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L’Italia dalla fine della guerra al Boom 



E dopo De Gasperi ? 
1953 - Si verifica un notevole 
cambiamento nel Parlamento: 
 

 Si riduconi i voti per i partiti che 
avevano approvato la legge-truffa: 

 Alla Camera il Blocco di centro   
perde 67 seggi  (DC – 42, PRI – 4,      
PSDI – 14,  PLI – 6…) 

 

 Aumentano i voti e i seggi per le 
Opposizioni: PCI e PSI + 35,                 
PNM + 26, MSI + 23 
 

 Risultati analoghi al Senato: 

 Blocco di centro  – 27 seggi 

 Opposizione di Sinistra  + 16 

 Opposizione di Destra + 21 

 Amintore Fanfani 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Succede a De Gasperi  

come  

Segretario politico 
della  

Democrazia Cristiana 
  

16/7/1954 – 31/1/1959 
 

e poi dal ‘73 al ‘75 
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Abrogata la legge-truffa 

Si apre un periodo di 
variabilità politica: 

 Al governo pur sempre la 
DC, in alcuni casi 
supportata da PSDI o PLI. 

 Alla Presidenza del 
Governo  dal 1953 al 
1963 si alternano diversi 
dirigenti della DC: 

 Pella, Zoli, Scelba, 
Tambroni, Leone e 
Fanfani che sarà 
presidente di 4 governi 

La legge-truffa è abrogata 

il 31 luglio 1954.  

Il sistema elettorale locale 

torna al proporzionale 

come nel 1948. 
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Le correnti politiche nella DC 

1. Iniziativa Democratica (‘51), guidata da A. Fanfani, nuovo 

Segretario della DC, assorbe i dossettiani (Moro, Zaccagnini, 

Rumor, Colombo) 

2. Politica Sociale, ovvero gli amici di G.Gronchi (F.Tambroni) 

3. Forze Sociali, popolari moderati (Pastore, sindacalisti CISL) 

4. Primavera, legata a Andreotti, con posizioni più conservatrici 

rispetto alla corrente di Iniziativa Democratica; 

5. Centrismo Popolare, guidata da Scelba, si pone in continuità 

con l’esperienza degasperiana;  

6. Sinistra di Base, fondata da Marcora nel 1953, riceve 

l’appoggio del Presidente dell’ENI Mattei, (De Mita, Granelli) 

 

Alla morte di De Gasperi il dibattito tra gli orientamenti dei 

degasperiani (ex Popolari) e i dossettiani della DC negli anni ‘50   

si frammenta in vere correnti organizzate 
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Fanfani e la sua corrente 
 Iniziativa Democratica                   

è maggioritaria al Congresso di 
Napoli del 1954 e sostiene fino 
al 1959 la scelta del Segretario  
politico A. Fanfani di impegno 
per un partito cristianamente 
riformista. 

 
 Inizia la pratica, ufficiosa, di 

spartizione delle cariche di 
ministro e sottosegretario tra le 
diverse correnti (e i diversi 
partiti) in base  al loro peso, 
studiata dal funzionario DC, 
Massimiliano Cencelli.  

 

Le correnti garantiscono 

alla DC un’ampia 

capacità di 

rappresentanza  degli 

interessi sociali e locali 

    L’espressione Manuale 

Cencelli è stata coniata      

in senso dispregiativo    

   dai giornalisti 
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Le divisioni politiche della Sinistra 

Nel PCI il dissenso era 

presente nei dibattiti interni, 

ma assente nella politica 

pubblica perché vigeva il  

centralismo democratico. 

Dopo il dibattito e le votazioni 

tutti si attenevano alla linea 

politica ufficiale. 

Nel 1947 scissione dei 

socialdemocratici (Saragat). 

 

 

 

 

Tra il ‘48 e il ‘50 le scissioni 

sindacali  dalla CGIL 

PCI e PSI già divisi alle 

elezioni del ‘53 

Nel 1956 rottura dei socialisti 

(Nenni)con il PCI, dopo i fatti di 

Ungheria. 

