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19001904
La svolta del 
Novecento

La svolta del 
Novecento non 
viene dal regicidio 
di Umberto I 
commesso nel primo 
anno del secolo da 
mano anarchica. 
È una nuova 
spinta economica 
e culturale, che a 
partire dal 1901 
esprime una nuova 
dirigenza - prima 
Zanardelli, poi  
Giolitti - che 
incarna una politica 
progressista. 

La fine dell’Ottocento aveva consegnato alla 
storia un paese profondamente lacerato. Da un lato 
sanguinosi tumulti popolari che derivavano dalla 
difficile condizione di vita e di lavoro delle classi po-
polari; dall’altro una classe dirigente ossessionata dal 
timore della sovversione da combattere con grande 
dispiego di misure repressive. Ma la svolta del Nove-
cento non viene dal regicidio di Umberto I commes-
so nel primo anno del secolo da mano anarchica. In 
realtà questo episodio - nella sua forma esasperata e 
drammatica - chiude un’epoca che ormai era già tra-
montata nei rapporti economici e sociali. 

La forte ripresa produttiva che aveva investito l’Ita-
lia, relegava in secondo piano la grande proprietà fon-
diaria e l’industria pesante che avevano espresso una 
leadership conservatrice alla Francesco Crispi. Avan-
zavano invece altre attività produttive che si collega-
vano ai bisogni di consumo della gente e necessitava-
no di un clima di pace sociale. È questa spinta, ad un 
tempo economica e culturale, che a partire dal 1901 
esprime una nuova dirigenza - prima Zanardelli, poi 
Giolitti - che incarna una politica progressista. 

Ne nasce una nuova filosofia che rinuncia all’uso 
della forza dello Stato nelle controversie del lavoro e 
difende il diritto di sciopero e la libertà di associa-
zione. Cresce così anche il sostegno a questa svolta. 
Zanardelli, in visita a Sorrento, viene salutato da un 
coro di pescatori che per la prima volta intona una 
canzone composta per l’anziano statista: è la celebre 
“Torna a Surriento”, che originariamente ritmava al-
tre parole e finiva con un significativo “facce campa’!”. 

E la gente campa. I ceti popolari conosceranno i 
caffè al posto delle vecchie osterie, il cinematografo 

Il nuovo volto delle città 
e il riformismo giolittiano 



Figlio di Vittorio Emanuele II che aveva conquistato l’Unità d’Italia, Umberto I era salito al 
trono nel 1871. Si era subito caratterizzato in politica estera per un’alleanza con gli Imperi 
centrali (Austria e Germania), a causa di una forte diffidenza verso la Francia dove erano forti 
le correnti clericali favorevoli a ristabilire in Italia il potere temporale della Chiesa. In politica 
interna si era reso protagonista di una gestione autoritaria, contraria a governi liberali e a un 
ruolo preponderante del Parlamento. Questa concezione di larvato assolutismo portò Umberto I 
ad approvare l’uso della forza e lo strumento dello stato d’assedio per contrastare ogni protesta 
popolare. Il culmine di questa politica fu il suo sostegno alla sanguinosa repressione del generale 
Bava Beccaris contro i moti popolari a Milano nel 1898. Dopo l’attentato anarchico in cui 
perse la vita, gli successe il figlio Vittorio Emanuele III che impresse una svolta nella politica del 
Paese, mostrandosi rispettoso del ruolo del Parlamento. 
Nella foto, il re Umberto I e sua moglie, la regina Margherita. 
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Il nuovo volto delle città

e il riformismo giolittiano

Il gusto della
belle époque

È soprattutto la 
piccola borghesia ad 
assaporare il gusto 
di questa pacificata 
“belle époque”. 
Le città sono il suo 
regno: il centro è 
tutto uno sferragliare 
di tram elettrici, 
di sempre più diffuse 
automobili, di 
luccicanti vetrine 
di negozi, di 
cafè-chantant con 
relativi pettegolezzi 
riecheggiati nei 
salotti.

nelle baracche ambulanti che raggiungono anche i 
piccoli paesi, e poi man mano la bicicletta che passa 
da 350 a 150 lire, il tifo negli avvenimenti sportivi; 
e si prendono persino qualche rivincita visto che un 
ex muratore - Luigi Ganna - trionfa al primo Giro 
d’Italia e un mugnaio - Dorando Petri - taglia sfini-
to il traguardo delle Olimpiadi di Londra. Ma è so-
prattutto la piccola borghesia ad assaporare il gusto 
di questa pacificata “belle époque”. Le città sono il 
suo regno: il centro è tutto uno sferragliare di tram 
elettrici, di sempre più diffuse automobili, di lucci-
canti vetrine di negozi, di cafè-chantant con relativi 
pettegolezzi riecheggiati nei salotti. Poi c’è il turismo 
balneare, un tempo appannaggio delle sole classi pri-
vilegiate nelle “villeggiature invernali” alle terme o al 
Lido di Venezia, e ora alla portata delle classi medie 
con meno vita mondana e più bagni di mare negli 
stabilimenti che d’estate invadono le coste del Tirre-
no e dell’Adriatico. 

Tuttavia gli orpelli floreali dello stile liberty che 
sembrano ingentilire la vita quotidiana di tutti, sono 
in realtà solo un paravento dietro il quale continua-
no a muoversi antiche contraddizioni. Anche nelle 
più moderne città, svoltato l’angolo del centro, c’è 
ben altro: una densità abitativa che vede accalcarsi 
una media di due o tre persone per stanza. Inoltre 
nei centri storici popolari frequentemente la fram-
mentazione degli appartamenti in più nuclei abitati-
vi produce il fenomeno di un unico servizio igienico 
per più famiglie, con condizioni sanitarie peggiori di 
quelle delle più arretrate campagne. 

Peggio ancora se si parla d’istruzione: agli inizi del 
Novecento quasi il 50% della popolazione è anco-
ra analfabeta, con punte del 70% nel Mezzogiorno.  



Tra la fine dell’Ottocento e il primo quindicennio del Novecento si registra in Italia la 
prima grande ondata emigratoria che coinvolge circa 14 milioni di persone. A determinare 
questa partenza di massa concorrono molti fattori: la crisi dell’agricoltura a causa della 
trasformazione capitalistica della produzione del grano che aveva penalizzato le piccole 
proprietà contadine; l’aumento della pressione fiscale nell’Italia meridionale; il declino dei 
vecchi mestieri artigianali. Il fenomeno migratorio interessò prima le regioni del Nord, con 
in testa il Veneto, poi soprattutto il meridione. Dall’Italia settentrionale e centrale si emigrò 
preferibilmente verso il Nord Europa o verso il Brasile e l’Argentina. Dal meridione ci si 
diresse prevalentemente verso gli Stati Uniti. Dietro queste fredde casistiche, il dramma 
materiale e psicologico di singoli uomini o intere famiglie: per i pochi che ebbero successo e 
riuscirono a radicarsi in una nuova patria, molti invece pagarono un alto prezzo, anche in 
termini di vite umane, in lavori spesso mal pagati e ad alto rischio.
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e il riformismo giolittiano

La lunga giornata 
lavorativa

Sono poche le 
categorie di 
lavoratori che agli 
inizi del Novecento 
hanno strappato la 
giornata lavorativa 
di otto ore. I più 
restano in fabbrica 
dodici ore e per molti 
addirittura non c’è 
l’orologio, ma solo 
la misura del sorgere 
e del tramontare 
del sole. 

Il meridione, appunto, non è la palla al piede per lo 
sviluppo del Paese, ma l’area da sacrificare per con-
centrare il decollo del Paese nel triangolo industriale 
Torino-Milano-Genova: al nord le aziende trainanti, 
al sud il latifondo e i vecchi rapporti clientelari come 
serbatoio di voti al governo. Poi c’è l’emigrazione che 
dal 1901 assume proporzioni bibliche: dalla Cam-
pania alla Sicilia in poco più di un decennio nove 
milioni di persone partono per cercare il futuro che 
il proprio paese gli nega. Ma il nocciolo duro - al sud 
come al nord - resta il lavoro. Sono poche le catego-
rie di lavoratori che agli inizi del Novecento hanno 
strappato la giornata lavorativa di otto ore; i più re-
stano in fabbrica dodici ore e per molti addirittura 
non c’è l’orologio, ma solo la misura del sorgere e del 
tramontare del sole.

