
L'Italia dalla ricostruzione al “boom” economico

Anni '50: dopoguerra e ricostruzione – Anni '60: miracolo economico

Oltre ai danni economici prodotti dalla guerra, l'Italia deve affrontare gravi problemi sociali (v.
Neorealismo): il dramma degli sfollati, dei profughi e dei disoccupati, le piaghe della mafia, del separatismo
e del banditismo in Sicilia (v. Salvatore Giuliano e la strage di Portella della Ginestra: nel 1947 il bandito
spara contro i lavoratori che festeggiano il 1° maggio a Piana degli Albanesi, causando 11 morti), gli scioperi
nel nord e le rivolte contadine nel sud repressi dal ministro degli Interni DC Scelba.

Il 2 giugno 1946 attraverso una consultazione elettorale a suffragio universale gli italiani sono chiamati a
esprimersi su questioni fondamentali: attraverso il referendum istituzionale il popolo sceglie la
Repubblica (13 milioni di voti contro gli 11 milioni per la monarchia) e il re Umberto II (“re di maggio”) è
mandato in esilio; viene inoltre eletta l'Assemblea Costituente, che elegge a sua volta il capo dello Stato
provvisorio, l'avvocato liberale napoletano Enrico De Nicola, il quale affida il governo al DC Alcide De
Gasperi.

Nel 1947 il varo del Piano Marshall pone fine ai governi di unità nazionale dei partiti del CLN (governo
Parri del Partito d'Azione, sinistra moderata; governo De Gasperi della DC, centro) e dà inizio alla
contrapposizione tra DC e Fronte Popolare (PCI di Togliatti +PSI di Nenni).

Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione italiana e il 18 aprile si svolgono le elezioni politiche: il
presidente della Repubblica è l'economista piemontese Luigi Einaudi, che nomina capo del governo De
Gasperi: la DC va da sola al governo (governo “monocolore”) e il Fronte Popolare resta all'opposizione.
Durante il governo DC lo Stato interviene nell'economia (economia “mista”) attraverso l'IRI (Istituto
Ricostruzione Industriale), la Cassa del Mezzogiorno (istituita per sostenere i contadini che, dopo dure
proteste, avevano ricevuto parte delle terre tolte ai latifondisti con la riforma agraria del 1950) e l'ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi, 1953). Quest'ultimo, “erede” dell'AGIP fascista, fu creato e diretto
dall'imprenditore Enrico Mattei, vicino alla sinistra DC, che ottenne rilevanti concessioni petrolifere in
Medio Oriente e un importante accordo commerciale con l'URSS, rompendo così l'oligopolio delle “Sette
Sorelle”, le più ricche compagnie petrolifere del mondo (Esso, Schell, Mobil, Chevron...). Mattei, che
introdusse il principio per il quale i Paesi proprietari delle riserve dovevano ricevere il 75% dei profitti
derivanti dallo sfruttamento dei giacimenti, morì in un misterioso incidente aereo (nel 2005 nuove prove
dimostrarono che si trattò di un’esplosione).

Entrata nel 1949 nella NATO, nel 1951 l'Italia è fra i membri fondatori della Ceca, poi Cee (1957), oggi
UE.

Gli anni 1958-1963 sono gli anni del cosiddetto “boom” o “miracolo economico”, caratterizzato dalla
realizzazione di infrastrutture (autostrade, anche per favorire lo sviluppo della Fiat), dall'industrializzazione
(Fiat: 500, 600...) che provoca una forte emigrazione interna dal Sud al Nord e una massiccia urbanizzazione
con conseguenti speculazione edilizia (seguita da una politica di condoni), inquinamento (v. disastro di
Seveso, Lombardia, 1976: fuoriuscita di diossina dallo stabilimento Icmesa), disboscamento e
cementificazione (alla base del dissesto idrogeologico di molte zone).

Nel 1954 la RAI inizia le sue trasmissioni in bianco e nero (il colore giunge negli anni ’70, insieme alle tv
private) e su un solo canale (nel 1961 arriva il secondo e nel 1979 il terzo). Grazie alla tv, in particolare a
Non è mai troppo tardi, programma condotto dal 1960 al 1968 dal maestro Alberto Manzi, molti analfabeti
imparano a leggere e a scrivere e l'italiano inizia a sostituirsi al dialetto.

In seguito alla distensione tra i due blocchi nascono dei governi di centro-sinistra (DC+PSI), il primo dei
quali è presieduto dal DC Aldo Moro (1963): inizia un periodo di riforme come la nazionalizzazione
dell'energia elettrica (ENEL) e la riunificazione della scuola media con abolizione dell'avviamento
professionale e conferma dell'obbligo a 14 anni (v. riforma Gentile sotto il fascismo).


