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NASCITA DEL CENTRO-SINISTRA 
!"1963/64: governo MORO con la 
       partecipazione dei socialisti  
       (+ socialdemocratici e repubblicani); 
!"dal PSI esce una cmponente che da 
       vita al PSIUP; 
!"1964: SARAGAT (socialdemocratico) 
       eletto Presidente della Repubblica; 
!" forte opposizione delle destre e del 
      PCI. 
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PROGRAMMA DEL CENTRO-SINISTRA 
!"Programmazione economica: 
       pianificazione degli interventi statali in 
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IL MIRACOLO ECONOMICO 
iodo: 1958/63 c.a 
atteristiche: 

Italia da paese agricolo a paese 
  industrializzato; 

Sviluppo soprattutto dei settori 
  siderurgico, meccanico e 
  chimico; 

Elementi alla base del boom: 
  bassi salari, utilizzo del metano 
  come fonte di energia, 
  stabilizzazione monetaria; 

Aumento esportazioni e 
  ampliamento del mercato interno 
  = anche in Italia “civiltà dei 
  consumi” = elettrodomestici e 
  televisione = omologazione 
  linguistica, del gusto, del 
  comportamento; si diffonde la 600; 

Cassa del Mezzogiorno al Sud; 
Forte migrazione verso il 

  “Triangolo industriale”  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PROBLEMI DEL PAESE 
Radicalizzazione dello scontro sociale: contestazione 

  giovanile e “autunno caldo”; 
Attentati alle istituzioni: terrorismo e rivolta di Reggio 

  Calabria; 
Difficile situazione economica determinata da forte 

  inflazione (fino al 18%); 
Scandali politico-finanziari (tangenti) e pratica della 

  lottizzazione e cioè della spartizione della direzione 
 delle aziende di Stato ad opera dei partiti; 

LE PREMESSE INTERNAZIONALI 
964: rivolta giovanile di Berkeley, università della 
alifornia; dalla contestazione del sistema scolastico si 
assa alla critica della società della quale si rifiutano 
odelli, comportamenti e stili di vita; marce 

ntimilitariste contro il conflitto in Vietnam. Nascita di 
ovimenti contro la segregazione razziale guidati da 
artin Luther King e da Malcom X. 
 partire dal ’67 la protesta studentesca si diffonde in 
uropa ispirandosi al marxismo, alla Scuola di 
rancoforte ed al maoismo. 
n Francia vera rivolta contro lo Stato; il movimento 
tudentesco si lega a quello operaio. 
NEL PAESE 
SORGE LA 

“QUESTIONE 
SOCIALE” E SI 

AVVERTE 
’ESIGENZA DI 
FORME ATTE A 
ISPONDERE AI  
UOVI BISOGNI 

D ALLE NUOVE 
       economia finalizzata a razionalizzare lo 
       sviluppo; 
!" limitare il potere dei grandi gruppi 
       privati; 
!" Incremento della spesa sociale; 

LE RIFORME DEL CENTRO-SINISTRA 
!"1962: nazionalizzazione dell’industria elettrica e nascita 
       dell’ENEL; 
!"1962: istituzione della scuola media unica obbligatoria e 
        abolizione degli Istituti di “avviamento al lavoro”; 
!"1968: istituzione delle Regioni (1970 prime elezioni 
       regionali); 
!"1970: approvazione dello STATUTO DEI LAVORATORI; 
!"1970: riforma del sistema pensionistico; 
!"1970: legge Fortuna-Baslini che introduce il divorzio (il 
       referendum abrogativo indetto nel 1974 ebbe esito 
       negativo); 
!"1975: riforma del diritto di famiglia che sancisce la parità 
       giuridica tra i coniugi; 
!"1975: abbassamento della maggiore età a 18 anni (prima era a 
       21). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SESSANTOTTO E L’”AUTUNNO CALDO” 
!"Le matrici ideologiche di fondo (contestazione studentesca e spinte politiche) furono comuni a quelle internazionali; 
!" In nome della democrazia radicale e non più rappresentativa si va verso la gestione assembleare; attacco al parlamentarismo ed a 
       tutti i partiti, soprattutto al PCI accusato di aver abbandonato la strategia rivoluzionaria; 
!" Il movimento studentesco cerca la saldatura con il movimento operaio. Tale saldatura non si verificò e ciò portò alla fine del 
       movimento. 
!" In questo clima si formarono una miriade di gruppi appartenenti alla cosiddetta “sinistra extraparlamentare”, portatori di idee 
       estremistiche e rivoluzionarie: Potere Operaio, Lotta Continua, Avanguardia Operaia alcuni dei più celebri. Nel 1969 alcuni 
       fuorusciti dal PCI fondano il Manifesto ed attaccano la dirigenza dell’URSS e quelle dei paesi “socialisti”. 
!"La contestazione studentesca culmina nel cosiddetto “autunno caldo” del 1969 (erano venuti a scadenza numerosi contratti di 
       lavoro); si trattò di durissime lotte dei lavoratori che creò tensione tra dipendenti e dirigenti anche sui posti di lavoro; le richieste 
       erano per una gestione assembleare delle fabbriche; 