 

Questo riduceva la capacità 

del partito di rappresentare 

tutte le «anime» della 

sinistra e favoriva le 

scissioni. 
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La questione di Trieste e istriana 

Trieste e l’Istria erano divise tra Jugoslavia                                

e Italia e dal 9 giu.’45 
 

Tra il ‘45 e il ‘53 si susseguono… 

 Pretese e minacce di annessione di                                        

Trieste  da parte di Tito 

 Manifestazioni e attentati di italiani                                       

per il ritorno di Trieste all’Italia 

 5 ottobre 1954 - Memorandum di Londra:                                                        

la Zona "A" del Territorio libero di Trieste                          

passa all’Italia 
 

  

Dopo la soluzione della questione altoatesina e lo Statuto autonomo 

della Sicilia rimane la questione dei confini orientali 
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Il quadro istituzionale si precisa 

 Il Friuli Venezia Giulia è 
l’ultima regione a veder 
riconosciuto uno Statuto di 
autonomia, nel 1963. 
 

 Sicilia e Sardegna sono   
già autonome dal 1944 

 

 Trentino Alto Adige e Valle 
d’Aosta sono autonome dal 
1946. (Nonostante ciò nel 
giugno ‘61 ci saranno attentati 
dinamitardi in Alto Adige) 

 La Corte costituzionale, 
istituita nel 1948, diventa 
operativa nel 1955. 

 

 1956 - Istituito il Ministero 
delle partecipazioni statali. 

 1958 - istituito il Ministero 

della sanità.  

 

1961– Ridenominazione della 

pattuglia acrobatica dell’ aeronautica:  

FRECCE TRICOLORI 9 



La speculazione edilizia 

 Il Piano INA-casa non copre 

interamente il bisogno di 

case, reso acuto 

dall’emigrazione interna. 
 

 Negli anni ’50 - ’60   i 

palazzinari costruiscono 

interi quartieri, a Roma ed in 

molte altre città italiane. 
 

 Architetti d’avanguardia 

costruiscono però edifici di 

grande pregio: a Milano la 

Torre Velasca e il 

Grattacielo Pirelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di Uliano Lucas 

https://www.fondazio

nepirelli.org/ 

La torre Velasca: 

dello Studio BBPR 

(Banfi, Belgioioso, 

Peressutti, Rogers) 
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L’Europa si rafforza 

 1 – 3   giugno 1955  

    Conferenza di Messina  

 I  sei stati della CECA delineano le 

tappe per la creazione del MEC e 

   dell’ EURATOM 

Altiero Spinelli (1907 – 1986) 

1937 – 1943 al confino a Ponza e dal ‘39 a 

Ventotene  

1941 – Scrive  con E. Colorni ed E. Rossi il 

Manifesto di Ventotene  

1943 – fonda  a Milano il Movimento Federalista 

Europeo (MEF) 

1947-1984  è attivo nel promuovere un processo di 

federazione europea 11 



L’Italia torna credibile (1950-1955) 

 Alla fine della guerra l’Italia ha 
perso le colonie tra cui la Somalia 
che rimane sotto controllo inglese 
fino al 1950  

 Dal  1° Aprile 1950, l’ONU assegna 
l’Amministrazione fiduciaria della 
Somalia all’Italia. 

 Il 1º luglio 1960, la Somalia 
raggiungerà l'indipendenza 
 

 25 gennaio 1952 l'URSS e altri 14 
paesi, pongono il veto all’ingresso 
dell'Italia nell'ONU. 

 14 dicembre 1955 sulla base di una 
mozione canadese l'Italia entra a far 
parte dell’ONU.  12 



I successi sportivi 
 Continuano i successi ciclistici di 

Coppi, Bartali e Magni. 

 Si affermano le maggiori squadre 
di calcio attive ancora oggi. 

 Nel luglio 1954 una spedizione 
italiana conquista il K2 

 Dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956  
Cortina d'Ampezzo ospita i VII 
Giochi olimpici invernali. 
 

 Dal 25 agosto all'11 sett. 1960 

    a Roma si svolgono  i    

    Giochi della XVII Olimpiade 
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Expo 1961 a Torino  
 Esposizione Internazionale del Lavoro 

 Si celebra il centenario dell’Unità d’Italia 

 4 milioni di visitatori 

 Ruolo di ospite di Gianni                  

Agnelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative commons dal Fondo Paolo Monti, di 

proprietà BEIC presso il Civico Archivio 

Fotografico di Milano.  14 



Il Premio Nobel a Quasimodo 

1959 – Premio Nobel a 
Salvatore  Quasimodo     
per la letteratura. 

«Per la sua poetica lirica, 

che con ardente classicità 

esprime le tragiche 

esperienze della vita dei 

nostri tempi» 

Siciliano, traduttore di lirici e tragici greci, di Omero, 

pubblica molte raccolte di poesie e nel 1947              

Giorno dopo giorno, sulla guerra. 

