
L'Italia dopo il 1945

L'Italia esce disastrata dalla seconda guerra mondiale-
Oltre problemi di ricostruzione ci sono problemi di banditismo, di 

smantellamento del gruppo partigiano  ex protagonista
della Resistenza, di occupazione 

delle terre e di borsa nera. Il paese deve conquistare una
governabilità politica ed emerge  la superiorità del Partito democristiano

verso i liberali, i repubblicani e il partito d'azione e socialista.
Determinante la figura di De Gasperi come moderatore

Il 2 giugno del 46 un referendum vede nascere la
Repubblica Italiana e sparisce la Monarchia dei Savoia.

Nello stesso giorno nasce la Costituente con i tre maggiori
partiti del momento: DC, socialisti e repubblicani.

Per la prima volta le donne sono chiamate al voto.
Le forze antifasciste di sinistra dette del Fronte
popolare    si dividono tra comunisti e socialisti.

La Nuova Costituzione fondata sul lavoro   entra in vigore il 1°gennaio del 48-
Nel 47 si firmano i trattati di pace dove l'Italia rinuncia al suo piccolo

impero coloniale e riduce i suoi confini a favore
della Francia- sul fronte orientale si apre un conflitto con la Jugoslavia, oltre 200.000

italiani vengono cacciati da quei luoghi e accolti altrove come dei traditori;
detto  conflitto si risolverà solo nel  1954 con l'annessione di Trieste

Dal  58 al  63 esplode il cosiddetto miracolo economico  che
muta radicalmente l'Italia nei suoi usi e costumi-

si impone l'esodo dal sud al nord, esplode l'urbanizzazione, 
sempre più  persone

cominciano a viaggiare con la macchina, nelle famiglie
entra la televisione che determina una uguaglianza

linguistica nazionale, prima divisa nei suoi numerosi dialetti.
L'Italia vive e supera il razzismo nei confronti del meridionale,

visto come lo straniero che veniva  a rubare il lavoro.

il governo De Gasperi dal 49  si occupa della questione sociale, con l'apertura
della Cassa del Mezzogiorno  e la riforma  agraria.

La dilagante disoccupazione causa forti proteste di piazza
che vengono duramente represse.

Con il governo Fanfani dal 54   si apre un periodo di maggiore
attenzione sociale e di maggiore intervento economico dello Stato.

Dopo il 56 si acuisce la frattura tra socialisti e comunisti.

dopo il 48 inizia una forte contrapposizione
tra il gruppo di centro destra moderato e il gruppo di sinistra, 

osteggiato dagli USA e dalla Chiesa.
Si impone il governo Einaudi che si occupa del risanamento

economico a discapito di una forte disoccupazione.
L'Italia entra nel Patto Atlantico  

Dopo il 63  durante il governo Fanfani viene legiferata
la nazionalizzazione dell'industria elettrica e nasce

la scuola media unica  obbligatoria. Inizia cioè un piano
di alfabetizzazione  generale di straordinaria importanza.

Gli anni dopo il 68 saranno anni difficili: esplode la contestazione giovanile;
nascono gruppi radicali di estrema sinistra che entrano in 

conflitto con i gruppi di estrema destra; nel 69 accade l'attentato 
di Piazza Fontana;  le lotte operaie determinano

l'ascesa delle corporazioni sindacali che porteranno allo Statuto
 dei lavoratori, al divorzio e alla nascita delle regioni.

Nel 76 il partito comunista guidato da Berlinguer
ottiene a sorpresa  la vittoria elettorale-  sono anni in mutamento

dove tutto può accadere e che richiedono una forte capacità
di reazione e di equilibrio- l'attentato del  69 di Piazza Fontana

aveva   dato inizio all'era dello stragismo- si parla di 
terrorismo politico-  nasce  nel 78 un governo di solidarietà nazionale

e proprio nel 78 le Brigate Rosse rapiscono e uccidono Aldo Moro, preso
come capro espiatorio di una certa politica incapace di risposte sociali adeguate.

Questo delitto alza il livello di  controllo e reazione da parte dello Stato  che
sconfigge il terrorismo con la legge sui pentiti.

Si acuisce la divisione tra destra e sinistra e fallisce ogni tentativo di
dialogo  tra le diverse parti.

Iniziano i governi socialisti prima con  Spadolini e poi con Craxi.
Sono anche gli anni che vedono l'aumento della criminalità organizzata

e l'aumento abnorme della spesa pubblica.
Si arriva al crollo del sistema politico, nell'87  alla destituzione del governo Craxi,

alla crisi della credibilità politica e alla nascita di nuove forme di 
governo di natura ambientalista e leghista.

Si comincia a parlare di bisogno di riforme  istituzionali