IL TERRORISMO 
!" Il 12 dic. 1969, in pieno “autunno caldo”, 
       esplode una bomba nella Banca dell’Agricoltura 
       in Piazza Fontana a Milano che provoca 17 
       morti e più di 100 feriti; è la data d’inizio di 
       quelli che vengono chiamati “anni di piombo”; 
!"Nel 1974 a Genova, il giudice Sossi viene 
       sequestrato dalla Brigate Rosse; a questo 
       seguirono una serie di attentati contro 
       funzionari dello Stato; fino agli anni ’80 si 
       susseguono attentati ad opera di gruppi 
       terroristici di sinistra. 
!"A questi si affianca il terrorismo nero (di 
       destra); dopo la strage di Piazza Fontana si 
       hanno le bombe in Piazza della Loggia a 
       Brescia 
      nel ’74 e sul treno Italicus, nello stesso anno. 
!"Nell’agosto dell’80 vi fu un attentato alla 
       stazione di Bologna con più di 80 morti. La 
       matrice  politica non è stata a tutt’oggi 
       individuata. 

Nota:  
il terrorismo di destra e di sinistra, 

pur nelle opposte ideologie avevano 
il comune obiettivo di destabilizzare 
il sistema democratico. Il terrorismo 
di destra ricorreva prevalentemente 
alle stragi per orientare l’opinione 

pubblica verso soluzioni autoritarie; 
quello di sinistra mirava a colpire gli 
uomini, i singoli individui, in quanto 
rappresentanti di uno Stato ritenuto 

corrotto, debole ed inefficiente. 

LA FINE DEGLI ANNI ‘70 
!"1973: Enrico Berlinguer, segretario del PCI lancia la 
       politica del “Compromesso Storico”: si tratta dell’idea di 
       un’unione tra le forze comuniste socialiste e cattoliche 
      del paese per promuovere una profonda trasformazione 
       sociale; ciò comporta la presa di distanza dal comunismo 
       sovietico e l’avvicinamento alle socialdemocrazie 
       europee; l’obiettivo immediato era quello di fare fronte 
       comune contro l’emergenza del terrorismo; 
!"All’interno della DC la politica di Berlinguer era 
       sostenuta soprattutto da Aldo Moro; alle elezioni 
       politiche del 1976 si ebbe il massimo successo elettorale 
      del PCI con il 34% dei voti (38,7% alla DC) 
!"1978: si forma in parlamento un governo monocolore 
       Dc guidato da Andreotti con l’appoggio esterno del PCI. 
       Tale formula viene chiamata “di solidarietà nazionale” e 
       sembrava allora preludere ad un ingresso del PCI nel 
       governo a pieno titolo. 
!"1978: il 16 marzo, lo stesso giorno in cui il nuovo 
       Governo si presenta al Parlamento, le brigate Rosse 
       rapiscono Aldo Moro. Dopo circa due mesi questi venne 
       ucciso. Si trattava di un atto contro il compromesso 
       storico. 
!"1979: il PCI, avendo capito che una sua partecipazione 
       diretta al Governo del Paese con la DC era impossibile 
       toglie l’appoggio ad Andreotti; le elezioni che seguono 
       vedono un netto calo del PCI e si aprono le prospettive 
       per un ritorno ai governi di centro-sinistra. 

 