Modica 1901 – Napoli 1968 
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Un nuovo partito laico 
11 dicembre 1955  

Roma in un convegno a 
seguito di una scissione della 
sinistra del PLI, nasce il 
Partito Radicale. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Elio Vittorini  

Mario Pannunzio segretario, 

Marco Pannella segretario 
dal 1963  

 

 Orizzonti transnazionali 

 Tradizione laica   

 Battaglie libertarie 

 Diritti civili 

 Nonviolenza,  

 Referendum  

 Ostruzionismo  

 Digiuni  
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La televisione 
 3 gennaio 1954     

    iniziano ufficialmente le trasmissioni 

televisive, inizialmente diffuse solo 

in 6 regioni in su un unico canale. 
 

 Ingaggiato per la musica Renato 

Carosone 
 

 19 novembre 1955  

   va in onda la prima puntata del quiz 

televisivo Lascia o raddoppia? 

condotto da  Mike Bongiorno 
 

 ottobre 1960 

    va in onda Tribuna elettorale, poi 

    sostituita da Tribuna Politica:    

    moderatore Jader Jacobelli 

28 marzo 1956, Mike 

Bongiorno con il 

concorrente 

Gianluigi Marianini 
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«Non è mai troppo tardi» 

Alla fine della guerra é ancora 
molto diffuso l’analfabetismo. 

La RAI assume un ruolo 
sociale ed educativo 

importante in collaborazione 
con il Ministro dell'Istruzione 

Aldo Moro 
 

La trasmissione               
NON Ė MAI TROPPO TARDI 

(1960-1968)  

va in onda nella fascia 
preserale, per permettere a 

chi lavora di potervi assistere.  

Il maestro Alberto Manzi 

conduce  

Non è mai troppo tardi  

che consente a 1.500.000 ca. 

di italiani di ottenere la licenza 

elementare 18 



Il Festival di Sanremo 

1951 – Era nato il Festival       

per promuovere il turismo   

nella stagione morta  

1958 – Modugno (in coppia 

con Dorelli) vince con  

Nel blu dipinto di blu 

I cantanti melodici sono messi 

in  crisi dalla «canzone 

d’autore» 
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La musica cambia davvero 

 Le canzoni entrano 

nell’immaginario degli 

italiani oltre che con il 

Festival di Sanremo con 

Canzonissima (‘56-’75) 
 

 Negli anni ’50 i brani di 

Elvis Presley, Paul Anka 

e dei Platters arrivano in 

Italia 
 

 Celentano e Mina sono i 

nuovi protagonisti, 

provocatori e trasgressivi 

                     

 
                          

                          Celentano  

                        canta    

Con 24.000 baci (‘61) 

 

 

 

 

Mina canta  

Le mille bolle blu (‘61)  20 



I supermercati e il benessere 

Il primo punto vendita della 

Supermarket Italiani è 

inaugurato nel 1957 in  

un'ex-officina di viale Regina 

Giovanna a Milano.  

STANDA nel 1952 inaugura 

un nuovo negozio al Vomero.  

Nel 1956 è aperto il primo 

reparto alimentare nella filiale 

di via Diaz a Napoli. Si 

amplia con gli alimentari 

l‘abituale offerta di 

abbigliamento. 

 

Le restrizioni alimentari sono 

finite e inizia un periodo di 

benessere: riprendono i 

consumi. 
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La pubblicità – spettacolo  

 Carosello è un 

programma televisivo 

andato in onda sul 

Programma Nazionale 

della Rai dal ‘57 al ‘77.  
 

 Producono  sketch per 

carosello importanti 

registi e designer del 

momento  
 

 Recitano attori di grido  

Carosello diventa uno dei motori 

della corsa ai consumi 
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La spensieratezza e la noia 

 Escono film del genere 

«commedia» che celebrano 

l’ottimismo e i piaceri del 

benessere crescente.  
 

 Sotto l’apparente leggerezza 

emerge il tedio, la difficoltà di 

dare un senso autentico alla 

vita. 
 

 Nel 1961 esce La dolce vita 

di Federico Fellini 
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Neorealismo e Neoavanguardia  
Nella seconda metà degli anni ‘50 la delusione per il 

mancato rinnovamento della società portano alla crisi del 

Neorealismo. 

