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1 L’ITALIA DEL CENTRO-SINISTRA

Tra il 1948 e il 

1960

l’Italia ebbe un 

governo di 

«centro»

formato da Democrazia 

cristiana e partiti di centro 

netta esclusione di Partito 

socialista e Partito 

comunista

Tra gli anni 

Cinquanta e 

Sessanta

governi di 

«centro-sinistra»

alleanza tra Democrazia 

cristiana e Partito socialista

il Partito comunista 

restò all’opposizione

ci fu un 

riavvicinamento 

tra Usa e Urss

con lo sviluppo 

economico aumentò 

il peso della classe 

operaia 

dopo i fatti di Ungheria del 

‘56 il Ps prese le distanze 

dall’Urss

con Giovanni XXIII la 

Chiesa assunse un 

atteggiamento più 

aperto al dialogo

perché
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Nel 1963 Aldo Moro leader della Dc

creò il primo governo di 

centro-sinistra

questo progetto incontrò 

molte resistenze

nel 1960

Tambroni cercò un 

alleanza tra Dc e 

Movimento sociale 

(fascisti)

nel 1964

il generale Giovanni de 

Lorenzo tentò un colpo di 

Stato militare, ma fallì

scissione dell’ala 

radicale del Ps

nacque il Partito 

socialista italiano di 

unità proletaria (Psiup) 
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Risultati raggiunti dal 

«centro-sinistra»

nazionalizzazione 

energia elettrica 

(Enel)

riforma della 

scuola media 

inferiore

divenne unica e 

obbligatoria fino a 

14 anni

Problemi non risolti dal 

«centro-sinistra»

il Meridione 

rimase arretrato 

l’analfabetismo 

era ancora diffuso

le condizioni di 

lavoro erano 

ancora precarie

la politica fiscale 

era ingiusta

le leggi contro le 

speculazioni 

urbanistiche non 

furono attuate

c’era molto 

malcontento

sfociò nel 

Sessantotto 
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2 LA CONTESTAZIONE E «L’AUTUNNO CALDO»

Il Sessantotto
iniziò in Italia spinto dalle proteste  nate 

all’estero

tra il 1968 e il 

1969

la contestazione 

toccò molte 

università 

italiane

gli studenti 

protestavano 

contro

inadeguatezza delle 

strutture

programmi di studio 

e metodi di 

insegnamento 

autoritari e arretrati 

la contestazione 

toccò anche le 

fabbriche

gli operai  protestavano contro uno sviluppo 

della società che faceva aumentare le 

disuguaglianze anziché ridurle  

ci furono molti 

scioperi (Marzotto, 

Pirelli ecc.)
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Nel 1969
iniziarono ad avanzare 

richieste radicali

rifiutavano aumenti 

di paga in cambio 

di lavori pericolosi 

o nocivi

il controllo della 

sicurezza in fabbrica 

doveva spettare sia ai 

proprietari sia agli operai

volevano rendere i 

salari indipendenti 

dai livelli di 

produttività

gli operai

era scaduto il 

contratto dei 

metalmeccanici

le organizzazioni 

sindacali furono 

scavalcate dagli 

operai

un milione e mezzo di 

operai iniziò a 

scioperare

sciopero a 

singhiozzo

iniziò «l’autunno 

caldo»

nel dicembre del 

1969
il nuovo contratto dei metalmeccanici accolse molte richieste dei lavoratori 
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Nel 1970-71
la lotta per il miglioramento delle condizioni 

di lavoro si estese ad altri settori

le proteste ebbero successo

i salari italiani furono 

allineati a quelli degli 

altri paesi europei

maggio 1970

fu approvato lo 

Statuto dei lavoratori

poneva forti ostacoli al 

licenziamento

allargò lo spazio destinato 

alle organizzazioni operaie 

all’interno delle fabbriche
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3 GLI «ANNI DI PIOMBO» E LA TENUTA DEL SISTEMA DEMOCRATICO

Dal 1969 si aprì un periodo di violenza e terrorismo

di destra di sinistra 

strategia della tensione
strategia dell’«attacco al cuore dello 

Stato»

per far collassare il sistema democratico
gruppi armati come le Brigate rosse, 

Prima linea e i Nuclei armati proletari

• 1969: attentato a Milano alla sede della Banca 

dell’Agricoltura

• 1974: piazza della Loggia a Brescia

• 1974: strage sul treno Italicus

• 1980: strage alla stazione di Bologna

organizzarono sequestri e assassini contro 

esponenti della società civile (magistrati, 

poliziotti, docenti universitari ecc.)
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Tra il 1969 e il 

1974

ci furono governi di 

«centro-sinistra»
dall’azione debole

Nel 1973
il leader del Partito 

comunista
Enrico Berlinguer

ideò il «compromesso 

storico» 

alleanza tra Democrazia 

cristiana e Partito comunista

Tra il 1976 e il 

1978

governo 

democristiano di 

Giulio Andreotti 

«non sfiduciato» dal Pci 
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Nel 1978
iniziò la «solidarietà 

nazionale»

coalizione composta da Dc 

e Pci 

Il 16 marzo 

1978

il leader della Dc Aldo 

Moro

fu sequestrato dalle 

Brigate rosse

lo Stato si rifiutò di cedere 

alle richieste dei terroristi

in cambio del rilascio 

chiedevano la 

scarcerazione di alcuni 

brigatisti

9 maggio 1978

fu ritrovato il cadavere di 

Aldo Moro

finì il compromesso storico
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Tra il 1978 e il 1980
ci fu la fase più dura del 

terrorismo

ma la democrazia 

resistette

perché

lo Stato non ricorse a 

legislazioni speciali per non 

seminare il panico

il parlamento si rifiutò di 

scendere a patti con i 

terroristi

lo Stato intensificò i servizi 

di intelligence e si servì dei 

pentiti
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Il Sessantotto
provocò un forte cambiamento nella 

mentalità e nella legislazione

fu legalizzato il 

divorzio

fu riformato il 

diritto di 

famiglia

• fu legalizzato 

l’aborto

• la legge 

Basaglia abolì 

i manicomi

fu abrogata la 

legge 544 del 

codice penale

nel 1974 nel 1975 nel 1978 nel 1981

cancellava il diritto 

di stupro per chi 

avesse sposato la 

propria vittima
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