Nasce da ciò, nel settembre del 1904, una nuova 
radicalizzazione dello scontro di classe che sfocia nel 
primo sciopero generale della storia d’Italia: per cin-
que giorni a Milano come a Napoli, a Torino come 
nei paesini del sud, si manifesta nelle piazze. Ma le 
divisioni nella sinistra e l’accorta politica di Giolitti, 
che evita di gettare benzina sul fuoco consegnando 
l’esercito nelle caserme, produce la fine delle agita-
zioni senza nessun sostanziale esito politico. 

Il protagonista di questi anni è appunto Giolitti. 
Dopo la presenza nel governo Zanardelli come mi-
nistro degli Interni, assume nel 1903 direttamente 
la guida del Paese. “Nessuno si può illudere di poter 
impedire che le classi popolari conquistino la loro 
parte d’influenza economica e politica”, dichiara 
alla Camera all’atto del suo insediamento. Gli fa eco 
l’apertura di credito dell’ala riformista del Psi, rap-
presentata da Turati e da Treves, che pur rifiutando il 



Agli inizi 
del ’900 
l’analfabetismo 
in Italia era 
del 48% della 
popolazione, con 
punte del 60-70% 
nel Mezzogiorno. 
Particolarmente 
alto l’analfabetismo 
femminile che nel 
Sud toccava il 
90%. Nelle grandi 
città la gestione 
dell’ istruzione 
era a carico dei 
Comuni, mentre 
per le scuole 
di campagna 
doveva provvedere 
direttamente 
lo Stato. Molto 
difficile era anche 
la condizione 
dei maestri che 
ricevevano uno 
stipendio inferiore 
a quello del più 
umile impiegato e 
che spesso dovevano 
attendere per 
mesi la loro paga 
a causa delle 
disastrose finanze 
dei Comuni. 
Ciò spiega la 
progressiva 
femminilizzazione 
della professione 
che almeno dava
alle donne uno 
sbocco lavorativo.
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La politica delle 
alleanze di Giolitti

“Un sigaro e una 
croce di cavaliere 
non si negano a 
nessuno”, sarà il 
motto che permetterà 
a Giolitti di 
districarsi nelle beghe 
parlamentari fino al 
1914, utilizzando 
esponenti di destra, 
di centro e di 
sinistra come alleati 
intercambiabili.

diretto ingresso nel governo, decide l’appoggio “caso 
per caso” alla politica di Giolitti, commentando 
“dall’altra parte c’è un uomo che ci ha capiti”. 

Non tutto sarà così lineare. Da un lato il filogiolit-
tismo dei riformisti socialisti sarà aspramente conte-
stato da Arturo Labriola e dai “sindacalisti rivoluzio-
nari”, che a partire dal 1902 riusciranno a prevalere 
nel movimento e a spingere per una radicalizzazione 
della lotta di classe fino allo sciopero generale del 
1904. D’altro lato Giolitti saprà sempre abilmente 
manovrare la sua politica di alleanze, costruendo una 
propria composita maggioranza, più legata da rap-
porti di clientela che di reale collocazione politica. 
“Un sigaro e una croce di cavaliere non si negano 
a nessuno”, sarà il motto che permetterà a Giolitti 
di districarsi nelle beghe parlamentari fino al 1914, 
utilizzando esponenti di destra, di centro e di sinistra 
come alleati intercambiabili. Fino ad arrivare ad in-
coraggiare la vera svolta di questi anni: l’ingresso dei 
cattolici in Parlamento nelle elezioni del 1904. Infat-
ti dopo la prova di forza dello sciopero generale del 
settembre 1904, Giolitti scioglie la Camera e indice 
nuove elezioni per sfruttare la paura della borghe-
sia del pericolo rosso e per tentare di ridimensionare 
così la presenza socialista. 

In realtà nel voto del novembre del 1904 i socialisti 
perdono solo quattro seggi, ma per la prima volta a 
sostegno della politica moderata del governo liberale 
vengono eletti due cattolici, con il tacito consenso di 
Pio X che sospende il “non expedit”, cioè il divieto 
per i credenti di partecipare alla vita politica iniziato 
dopo la breccia di Porta Pia. Non “deputati cattolici, 
ma cattolici deputati”, tenta di arzigogolare la Chiesa 
ufficiale. Senza mezzi toni si esprime invece la stampa 
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I primi deputati 
cattolici

Nel voto del 
novembre del 1904 
per la prima volta, 

a sostegno della 
politica moderata 

del governo liberale, 
vengono eletti due 

cattolici, con il tacito 
consenso di Pio X che 

sospende il divieto 
per i credenti di 

partecipare alla vita 
politica iniziato 

dopo la breccia di 
Porta Pia.

ufficiale cattolica, definendo l’elezione dei due depu-
tati “il primo movimento di un grande esercito che, 
quando entrasse risolutamente in campo, potrebbe 
risolvere le sorti della guerra contro il comune nemi-
co socialista”. 

Una posizione, tuttavia, non condivisa da un 
giovane prete siciliano, Luigi Sturzo, che denuncia 
quell’accordo elettorale prefigurando un’altra impo-
stazione: “Noi combattiamo i socialisti, è vero, ma 
con le nostre idee che hanno un valore sociale de-
mocratico; invece appoggiando i moderati si è fatta 
opera di reazione, si è andato contro l’avvenire delle 
forze sociali cristiane”. Le varie anime del mondo 
militante cattolico iniziavano il loro confronto.
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La disomogenea 
maggioranza

Si costituisce 
una disomogenea 
maggioranza 
alla Camera che 
Giolitti governa con 
consumata abilità: 
“i suoi occhi piccoli 
e grigi - scrive 
un cronista 
dell’epoca - leggono 
sul volto degli 
uomini gli interessi 
che li muovono, 
meglio ancora che 
gli ideali”. 

Il radicamento
dello scontro sociale

Il mondo li riporta come drammatici fatti di 
cronaca, ma inizia a temerli come un vento che può 
propagarsi in ogni nazione: sono i moti insurreziona-
li che agli inizi del 1905 sconvolgono la Russia pri-
ma con la “domenica di sangue” di San Pietroburgo, 
poi con l’ammutinamento della corazzata Potëmkin 
a Odessa. Ci vorrà ancora poco più di un decennio 
per gli epocali eventi della rivoluzione bolscevica, ma 
le bombe degli esuli anarchici qua e là per l’Europa 
e le ventate di rivolta operaie incuteranno a tutti i 
governi la paura dei sommovimenti popolari. 

Come assicurare stabilità al Paese e, al contempo, 
lasciare immutati gli antichi rapporti di potere? In 
Italia è sempre Giolitti a tessere la trama degli equi-
libri. Ma il pragmatismo dello statista piemontese lo 
porta ad una virata moderata. “Un sarto che deve 
tagliare un abito per un gobbo, deve fare la gobba 
anche all’abito”, sentenzia per giustificare la sua resi-
stenza ad ogni riforma troppo ardita. E poiché l’Italia 
gli appare con molte gobbe, ne corrisponde un abito 
su misura: piccole innovazioni e grande attenzione 
invece a solidificare il proprio sostegno parlamenta-
re, senza disdegnare clientelismo e ciniche alleanze 
soprattutto con il più retrivo notabiliato del Sud. 

Si costituisce così una disomogenea maggioranza 
che Giolitti governa con consumata abilità: “i suoi 
occhi piccoli e grigi - scrive un cronista dell’epo-
ca - leggono sul volto degli uomini gli interessi che li 
muovono, meglio ancora che gli ideali”. 

Una sorta di eclissi di partito coinvolge in questi 
anni anche il Partito socialista. Dal 1906 al 1911 il 
movimento rivendicativo e le organizzazioni sinda-
cali di mestiere prevalgono sul partito politico, fino a 
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La debolezza 
dell'opposizione 

socialista

Dal 1906 al 1911 
i parlamentari

del Partito socialista,
egemonizzati dai 

riformisti, pur non 
accettando mai 

di essere coinvolti 
nel governo, nei 

fatti diventeranno 
un elemento 

complementare per il 
sistema giolittiano. 

fargli perdere ogni autonomia: il gruppo parlamen-
tare socialista, egemonizzato dai riformisti, pur non 
accettando mai di essere coinvolto nel governo, nei 
fatti diventa un elemento complementare per il siste-
ma giolittiano. 