Si affermano avanguardie letterarie e culturali                

che cercano un linguaggio sperimentale:  

 C.E.Gadda, Quer pasticciaccio brutto                               

de via Merulana (‘57) 

 

Si affermano anche autori che sperimentano               

anch’essi nuovi linguaggi e raccontano la                              

realtà senza illusioni: 
 

Moravia, Sciascia, Bianciardi, Tomasi di Lampedusa, 

Pagliarani, Calvino, Ottieri, Morante, Testori… 
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Lo scontro politico permane 
 30 giugno 1960 - Genova 

duri scontri dopo il corteo 

indetto per protestare 

contro la convocazione a 

Genova del VI congresso 

del MSI.  

 

 Nei giorni successivi 

scontri a Licata, Palermo, 

Catania, Reggio Emilia con 

diversi morti, di cui 5 a 

Reggio E. 

A seguito delle proteste e 
dello sfaldarsi della propria 

maggioranza il Governo 
Tambroni si dimette il        

19 luglio 1960 
 

26 luglio – III  Governo 
Fanfani (DC) 26 



«Complotti» internazionali 
 Nel 1956 viene siglato tra CIA (USA) e 

SIFAR (Italia) l'accordo alla base della 

struttura clandestina detta Gladio.  

 La presenza di una struttura Stay-behind 

in Europa risale al luglio 1949. 
 

 Si tratta di accordi che  prevedono 

l'utilizzo di forze militari e paramilitari, 

risorse economiche e informazioni 

riservate, per operazioni di guerriglia nel 

caso di attacco da parte di truppe del 

Patto di Varsavia o della Jugoslavia. 
 

 Andreotti ne rivela l’esistenza in 

Parlamento nel 1990, decretandone a 

breve la chiusura. 
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Cambia la scuola 
 1962 – É approvata la riforma delle scuole medie inferiori:  

 1963,1°ottobre – Entra in vigore la Scuola Media 

Unificata – L ’Avviamento  Professionale  è abolito, così 

come i corsi post-elementari di vario tipo 
 

Tutti i bambini e le bambine dagli 11 ai 14 anni 

frequentano la stessa scuola per 25 ore settimanali  e 

possono iscriversi a tutte le scuole superiori 
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Cambiano le infrastrutture 

 1962 - Il Governo Fanfani assume 
l'impegno dell’ unificazione del sistema 
elettrico nazionale. 

 L'ENEL nasce ufficialmente con la legge 
6/10/1962, n.1643  

 ENEL ha acquisito tutte le attività delle 
aziende operanti nella produzione, 
trasformazione, trasmissione e 
distribuzione di energia elettrica 

 Inizia l’ammodernamento della rete: 
alta tensione, distribuzione elettricità 
nelle campagne e nelle isole, produzione 
termoelettrica oltre che idroelettrica  

 Il Ministero del Tesoro emette 
obbligazioni per sostenere i progetti 
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I vaccini antipolio 

 La poliomielite è una malattia molto contagiosa  

 Colpisce soprattutto i bambini causando morte o paralisi 

 La ricerca di vaccini inizia negli anni ‘50 (Koprowski) 

 
Jonas Edward Salk 
realizza un vaccino 

iniettabile che riduce            

le conseguenze della       

polio. È adottato in USA 

            Albert Sabin  
realizza un vaccino orale         

che impedisce il contagio.            

In USA ci sono resistenze            

e viene scelto in URSS 

Entrambi rifiutano di brevettare le loro scoperte e le mettono a 

disposizione del mondo intero 

In Italia il vaccino Salk, adottato nel 1957, sarà sostituito dal 

Sabin nel 1964. La vaccinazione è obbligatoria dal 1967 
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Le crisi nel mondo comunista 
1953 – Muore Stalin. Kruscev al potere in URSS  

1956 – XX Congresso PCUS: Kruscev rivela i crimini di Stalin 

e il culto della personalità. Si avvia la destalinizzazione  

1956 – Nonostante ciò le truppe del Patto di Varsavia in 

novembre stroncano la rivolta in  Ungheria  

1957 – Forte dissenso nel PCI: Giolitti ed altri firmano il 

Manifesto dei 101 – Il PSI rompe il tradizionale Fronte col PCI 
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La guerra fredda continua 

IN EUROPA NELLO SPAZIO 

 19 dic. ‘57 - La NATO 

decide di installare basi 

missilistiche in Europa. 

 15 ag.’61 – costruzione  

del muro di Berlino 

 

 4 ott. ‘57 – L’URSS lancia 

lo Sputnik 1,  

 3 nov. ‘57 - lancio dello 

Sputnik 2, con a bordo la 

cagnetta Laika  
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