
REPUBBLICA ITALIANA nascita

1943-1945 guerra civile

Italia divisa in due

lotta tra fascisti e anti-

fascisti

1945

distruzioni

città

industrie

infrastrutture

crisi economica

diffusi sentimenti

antimonarchici

Re accusato di tradimento

per 8 settembre e fuga al

sud.

1946 2/06/1946

Referendum

Vittorio Emanuele III aveva

abdicato per Umberto II (re

di maggio)

vince repubblica

elezione Costituente

DC, PSI, PCI partiti più

rappresentativi

governi di unità

Parri

De Gasperi

1948

1/1/1948
entra in vigore la

Costituzione

18/04/1948 prime elezioni guerra fredda

DC (chiesa, filo americani)

Fronte popolare (PSI e PCI,

filosovietici)

vince, governo DE GASPERI

perde OPPOSIZIONE

1950 governo De Gasperi

riforma agraria

Cassa del Mezzogiorno.

BOOM ECONOMICO

1949: Italia nella NATO

Piano Marshall aiuta

ricostruzione
ripresa industriale

1953-1963: forte crescita

economica

Accordi economici in

EUROPA

CECA (1951)

CEE (MEC 1957)

UE (Maastricht 1992)

industria automobilistica

alimentare

elettrodomestici

migrazioni interne (dal sud

più arretrato al nord

industrializzato),

urbanizzazione

cambiamenti culturali

automobile

elettrodomestici

vacanze

diffusione reti servizi

1962 centrosinistra

scuola media e obbligo fino

a 14 anni

1970: legge sul divorzio

(nuovo Diritto di famiglia);

1978: legge sull'aborto;

il '68 e gli anni di piombo

1968: dagli USA si

diffondono rivolte

studentesche (in origine

contro guerra del Vietnam)

in Italia si chiede riforma

della scuola e

dell'Università; forte spinta

al cambiamento culturale

repressione delle rivolte

studentesche

lotte operaie (autunno 1969,

detto "autunno caldo")

1970: Statuto dei Lavoratori

con garanzie a protezione

del lavoro.

Terrorismo nero (12/12/1969

strage di Piazza Fontana)

complicità dei Servizi segreti

deviati e di gruppi di

estrema destra

altri attentati

1974 bomba sull'Italicus

(treno)

1975 : Piazza della Loggia a

Brescia durante comizio

sindacale

1980: stazione di Bologna

(85 morti)

Terrorismo rosso

Brigate Rosse e altre

organizzazioni di estrema

sinistra (sinistra

extraparlamentare)

lotta al capitalismo

lotta al "compromesso

storico" (accordo tra DC e

PCI, Aldo Moro e Enrico

Berlinguer)

1978: BR rapiscono e

uccidono Aldo Moro

(agguato di Via Fani)

1978: Pertini primo

PResidente della Repubblica

di formazione socialista.

anni '90

"Mani Pulite" (tangentopoli)

fine partiti tradizionali (DC,

PSI ecc; il PCI cambia a

seguito del crollo del muro

di Berlino e diventa PDS, poi

DS)

scontro STATO/MAFIA
attentati a Falcone  e

Borsellino

nuovi partiti: la Lega, Forza

Italia