Questi compromessi reggono solo il tempo di una 
realtà produttiva in espansione, ma si spezzano alla 
prima crisi economica. Questa viene nel 1907 con 
un rallentamento sensibile dello sviluppo a cui cor-
risponde un inasprimento della tensione sociale. Il 
culmine degli scontri si ha nel 1908 nello sciopero 
dei braccianti di Parma contro gli agrari, lotta non a 
caso guidata dai “sindacalisti rivoluzionari” in con-
trasto con la linea moderata dei vertici nazionali della 
Cgdl. Lo sciopero termina con una sconfitta e segna 
la definitiva emarginazione della corrente dei sinda-
calisti rivoluzionari all’interno del Partito socialista. 

Se i socialisti appaiono divisi, non meglio proce-
de nel campo cattolico. Il nuovo papa è Pio X, un 
prelato all’antica, fedele custode del più rigido magi-
stero spirituale della Chiesa. Va da sé che i suoi strali 
si abbattano su ogni spinta innovativa che in que-
gli anni è rappresentata dal movimento dei cattolici 
“modernisti”. Chi sono? Nulla di organizzato, ma 
una eterogenea aggregazione di personaggi cattolici e 
di idee progressiste che hanno come unico denomi-
natore l’ansia di “adattare” la Chiesa ai nuovi tempi, 
rinnovandola nei dogmi sorpassati. È quanto basta 
per attirarsi addosso nel 1907 addirittura una enci-
clica del Papa che li accusa di essere “il compendio e 
il veleno di tutte le eresie”.

C’è poi un’altra crociata, quella contro i cattolici 
in politica. Vanno bene quelli in funzione antisocia-
lista, per i quali nelle elezioni del 1909 viene tem-
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19051909
Gli ultimi scampoli 
della belle époque

L’opinione pubblica 
getta appena 
un’occhiata distratta 
agli scenari politici.  
La società civile 
si gode gli ultimi 
scampoli della belle 
époque. Colpisce 
l’uniformità di 
atteggiamenti, abiti, 
civetteria, che da 
nord a sud include 
la borghesia in un 
unico desiderio di 
apparire e di vivere.

Il radicamento
dello scontro sociale

poraneamente sospeso il divieto di partecipazione 
al voto, cosa che consentirà di mandare alla Camera 
una pattuglia di sedici deputati cattolici. Vanno male 
i tentativi di creare un partito autonomo dalla ge-
rarchia ecclesiastica. A pagare questa volta sarà don 
Romolo Murri, ispiratore agli inizi del ’900 della 
“Democrazia cristiana” che puntava all’ingresso dei 
cattolici in politica in sostegno alle rivendicazioni 
delle classi più umili. 

L’opinione pubblica getta appena un’occhiata di-
stratta a questi scenari politici. In Italia va alle urne 
ancora una piccola minoranza e le donne, nel loro 
primo congresso nazionale nel 1908, si dividono e si 
indeboliscono, allontanando per decenni la prospetti-
va della loro partecipazione politica. Meglio allora per 
la società civile lo scenario degli ultimi scampoli della 
belle époque, con tanto di affettata partecipazione agli 
avvenimenti mondani dell’epoca. Colpisce l’unifor-
mità di atteggiamenti, abiti, civetteria, che da nord a 
sud unisce la borghesia in un unico desiderio di appa-
rire e di vivere. Il pubblico dell’Esposizione Interna-
zionale di Milano del 1906 sembra la stessa folla che 
passeggia la domenica al Pincio di Roma o accalca la 
prima edizione della “Targa Florio” nel palermitano. 
La borghesia italiana appare quasi ansiosa di imitare 
il modello di vita nobiliare, tranne poi trasbordare in 
piccoli eccessi di moda con qualche piuma di struzzo 
in più, il busto-corazza allungato, tanti pizzi e a lato i 
figli immancabilmente vestiti alla “marinara”. 

Tuttavia questa è una falsa uniformità del paese e 
a ricordarlo intervengono drammatici eventi in cui 
i disastri della natura fanno la loro parte e l’assen-
za dello Stato li completa. È uno snocciolare di ca-
tastrofi che colpisce il Sud: nel 1905 un terremoto 



Il terremoto di Messina
Un’ immagine di Messina dopo il terribile 
cataclisma. Il violentissimo terremoto 
arrivò nel buio della notte, alle 5,21 
del 28 dicembre 1908. I sopravvissuti si 
riversarono sul lungomare, lontano dalle 
zone densamente edificate: così furono 
facile preda delle alte onde del maremoto, 
che uccisero centinaia di persone a Messina 
e a Reggio Calabria. 
La notizia del terribile sisma arrivò al 
governo di Giolitti, a Roma, soltanto 
dodici ore dopo la tragedia perché i 
telegrafi ebbero le linee interrotte per le 
scosse. Per avvisare via telegrafo le autorità 
di Roma, il comandante del porto di 
Messina mandò una motovedetta verso 
nord, lungo la costa calabrese. Ovunque 
distruzioni, incendi e gente, dalle rive, 
che implorava aiuto. La motovedetta 
continuò senza fermarsi e arrivò verso le 
quattro del pomeriggio in un paese che 
era il primo a non essere stato interessato 
gravemente dalla tragedia. Lì il telegrafo 
funzionava, e da lì fu inviato il primo 
messaggio al governo nazionale. I poveri 
sopravvissuti rimasero senza alcun aiuto, 
senza soccorsi, per ben 24 ore, in quanto le 

prime navi entrarono nel porto di Messina 
solo l’ indomani, 29 dicembre. Moltissimi 
feriti morirono dissanguati o per il freddo. 
Polizia, carabinieri ed esercito erano 
stati decimati, ed erano praticamente 
scomparsi. Fra i primi soccorritori vi 
furono le navi della flotta russa che 
stava facendo esercitazioni nello Ionio. 
I marinai scesero la mattina di martedì 
29 dicembre e si sparsero per la città di 
Messina, divisi in squadre: contribuirono 
a salvare diverse persone che stavano per 
morire, aggrappate a ruderi posti in alto 
o bloccati su balconi e pilastri. Le navi 
italiane giungeranno ore dopo, ma sprovviste 
di attrezzature e mezzi di soccorso. 
Nelle opere di soccorso si evidenzierà che lo 
Stato italiano era unito solo formalmente: 
materialmente non esistevano collegamenti 
fra il sud e il nord, non c’erano strutture 
di soccorso, gli stessi aiuti verranno 
distribuiti con ritardo. Messina verrà 
lentamente ricostruita, ma il governo 
Giolitti sarà aspramente criticato alla 
Camera per l’ inadeguatezza mostrata in 
questo drammatico evento.
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La latitanza dello 
Stato nel Sud

Anche la stampa 
nazionale si accorge 
che al Sud lo Stato
non esiste: i primi 
soccorsi dopo 
il terremoto di 
Messina arrivano 
in grande ritardo, 
gli aiuti successivi 
si disperdono 
in farraginosa 
burocrazia, le opere 
di ricostruzione 
si trasformano 
in speculazione. 

Il radicamento
dello scontro sociale

miete più di mille vittime in Calabria; nel 1906 la 
lava del Vesuvio distrugge i paesi del napoletano; in-
fine nel 1908 un cataclisma rade al suolo Messina e 
Reggio Calabria. 

Anche la stampa nazionale si accorge che al Sud lo 
Stato non esiste: i primi soccorsi arrivano in grande 
ritardo, gli aiuti successivi si disperdono in farragi-
nosa burocrazia, le opere di ricostruzione si trasfor-
mano in speculazione. È il meridione che ricorda 
all’Italia di esistere come squilibrio territoriale e so-
ciale, acuito dalla politica governativa che consegna 
queste regioni al predominio della borghesia agraria 
e al controllo della plebe da parte dei prefetti, con-
centrando nel centro-nord lo sviluppo industriale. 
Giolitti in quasi 14 anni di governo una sola volta si 
recherà nel Sud. Cavour, l’artefice dell’unità d’Italia, 
non c’era mai stato. 



