condizioni 

                                                                                                                                                    
diretta, la normalizzazione dei ruoli burocratici speciali creati durante il fascismo, e la restaurazione delle 
gerarchie tradizionali nella proprietà aziendale (dalle fabbriche ai giornali) confermarono, in maniera 
emblematica, dopo il 1945 la forza di conservazione dei gruppi di potere venuti alla ribalta negli anni 
centrali del regime» (Ivi, p. 5). 
8 Uno dei più importanti elementi di unione tra le forze antifasciste era ancora rappresentato dal 
movimento sindacale unitario (la cosiddetta CGIL unitaria), nel quale erano presenti, e non ancora 
discordi, anche i democristiani. 
9 G. Dossetti, Fine del tripartito?, in «Cronache Sociali», 14 giugno 1947. 
10 Nel frattempo, nel biennio 1946-47 si era registrato anche il fallimento dell’ipotesi di fusione tra PSI e 
PCI. Ciò non significa che non vi fu un’unità d’azione tra socialisti e comunisti o che l’aspirazione a 
forme di unità non fosse viva e sentita nei due partiti. Resta però il fatto che «in Francia e in Italia – i due 
paesi dove c’è un equilibrio di forza numerica e di consensi elettorali tra socialisti e comunisti (nelle 
elezioni francesi dell’ottobre 1945 la SFIO ottiene 142 seggi e il PCF 158; a quelle per la Costituente, in 
Italia, nel giugno 1946, il PSI ottiene quasi il 21% dei voti e il PCI il 19) – di fusione si parla molto ma 
non la si sperimenta neppure in liste uniche elettorali» (P. Spriano, Il movimento comunista tra guerra e 
dopoguerra 1938-1947, cit., p. 706). La pregiudiziale antisovietica nei confronti di ipotesi fusioniste era 
molto forte tra i socialisti occidentali, sui quali le pressioni inglesi e statunitensi si fecero sempre più 
decise al fine di dissuadere «socialisti e socialdemocratici tedeschi, francesi e italiani da un atto politico del 
genere» (Ivi, p. 711). All’indomani della Liberazione, quanto più «la coalizione di interessi conservatori e 
parassitari, formatasi all’ombra dell’occupazione alleata e dell’anticomunismo aggressivo della Chiesa di 
Pio XII, fa sentire tutto il suo peso» (Ivi, p. 716), l’ipotesi di fusione tra socialisti e comunisti si mostrò 
impraticabile. I due partiti andarono ciascuno con proprie liste alle elezioni della Costituente (2 giugno 
1946), dove, peraltro, il notevole successo dei socialisti (20,68%) mostrò che esisteva un elettorato di ceti 
intermedi che riponeva fiducia nel PSI anche in considerazione dei margini di autonomia che esso aveva 
nei confronti dei comunisti. 
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di vita dei lavoratori. La severa politica di austerità determinò difficili situazioni 
in alcuni settori produttivi e portò alla liquidazione di aziende più deboli. Ne 
conseguì un peggioramento della situazione del mercato del lavoro. Per lungo 
periodo i disoccupati furono quasi due milioni. Agitazioni e scioperi per 
rivendicare l’occupazione furono repressi con l’uso della violenza. La speranza 
diffusasi all’indomani della Liberazione in un ruolo attivo del potere pubblico 
nell’orientare verso fini sociali il processo economico si dimostrò impraticabile. 
Passò, al contrario, una soluzione politica che lasciò «immutate le strutture 
della macchina statale e del potere economico, e sostanzialmente intatte le 
ineguaglianze stridenti nella distribuzione del reddito e del carico fiscale»11. 
L’attuazione della Costituzione repubblicana, nel cui programma si 
compendiavano le speranze del moto antifascista, venne di fatto ostacolata. «I 
conservatori di tutte le tinte», sostenne Dina Bertoni Jovine nel 1953, hanno 
cercato «in questi ultimi anni» di «rendere inoperanti proprio quegli articoli 
della Costituzione che dovrebbero dare consistenza alla nuova democrazia»12. 
Nel 1955 Piero Calamandrei affermò: «la vera causa della mancata attuazione 
della Costituzione è questa: il timore di quell’articolo 3 che si propone di 
eliminare le sperequazioni sociali e di sostituire la dignità del lavoro al privilegio 
della ricchezza. Quello che conta, per chi ragiona così, è di rimanere al 
governo, e di impedire che si formi una maggioranza democratica disposta ad 
attuare quell’articolo: e per impedirlo, tutti i mezzi sono buoni»13. Sicché «sia 
nel campo della scuola che in quello del lavoro (le due vie maestre per la 
creazione di una nuova classe politica), le norme della Costituzione rimangono 
in gran parte inattuate: i cosiddetti ‘diritti sociali’ del cittadino rimangono, per 
ora, remota promessa. Il diritto alla scuola, di cui parla l’articolo 34, diventa in 
certe regioni una irrisione […]. Del pari è ancora pura utopia il diritto al lavoro, 
consacrato nell’articolo 4»14. 
Mentre prendeva piede un attacco generale alla Resistenza (anche per via 
giudiziaria, con clamorosi processi che coinvolsero alcuni dei suoi esponenti), 
nella pubblica amministrazione furono reimmessi in funzioni di responsabilità 
uomini compromessi con il passato regime fascista. Nell’ambito dell’istruzione 
pubblica, ad esempio, il ministro Guido Gonella si circondò di alti funzionari 
fascisti (il periodo di Gonella, per averne un’idea, è stato definito dagli storici 
come un periodo di «maccartismo scolastico»15), per via del fatto che le linee di 
politica economica imposte al paese richiedevano anche il ripristino delle 