La repressione italiana in Libia
Fino al 23 ottobre del 1911 le truppe italiane 
avevano avuto un corretto comportamento verso la 
popolazione araba, offrendo cibo e anche occasioni 
di lavoro. Ma quando un distaccamento italiano 
fu attaccato a Sciara Sciat, nei pressi di Tripoli, 
da truppe turche e da ribelli arabi, scattò una 
indiscriminata rappresaglia. Gli arabi, sprovvisti di 
uniformi, furono equiparati a spie e perciò fucilati 
o impiccati. In un primo momento l’ordine del 
comandante delle operazioni militari in Libia, 
il generale Caneva, fu di fucilare solo gli uomini 
colti con le armi in pugno; ma successivamente 
le truppe furono autorizzate a sparare su tutti 
gli arabi considerati sospetti. Ciò provocò una 
vera e propria caccia all’arabo nelle oasi, con 
fucilazioni sul posto di uomini, ma anche di 
anziani e ragazzi. Nei soli quattro giorni dal 24 
al 27 ottobre furono giustiziati centinaia di arabi 
- tra cui anche donne, vecchi e bambini - da 
gruppi di soldati italiani, spesso non guidati da 
ufficiali. La carneficina fu duramente condannata 
dalla stampa internazionale. In Italia ogni 
episodio fu negato dalle autorità ufficiali, mentre 
singole personalità - come il futurista Marinetti 
e il nazionalista Corradini - apertamente 
approvarono gesti di indiscriminata repressione. 
Lo stesso Gabriele D’Annunzio sul “Corriere 
della Sera” definirà gli arabi “non uomini, 
ma cani”, alimentando il pregiudizio verso 
la popolazione libica. In realtà molti fattori 
concorsero a spingere gran parte della popolazione 
libica contro la presenza delle truppe italiane. 
Innanzitutto l’influenza della confraternita 
islamica dei Senussi che lanciò la “guerra santa” 
contro gli infedeli invasori italiani; ma anche il 
comportamento superficiale delle truppe, spesso 
incline alle molestie verso le donne arabe: non a 
caso molti caduti italiani venivano rinvenuti con 
l’orribile mutilazione dell’evirazione. Tutto ciò 
produsse l’opposto di quanto scritto dagli iniziali e 
approssimativi reportages giornalistici dell’epoca: 
“noi giungiamo come amici lungamente aspettati e 
inutilmente chiamati. Si direbbe che Tripoli sia stata 
sempre segretamente italiana”, scrive in un articolo 
Luigi Barzini. Ben diversa una contemporanea 
lettera di un ufficiale italiano: “gli arabi oppongono 
una resistenza fierissima, tutti sono armati, anche 
le donne e i fanciulli… si trovano soldati sventrati 
e proprio morenti, che però non vogliono cedere le 
armi e per strappargliele si dura fatica”.
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La conquista  
della Libia

La “quarta sponda”, 
agognata dai 
nazionalisti, stava  
proprio di fronte 
all’Italia: la Libia 
che era l’ultimo 
fazzoletto dell’Africa 
settentrionale non 
ancora occupato 
dalle altre potenze 
europee, o meglio 
malamente occupato 
da un impero 
ottomano ormai in 
irreversibile crisi.
 

“La belle époque” termina il 14 aprile del 
1912. Sono le ore in cui cola a picco il Titanic, il 
transatlantico ritenuto inaffondabile e vanto della 
più moderna tecnologia. La vita mondana di tutte le 
grandi città d’Europa vive lo shock della drammatica 
notizia avvertendo confusamente la fine di un mito. 
Il sogno di una vita raffinata e felice sarà definitiva-
mente infranto due anni più tardi, da quella grande 
frattura della storia che è la Prima guerra mondiale, 
ma oltre al Titanic già tanti avvenimenti ne avevano 
presagito la fine.  

Fra questi, la poco gloriosa conquista italiana della 
Libia. L’impresa è del settembre del 1911, ma già du-
rante tutto l’anno erano squillate le fanfare degli inni 
nazionali: ad aprile si era celebrato il cinquantenario 
del regno; a giugno si era invece finalmente inaugu-
rato, dopo trent’anni di lavori, il “Vittoriano”, cioè 
l’omaggio al “padre della patria”, a Vittorio Emanue-
le II. Ne aveva guadagnato spazio il mito della Roma 
imperiale, la concezione nazionalista che l’Italia non 
poteva sottrarsi alla sua missione di grande civiliz-
zatrice di altre sponde. E la “quarta sponda” stava 
appunto lì, proprio di fronte all’Italia, quella Libia 
che era l’ultimo fazzoletto dell’Africa settentrionale 
non ancora occupato dalle altre potenze europee, o 
meglio malamente occupato da un impero ottomano 
ormai in irreversibile crisi. 

Non sono solo i nazionalisti a spingere per l’im-
presa libica e a dipingere il paese come una sorta 
di Eldorado “dove tutto cresce spontaneamente e il 
grano matura tre o quattro volte l’anno”. Spingono 
all’avventura coloniale anche esponenti della cultura 
socialista; anche i futuristi alla Marinetti per i quali 

Il tramonto della belle époque
e l’inizio del conflitto mondiale
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La conquista
di uno “scatolone 

di sabbia”

Alla fine la Libia 
sarà italiana, ma 

l’agognata terra 
promessa non sarà 

il “deserto fiorito 
di margherite” 

come descritto dalla 
stampa interventista, 

ma un paese 
prevalentemente 

arido che assorbirà 
più investimenti 

rispetto alle poche 
risorse che potrà 

rendere. 

“la guerra è la sola igiene del mondo”; anche politici 
ed economisti che sperano di dirottare in una colonia 
italiana la massa crescente degli emigranti. Inutilmen-
te alcuni intellettuali - come Gaetano Salvemini - de-
nunciano che la Libia è solo uno “scatolone di sabbia”. 
Niente. La decisione di intervenire in Libia diventa 
definitiva per le pressioni sul governo del Banco di 
Roma, istituto di credito legato al Vaticano, da tempo 
impegnato nella penetrazione finanziaria e commer-
ciale in quell’area. 

La conquista del paese parte con la consueta super-
ficialità. “Sarà una passeggiata”, annunciano i coman-
di militari sbarcando con un corpo di spedizione di 
trentacinquemila uomini sulle coste libiche. Ma ben 
presto la passività araba si trasforma in accanita guerri-
glia e gli effettivi italiani passano a centomila uomini, 
subendo notevoli perdite e intervenendo con ferocia 
contro ogni presunto ribelle col poco edificante spet-
tacolo di forche nelle piazze e fucilazioni sommarie. 
Alla fine la Libia sarà italiana, ma l’agognata terra 
promessa non sarà il “deserto fiorito di margherite” 
come descritto dalla stampa interventista, ma un pae-
se prevalentemente arido che assorbirà molti più inve-
stimenti rispetto alle poche risorse che potrà rendere. 

Proprio Giolitti finirà per subire gli effetti negativi 
che iniziano a prodursi dopo la deludente conqui-
sta libica. La nuova fase economica che si apre non 
è una espansione produttiva, ma una strisciante crisi 
dell’economia che spinge alla radicalizzazione dello 
scontro di classe. Quando nel 1912 nel Partito so-
cialista l’ala riformista viene emarginata e tornano a 
prevalere i rivoluzionari, per Giolitti appare l’ora di 
cambiare cavallo. Le elezioni dell’ottobre del 1913 se-
gnano questa svolta. Per la prima volta si vota dopo 



21

19101914
Verso il tramonto 
di Giolitti

Le elezioni 
dell’ottobre del 1913 
segnano una svolta. 
Giolitti pensa di 
sostituire all’alleanza 
tra borghesi e 
operai socialisti 
una convergenza 
tra borghesi e 
cattolici. I risultati 
elettorali confermano 
una vittoria dei 
moderati. Ma pochi 
mesi dopo il voto, 
la maggioranza si 
spappola e Giolitti 
è costretto alle 
dimissioni.

l’approvazione della legge per il suffragio universale 
maschile: l’elettorato che passa da poco più di tre mi-
lioni a otto milioni e mezzo di votanti rischia di man-
dare alla Camera una preponderante sinistra radicale. 
Giolitti pensa di sostituire all’alleanza tra borghesi e 
operai socialisti una convergenza tra borghesi e catto-
lici. È una operazione apparentemente riuscita: i ri-
sultati elettorali, nonostante l’avanzata delle sinistre, 
confermano una vittoria della maggioranza moderata 
e Giolitti ritorna al governo. Ma il nuovo equilibrio 
reggerà poco perché ben 228 candidati “liberali” era-
no stati eletti con il palese e condizionante appoggio 
dei voti cattolici, pronti a riscuotere alla prima occa-
sione sostegno legislativo agli interessi del Vaticano. 

Pochi mesi dopo il voto, a marzo, la maggioranza si 
spappola. Giolitti coglie l’occasione per dimettersi. È 
convinto che qualche mese di governo del conservato-
re Antonio Salandra avrebbe spinto i socialisti a favori-
re il suo ritorno al potere come garante di equilibri più 
favorevoli alla sinistra. Non sarà così: il suo gesto rap-
presenterà il tramonto di un’epoca. “Io non avevo che 
propositi modesti, ed ecco che mi tocca entrare nella 
storia”, dichiarerà lo stesso Salandra. Spetterà infatti a 
questo ormai anziano esponente della destra liberale 
costruire una inedita alleanza tra moderati cattolici, 
nazionalisti e settori industriali al posto del connu-
bio tra liberalismo e democrazia praticato da Giolitti. 
La repressione della “settimana rossa” nel giugno del 
1914 e lo scoppio della Prima guerra mondiale sug-
gelleranno i nuovi rapporti di forza nel Paese.  

A giugno l’Italia sembra tornare alla tensione so-
ciale che aveva caratterizzato la fine dell’Ottocento. 
La forza pubblica torna a sparare sulla folla: ad An-
cona tre dimostranti muoiono per le cariche dei ca-

Il tramonto della belle époque
e l’inizio del conflitto mondiale



La “settimana rossa”
Il 7 giugno 1914 i carabinieri 
uccidono ad Ancona tre 
dimostranti nel corso di una 
manifestazione antimilitarista 
promossa da anarchici e 
repubblicani. Scatta un 
moto spontaneo di protesta 
nelle Marche e in molte città 
del Paese, e ciò costringe il 
sindacato a proclamare lo 
sciopero generale. Tumulti e 
manifestazioni si susseguono 
in tutta Italia, dando vita 
a quella che sarà ricordata 
come la “settimana rossa”. 
Centomila soldati saranno 
utilizzati nell’opera di 
repressione: il bilancio 
sarà di tredici vittime tra 
i dimostranti e una tra le 
forze di polizia. Colpisce 
l’estensione da nord a sud 
delle manifestazioni come 
documentato da queste 
immagini: in alto, guardie a 
cavallo dopo aver disperso una 
manifestazione a Milano; al 
centro, il comizio del socialista 
Arturo Labriola a Napoli; in 
basso, le proteste a Bologna. 
Le agitazioni popolari avranno 
un riverbero politico nel voto 
amministrativo di giugno e 
luglio: il Partito socialista 
e le coalizioni progressiste 
conquistano oltre trecento 
comuni, tra cui Milano, 
Bologna e Napoli. Ma l’asse 
della politica nazionale si 
sposta ugualmente a destra: 
a marzo si è dimesso Giolitti, 
chiudendo la fase storica del 
suo prudente riformismo. 
Intorno al nuovo ministero 
Salandra si coaguleranno 
invece i ceti più conservatori 
e i settori industriali interessati 
a trovare nella guerra le 
occasioni di commesse statali 
e di facile guadagno.
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La storia torna 
nello scenario 
europeo

Qualche giorno 
dopo la “settimana 
rossa” il pendolo 
della storia torna 
a battere sullo 
scenario europeo. 
Nel diario che il 
Re zelantemente 
compila, la notizia 
viene riportata secca, 
ma con un punto 
esclamativo che da 
solo fa presagire 
gli scenari futuri: 
“Sarajevo!”.

Il tramonto della belle époque
e l’inizio del conflitto mondiale

rabinieri contro una manifestazione antimilitarista 
promossa da anarchici e repubblicani. È la scintilla 
per quella che sarà definita “la settimana rossa”. Dal 
Nord al Sud, nei grandi e nei piccoli centri, dilaga la 
protesta popolare, vengono assaltati edifici governa-
tivi, fatti prigionieri ufficiali, issata in molti comu-
ni la bandiera rossa inneggiante alla “Repubblica”. 
“Una rivoluzione senza programma”, la definirà Sal-
vemini e i centomila soldati utilizzati nella repres-
sione riveleranno quanto profondo fosse rimasto il 
solco tra le istituzioni e le masse popolari nonostan-
te il lungo esperimento giolittiano. 

Qualche giorno dopo gli avvenimenti della “set-
timana rossa” il pendolo della storia torna a battere 
sullo scenario europeo. Nel diario che il re Vittorio 
Emanuele III zelantemente compila, la notizia viene 
riportata secca, senza commenti, ma con un punto 
esclamativo che da solo fa presagire gli scenari futuri: 
“Sarajevo!”. Sarà proprio il Re, finora rimasto dietro 
le quinte della politica, uno dei più importanti pro-
tagonisti dei drammatici e convulsi eventi che porte-
ranno anche l’Italia ad entrare in guerra.



Le radiose giornate di maggio
Manifestazioni a favore della guerra riempiono le città. Nella 
retorica nazionalista verranno ricordate come le “radiose giornate 
di maggio” e serviranno a dare l’ultima spallata per l’ ingresso 
dell’Italia nel conflitto. Nella foto, manifestazione in piazza del 
Campidoglio a Roma.
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L’inutile strage

Benito Mussolini
da socialista ad 
“interventista”

Uno dei personaggi 
centrali delle forze 
“interventiste” 
che spingono per 
l’ingresso dell’Italia 
nel conflitto 
mondiale, è Benito 
Mussolini. Proprio in 
questi mesi consuma 
la separazione dai 
socialisti e fa
uscire un suo 
giornale - Il popolo 
d’Italia - finanziato 
da forze che 
sostengono l’entrata 
in guerra. 

La neutralità scelta dall’Italia si rivela imme-
diatamente ambigua e fragile: durerà dieci mesi ed 
in questo periodo corrono due storie parallele che si 
intersecano, offrendo ognuna il peggio di sé. Quella 
dei personaggi politici, che si sentono investiti dei 
destini nazionali, ma che pasticciano confusa diplo-
mazia; e quella dei gruppi sociali che manifestano 
nelle piazze esprimendo altrettanto confusamente 
sentite emozioni, ma anche corposi interessi. 

Cominciamo da Giolitti, non più capo del gover-
no - scettro passato a Salandra - ma ancora autorevo-
le leader della maggioranza parlamentare. È neutra-
lista: perché conosce la debolezza dell’esercito e teme 
rivolgimenti sociali in caso di sconfitta militare. Poi 
c’è Salandra e il suo ministro Sonnino: ondeggiano 
in trattative sia con l’Austria sia con gli anglo-france-
si per sondare chi offre di più, ma in realtà hanno sin 
dall’inizio optato per una politica interventista quale 
che sia il fronte da scegliere. Infine c’è il re Vittorio 
Emanuele III: la sua scelta politica era stata quella di 
dare fiducia all’istituto parlamentare, ma in politica 
estera si era riservato un suo margine di manovra che 
saprà, al momento decisivo, far valere.

L’altro scenario, quello delle piazze, vede soprattutto 
il protagonismo degli “interventisti”. Uno dei perso-
naggi centrali è Mussolini che proprio in questi mesi 
consuma la separazione dai socialisti e fa uscire un suo 
giornale - Il popolo d’Italia - finanziato da forze che 
sostengono l’entrata in guerra. Significative le due frasi 
che campeggiano sotto la testata e che da sole svelano 
la rapida conversione di Mussolini: “Chi ha del ferro 
ha del pane”, di Blanqui; “La rivoluzione è una idea 
che ha trovato delle baionette”, di Napoleone. 
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Truppe all’attacco 
senza armi

Quando il Paese 
entra in guerra la 

situazione militare in 
Europa è ben diversa 

da quella che il 
governo immaginava. 