                                                           
11 V. Castronovo, Economia e classi sociali, in Id. (a cura di), L’Italia contemporanea 1945-1975, cit., p. 12. 
12 D. B. Jovine, L’educazione civile nella scuola italiana, in «Educazione democratica», 1, 1953. «La lenta e 
assidua opera di corrosione esercitata dalle forze conservatrici e reazionarie sul giovane edificio della 
democrazia italiana» – continuava la pedagogista – «ha portato all’accantonamento della Costituzione» (D. 
B. Jovine, L’istruzione civile nella storia della nostra scuola, in «Riforma della scuola», 3, 1957). 
13 P. Calamandrei, La Costituzione e le leggi per attuarla, in A. Battaglia, P. Calamandrei, E. Corbino, G. De 
Rosa, E. Lussu, M. Sansone, L. Valiani, Dieci anni dopo. 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana, 
Laterza, Bari 1955, p. 297. 
14 Ivi, pp. 274-275. 
15 A. Semeraro, Il mito della riforma: la parabola laica nella storia educativa della Repubblica, La Nuova Italia, 
Firenze 1993, p. 59. 
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«vecchie fonti di legittimazione delle disuguaglianze sociali»16. Anche l’apparato 
illiberale delle leggi e dei regolamenti del periodo fascista venne mantenuto, 
perché consentiva di reprimere le spinte di progresso sociale, civile e culturale e 
di garantire le condizioni necessarie allo svolgimento della politica economica 
stabilita dalle classi dirigenti. 
La stagione postbellica si chiuse così nel segno del trasformismo e della 
restaurazione: quel potere padronale che in fabbrica aveva vacillato durante la 
Resistenza fu prontamente rinsaldato17. Iniziò quindi una fase di 
ristrutturazione funzionale ad un intenso sviluppo capitalistico e 
all’affermazione di un modello industriale incentrato su bassi salari, intenso 
sfruttamento della forza lavoro, migrazioni interne e integrazione nel mercato 
europeo. 

                                                           
16 M. Barbagli, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, Il Mulino, Bologna 1974, p. 394. 
17 Il «ripristino della piena sovranità padronale nelle fabbriche, con la liquidazione dei consigli di gestione 
e lo sblocco dei licenziamenti, furono il risutato più importante e tangibile della scelta liberista della 
ricostruzione […]. Il dottrinarismo liberistico di Einaudi sull’uso della forza-lavoro e del mercato si 
incontrò infatti con i postulati interclassisti di De Gasperi, ed entrambi finirono per convergere su un 
preciso indirizzo di restaurazione economica e di stabilizzazione dei rapporti sociali» (V. Castronovo, 
Economia e classi sociali, in Id. (a cura di), L’Italia contemporanea 1945-1975, cit., pp. 7-8). 