Le truppe partono 
all’attacco senza 

armi. I fucili 
sono di vecchio 

tipo, le forbici per 
tagliare i reticolati 
non si trovano, le 

mitragliatrici sono 
meno di un terzo 

rispetto a quelle 
degli austriaci.

Nelle file degli interventisti ci sono inoltre i mi-
litanti dell’ormai radicato nazionalismo, qualche 
socialista e molti interessi delle industrie desiderose 
delle commesse belliche. E c’è naturalmente Gabrie-
le D’Annunzio. È lui che animerà le “radiose giorna-
te di maggio”, quelle manifestazioni di massa che ri-
empiono le piazze inneggiando all’intervento contro 
l’Austria e che definitivamente convincono il Re a 
far pendere la decisione a favore dell’entrata in guer-
ra. “Appiccate il fuoco! Siate gli incendiari intrepidi 
della grande Patria!”, grida D’Annunzio nelle piazze. 
Il fuoco è appiccato il 24 maggio del 1915 con una 
forzatura costituzionale del Re che, pur in presen-
za di una Camera a solida maggioranza neutralista, 
rinnova carta bianca all’interventista Salandra nono-
stante le sue precedenti dimissioni. 

Quando il Paese entra in guerra la situazione mi-
litare in Europa è ben diversa da quella che il gover-
no immaginava. Le truppe partono all’attacco senza 
armi. I fucili sono di vecchio tipo, le forbici per ta-
gliare i reticolati non si trovano, le mitragliatrici sono 
meno di un terzo rispetto a quelle degli austriaci. “I 
poveri fanti italiani - scrive Malaparte - andavano a 
stendere le loro carcasse sugli intatti reticolati come 
cenci ad asciugare”. Scenario che si ripete nelle undi-
ci battaglie dell’Isonzo che non producono lo “sfon-
damento” previsto, ma solo settecento chilometri di 
trincee in una grande “esse” dalla frontiera col Tirolo 
fino all’Adriatico. Paradossalmente l’unica significa-
tiva conquista avviene di “rincalzo”, dopo il fallimen-
to della “strafexpedition”, la spedizione punitiva au-
striaca del maggio 1916. La successiva controffensiva 
italiana ci porta nell’agosto del ’16 fino a Gorizia, 
e dovremo accontentarci di questo, subendo poi un 



27

19151918
L’inutile strage

Proteste popolari 
contro la guerra 

Nell’agosto del 1917 
scoppiano in varie 
città e soprattutto 
a Torino spontanei 
tumulti contro la 
penuria del pane, 
che verranno 
duramente repressi. 
La logica repressiva 
nel 1917 raggiunge 
il culmine anche al 
fronte dove la pratica 
delle “decimazioni” 
diventa abituale 
al primo cenno
di malcontento.

1917 di ben diversi scenari. Si concentrano in questo 
anno una serie di avvenimenti che determineranno 
profonde svolte. Il primo evento è l’inizio della rivo-
luzione in Russia. “Fare come in Russia” è lo slogan 
che comincerà a prendere piede in una stremata po-
polazione italiana. Al punto che nell’agosto del 1917 
scoppiano in varie città e soprattutto a Torino spon-
tanei tumulti contro la penuria del pane; per cinque 
giorni nei quartieri torinesi la protesta erigerà bar-
ricate e sarà repressa dall’esercito con il sanguinoso 
prezzo di cinquanta vittime tra i dimostranti. 

La logica repressiva nel 1917 raggiunge il culmine 
anche al fronte dove la pratica delle “decimazioni” 
diventa abituale: centinaia di soldati, scelti a caso, 
vengono passati per le armi per “dare l’esempio”, al 
primo cenno di malcontento o di cedimento del re-
parto. E mentre lo stesso papa Benedetto XV coglie 
la drammaticità degli eventi europei lanciando un 
messaggio di pace contro “l’inutile strage”, i sociali-
sti passano dalla cauta posizione del “né aderire, né 
sabotare” alla netta parola d’ordine “non un altro in-
verno in trincea!”. 

In questo clima giunge la disfatta di Caporetto 
nell’ottobre del 1917. È qui che gli austriaci concen-
trano il loro attacco: il fronte italiano cede di schian-
to, viene tagliato in due tronconi, poi aggirato alle 
spalle e distrutto. Sarà il caos: trentamila fanti italiani 
uccisi, trecentomila prigionieri, un milione di soldati 
in fuga, e ai bordi delle strade che portano alle retro-
vie il crepitio delle fucilazioni dei “disertori” ordinate 
dal generale Cadorna che intende così vendicarsi di 
un esercito “vilmente ritiratosi senza combattere o 
ignominiosamente arresosi al nemico”. Nonostante 
questi vergognosi tentativi di addossare la rotta di 



Le sanguinose offensive 
si alternano alla
dura vita di trincea.
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Da Caporetto alla 
offensiva sul Piave

Nonostante i tentativi 
di addossare la 
rotta di Caporetto 
al disfattismo delle 
truppe, saranno 
chiare a tutti le 
colpe delle gerarchie 
militari nella 
rovinosa conduzione 
della guerra. Il Paese 
però trova l’orgoglio 
per reagire. Un anno 
dopo Caporetto 
le truppe italiane 
varcano il Piave.

L’inutile strage

Caporetto al disfattismo delle truppe, saranno chiare 
a tutti le colpe delle gerarchie militari nella rovinosa 
conduzione della guerra. Il Paese però trova l’orgo-
glio per reagire. Cambia il governo che assume i con-
notati di un esecutivo di “unità nazionale”; cambia 
soprattutto il comando militare con il generale Ar-
mando Diaz più sensibile agli umori dei soldati. Un 
anno dopo Caporetto, il 24 ottobre 1918, le truppe 
italiane varcano il Piave dove si erano attestate, e in 
una veloce offensiva entrano a Trento e Trieste. 

L’epopea parla della battaglia finale di Vittorio 
Veneto. In realtà più che uno scontro decisivo com-
battuto e vinto dall’Italia, si trattò del crollo di un 
esercito austriaco ormai in sfacelo. La guerra non fu 
vinta con un boato finale, ma per soffocamento ma-
teriale: forse anche grazie agli aiuti americani, Ita-
lia, Francia e Inghilterra mostrarono di avere il fiato 
più lungo; le potenze dell’Intesa - Austria e Germa-
nia - si dissolsero per consunzione interna, per stenti 
della popolazione, mancanza di materie prime, spin-
te centrifughe negli eserciti composti da varie etnie. 
Inizierà così nel fronte dei vinti una convulsa resa dei 
conti. Ma non andrà granché meglio nel fronte dei 
vincitori.



Dietro la guerra 
Nella Prima guerra 
mondiale cinque milioni 
di italiani vestiranno la 
divisa militare, due terzi 
di essi combatteranno 
in prima linea, gli altri 
saranno impegnati nelle 
immediate retrovie del 
fronte. In realtà tutto 
il Paese è una immensa 
“retrovia”. Nelle industrie 
si concentra lo sforzo bellico 
con una produzione di 
armi che fa aumentare le 
esigenze di manodopera 
e le ore di lavoro: sono 
le donne a supplire alla 
mancanza di braccia e la 
loro giornata passa dalla 
fatica della fabbrica alla 
fatica della casa dove c’ è 
da accudire quel che resta 
della famiglia. Le donne le 
ritroviamo anche a costruire 
trincee e a trasportare in 
gerle di vimini il cibo per 
i combattenti. Ma nulla 
a fine guerra sarà a queste 
riconosciuto, e la crisi 
occupazionale le rispedirà 
all’antico ruolo privo di 
voce e di diritti. Ma se 
una retrovia colpisce più di 
tutte è quella in cui sono 
protagonisti i bambini. 
I combattenti morti sono 
seicentomila, altrettanti 
uomini e donne sono 
falciati nel solo 1918 dalla 
febbre spagnola: cifre che 
si traducono in migliaia 
di ragazzi senza famiglia 
o comunque privi di ogni 
minima sussistenza. 
Ed ecco un proliferare di 
orfanotrofi, colonie, centri 
di assistenza, dove quel che 
traspare non è la solidarietà 
dello Stato fatta di bandiere 
e di scodelle di latta, ma i 
volti tristi dei bambini. 
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Inizia  il 
“biennio rosso”

Dopo la guerra 
cresce un profondo 
malcontento popolare 
che investe con aspre 
lotte sia le fabbriche 
che le campagne. 
Mentre grandi e 
piccole aziende sono 
investite da una 
ondata di scioperi, 
le terre incolte dei 
grandi proprietari 
fondiari vengono 
occupate dai 
braccianti. È quello 
che passerà alla storia 
come il “biennio 
rosso”. 

19191921
Dal “biennio rosso” 

alla nascita del fascismo

La guerra è vinta, ma il dopoguerra svela al Pa-
ese il suo drammatico costo: sei milioni di uomini al 
fronte, seicentomila morti, quattrocentomila invalidi; 
e dietro le trincee inflazione alle stelle, disoccupa-
zione crescente per la difficile riconversione dell’in-
dustria bellica. Come se non bastasse, interviene la 
“spagnola”, l’ultimo regalo della guerra, la terribile 
epidemia influenzale che miete fra la popolazione ci-
vile altri seicentomila morti. 

Nasce da tutto ciò un profondo malcontento po-
polare che investe con aspre lotte sia le fabbriche che 
le campagne. Mentre grandi e piccole aziende sono 
investite da una ondata di scioperi, le terre incolte 
dei grandi proprietari fondiari vengono occupate dai 
braccianti. È quello che passerà alla storia come il 
“biennio rosso”. Infatti il suo colore non è solo quel-
lo delle rivendicazioni sindacali, ma quello di una 
bandiera che allude ad una seppur confusa prospet-
tiva politica: la Russia della rivoluzione leninista e la 
possibilità di una conquista del potere anche in Italia 
da parte delle classi più umili. 

Mito? False speranze? Forse, ma l’atmosfera del tem-
po è tutta lì, nella convinzione che dopo quell’immen-
so dramma europeo della guerra, nulla poteva essere 
come prima e che all’ordine del giorno c’era una sola 
questione: chi doveva decidere il nuovo volto politico, 
economico e sociale del Paese. Un tema di cui è in pie-
no investito il Partito socialista, cresciuto in influenza 
politica ma dilaniato dai contrasti interni. Il più acuto 
rappresentante dell’ala sinistra del partito è Antonio 
Gramsci, uno dei protagonisti nel 1921 della scissione 
che darà vita al Partito comunista d’Italia: teorizza in 
ogni luogo di lavoro - “dove l’operaio è nulla e vuole 



Lo scontro tra operai e industriali
L’occupazione delle fabbriche nell’agosto-settembre del 1920 rappresenta il momento più 

acuto dello scontro di classe negli anni del dopoguerra. Per ottenere miglioramenti salariali 
i sindacati avevano adottato la tattica dell’ostruzionismo, e cioè il rallentamento della 
produzione per non perdere salario con gli scioperi. Gli industriali rispondono a questa 

forma di lotta con la serrata degli stabilimenti. Immediata la risposta operaia: il 30 agosto 
viene occupata la “Romeo” a Milano, a cui si aggiungono altri trecento stabilimenti; 

segue Torino, che diventa l’epicentro della lotta, ed infine l’agitazione coinvolge in tutta 
Italia mezzo milione di metallurgici che nelle aziende occupate continuano la produzione 
sotto la guida di commissari di reparto da loro eletti, mentre all’esterno squadre di operai 
armati sorvegliano le fabbriche. In gioco non sono più soltanto rivendicazioni economiche 
o normative. L’obiettivo è dare uno sbocco politico al movimento e proprio questo verrà a 

mancare. Il 15 settembre Giolitti, che fino a quel momento ha evitato l’uso della forza, mette 
d’accordo industriali e sindacato con concessioni salariali e la promessa - mai mantenuta - di 

un disegno di legge sul controllo operaio della produzione. Nei fatti l’occupazione delle 
fabbriche si conclude con un insuccesso: da un lato evidenzia la debolezza di strategia 

politica delle sinistre e dall’altro lato dà inizio alla controffensiva autoritaria delle classi 
padronali che utilizzeranno il fascismo per imporre il loro ordine. 

Nella foto, una postazione di operai armati all’esterno di una fabbrica torinese.
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19191921
L’occupazione
delle fabbriche 

La scintilla dello 
scontro tra operai 
e industriali 
scoppia nell’agosto 
del 1920 nelle 
grandi fabbriche di 
Torino e Milano. 
È “l’occupazione 
delle fabbriche”. 
L’agitazione si 
estende in tutto 
il Paese e mentre 
all’esterno squadre 
di operai armati 
sorvegliano le 
fabbriche, all’interno 
continua la 
produzione.

diventare tutto” - la creazione dei Consigli di fabbrica, 
organismi attraverso i quali i lavoratori possano con-
trollare le scelte produttive fino a delineare un altro 
tipo di fabbrica e un altro tipo di società. 

La scintilla dello scontro decisivo tra operai e indu-
striali scoppia nell’agosto del 1920 nelle grandi fabbri-
che di Torino e Milano. È “l’occupazione delle fabbri-
che”. L’agitazione si estende in tutto il Paese e mentre 
all’esterno squadre di operai armati sorvegliano le 
fabbriche, all’interno continua la produzione sotto la 
guida dei commissari di reparto eletti dai lavoratori. 
Ma il vero protagonista dello scontro non saranno 
gli operai né gli industriali. Sarà Giolitti. A settan-
totto anni ritorna sulla scena lo statista piemontese. 
L’abilità di Giolitti sarà di evitare l’uso della forza 
contro gli scioperanti, convinto che il movimento si 
sarebbe esaurito da solo. Per tutto agosto lo statista 
non si muove dalla Val di Susa, dove è in vacanza e 
interviene con decisione per imporre il 15 settembre 
una sua mediazione: concretezza sugli aspetti econo-
mici, vaghezza - e tale resterà - sugli aspetti politici. 
L’occupazione delle fabbriche terminerà a fine set-
tembre con la diffusa sensazione tra gli operai di un 
compromesso che sa di sconfitta.  

C’è però un’aggravante. Dopo la forzatura “rivo-
luzionaria” dell’estate del ’20, nella borghesia indu-
striale e nella classe agraria non prevale il sospiro 
di sollievo per un “pericolo rosso” ormai superato, 
ma la paura che esso possa ripetersi, accanto alla 
insoddisfazione per un governo lassista che durante 
il ricatto operaio non aveva lasciato morti e feriti 
nelle strade. A partire dall’autunno del ’20 l’intero 
quadro politico si sposta a destra. Industriali, agrari 
e ceti borghesi cominciano sempre di più a guardare 

Dal “biennio rosso” 
alla nascita del fascismo
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La svolta a destra 
del quadro politico

A partire 
dall’autunno del 

’20 l’intero quadro 
politico si sposta a 

destra. Industriali, 
agrari e ceti borghesi 

cominciano sempre 
di più a guardare 

con interesse al 
fascismo di Mussolini 

come “argine” al 
pericolo bolscevico 

e come manganello 
per la restaurazione 

dell’ordine sociale. 

con interesse al fascismo di Mussolini come “argi-
ne” al pericolo bolscevico e come manganello per 
la restaurazione dell’ordine sociale. Lo stesso Gio-
litti sarà, a suo modo, trascinato nell’errore. “Sono 
dei fuochi d’artificio, che fanno molto rumore ma 
si spengono rapidamente”, commenterà a proposito 
del nascente fascismo. In questa logica, nelle elezioni 
del maggio del 1921, includerà Mussolini nelle sue 
liste del “Blocco nazionale” con le quali aggregherà 
liberali, fascisti e nazionalisti per fare da contrappeso 
al paventato successo dei socialisti da un lato e dei 
cattolici del Partito popolare dall’altro. Otterrà così 
un successo della compagine liberale, inquinata però 
dalla ingombrante presenza di 35 deputati fascisti. 
All’inverso di quanto sperato, Giolitti non riuscirà a 
utilizzare i parlamentari fascisti per un sostegno ad 
un suo governo, ma riceverà solo un benservito da 
Mussolini ormai deciso a giocare in proprio. 

Siamo dunque alle ultime battute del processo che 
consegna la nazione al fascismo. È importante però 
ritornare ad appena due anni indietro, quando nella 
milanese piazza San Sepolcro, nel marzo del 1919, 
Mussolini diede vita ai “fasci di combattimento” in 
una deludente assemblea di appena trecento perso-
ne. Come può un eterogeneo manipolo di ex ardi-
ti, futuristi, nazionalisti e reduci insoddisfatti per la 
“vittoria mutilata”, trasformarsi di lì a poco in un 
potente movimento politico e poi in una ferrea dit-
tatura? Certo, c’è in mezzo l’impresa dannunziana 
di Fiume del 1919: per quasi un anno D’Annunzio, 
occupando Fiume che gli alleati non vogliono cedere 
all’Italia, mina l’autorità dello Stato e - al di là del-
la farsesca conclusione - dimostra che sono possibili 
delle forzature militari. Tutta militare sarà infatti la 
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19191921
La violenta crescita 
del fascismo

Tutta militare sarà la 
crescita del fascismo, 
fondata sulle 
violenze squadriste, 
inizialmente 
finanziate e sostenute 
dagli agrari con 
la complicità 
dell’esercito e della 
magistratura. In un 
solo anno, dal 1920 
al ’21, verranno 
devastate 726 sedi 
sindacali, uccisi 166 
militanti di sinistra, 
500 saranno i feriti. 

Dal “biennio rosso” 
alla nascita del fascismo

crescita del fascismo, fondata sulle violenze squadri-
ste inizialmente finanziate e sostenute dagli agrari 
con la complicità dell’esercito e della magistratura: 
in un solo anno, dal 1920 al ’21, verranno devastate 
726 sedi sindacali, uccisi 166 militanti di sinistra, 
500 saranno i feriti. È insomma il “fai da te” della 
politica, prima allevato dagli agrari, poi sostenuto 
dalla grande industria; il tutto nella convinzione di 
disporre del fascismo come uno “strumento” per re-
golare i conti con il pericolo rosso. 

Ma se agli storici sono chiare le dinamiche dell’af-
fermazione del fascismo e del suicidio delle forze 
moderate che si erano identificate nella cultura dello 
Stato liberale, più controverse sono le responsabilità 
delle altre componenti politiche avverse al fascismo. 
Nelle elezioni del 1921 colpisce il loro ancora forte 
radicamento nel Paese: i socialisti conquistano 123 
deputati, 16 i rappresentanti del Partito comunista 
nato da pochi mesi, 107 i deputati cattolici del Parti-
to popolare fondato da don Sturzo appena due anni 
prima. Le loro divisioni interne, la loro debolezza di 
prospettiva politica, i palesi errori compiuti meritano, 
a distanza di tanti decenni, ancora lunghe riflessioni. 



Nella foto in alto, un rito ormai abituale che si svolge in molte città:
il rogo della stampa di sinistra da parte degli attivisti fascisti dopo l’assalto alle redazioni dei giornali. 

In basso, un corteo fascista ostenta minacciosi manganelli. 
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19221926
L’offensiva 
squadrista 
investe le città

Nella debolezza 
istituzionale il 
fascismo consuma 
le sue imprese: a 
fine maggio del 
1922 l’offensiva 
squadrista investe 
numerose città. 
Dovunque i fascisti 
lasciano una scìa 
di sangue con una 
esigua resistenza delle 
forze antifasciste e 
una totale assenza 
dell’intervento della 
forza pubblica. 

Alla conquista del potere

La migliore definizione di Facta, capo del go-
verno nei giorni cruciali dell’avvento del fascismo 
con la “marcia su Roma”, la dà Pietro Nenni: “…così 
all’uomo che non avrebbe saputo rappresentare l’auto-
rità neanche nel suo borgo natale, si affidò la direzione 
del carro dello Stato”. Le sorti del Paese rimangono 
nelle mani di questo debole ex ministro di Giolitti: gli 
esponenti più in vista della vecchia classe liberale l’uno 
dopo l’altro hanno rifiutato l’incarico di governo, per 
contrasti personali che li contrappongono e per l’esili-
tà della maggioranza che dovrebbe sostenerli. 

È in questa debolezza istituzionale che il fascismo 
consuma le sue imprese: a fine maggio del 1922 l’of-
fensiva squadrista investe Bologna che viene occupa-
ta per cinque giorni, fino alla destituzione del prefet-
to Mori sgradito ai fascisti; il 3 luglio viene invaso il 
municipio di Cremona, poi Viterbo e Novara, e do-
vunque una scìa di sangue con una debole resistenza 
delle forze antifasciste e una totale assenza dell’inter-
vento della forza pubblica. “È stata una notte terribi-
le - scrive nel suo diario il futuro quadrumviro Italo 
Balbo - Nessuno ha riposato un momento o ha toc-
cato cibo. Siamo passati distruggendo e incendiando 
tutte le case rosse, sedi di organizzazioni socialiste e 
comuniste. Il nostro passaggio era segnato da alte co-
lonne di fuoco e di fumo”. Gli fa eco dal versante 
opposto il socialista Filippo Turati: “Per le strade e 
nelle case codesto fascismo non lascia vivere. Siamo 
sotto un incubo”.

La risposta di tutte le forze della sinistra, riunite 
sotto la sigla della “Alleanza del lavoro” è debole e 
tardiva: il 31 luglio viene proclamato uno sciopero 
generale contro lo squadrismo fascista, definito “lega-
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Sciopero 
“legalitario” contro 

lo squadrismo

Il 31 luglio 1922 
viene proclamato 

uno sciopero generale 
contro lo squadrismo 

fascista, definito 
“legalitario” perché 

si pone l’obiettivo 
di spingere il 

Parlamento alla 
difesa delle libertà 

costituzionali. Sarà 
un boomerang. 

Fornirà ai fascisti 
l’occasione di una 

ancora più forte 
offensiva squadrista.

litario” perché si pone l’obiettivo di spingere il Parla-
mento alla difesa delle libertà costituzionali. Sarà un 
boomerang. Fornirà ai fascisti l’occasione di una an-
cora più forte offensiva squadrista: mentre i militanti 
fascisti iscritti ai sindacati fanno funzionare tram, 
servizi pubblici e fabbriche, le bande armate occu-
pano città e paesi, invadono municipi, distruggono 
le sedi sindacali di sinistra, uccidono e impongono il 
loro ordine. A poco servono alcuni casi di vittoriosa 
resistenza, come a Parma dove le barriccate popolari 
nell’Oltretorrente costringono i fascisti ad arretrare o 
come a Sarzana, in Liguria, dove i carabinieri disper-
dono con le fucilate una spedizione squadrista. 

“Il fascismo ha vinto, ha sgominato gli avversari 
nella sua battaglia campale: ora, senza indugio, met-
tete al sicuro armi e munizioni”, annuncia la segrete-
ria del Partito nazionale fascista. Ma le armi resteran-
no nascoste per ben poco. Ormai Mussolini ha com-
preso che il vecchio Stato liberale è in disfacimento 
e il governo del Paese è un frutto maturo che sta lì, 
pronto ad essere colto. A nulla servono le offerte della 
vecchia dirigenza liberale per incanalare il fascismo 
nei consueti schemi dei giochi parlamentari. “Giolit-
ti - dichiara Mussolini - crede di poterci offrire due 
portafogli; ma ce ne vogliono sei per noi o nulla. E 
allora bisogna mettere in azione le masse per creare la 
crisi extraparlamentare e andare al governo”.

Il proclama che dà il via all’azione definitiva è del 27 
ottobre del 1922. Con la consueta retorica - “L’ora della 
battaglia decisiva è suonata” - circa venticinquemila ca-
micie nere si mettono in marcia verso Roma seguendo 
un piano da tempo organizzato da un quadrumvirato 
composto da Balbo, De Bono, De Vecchi e Bianchi. Il 
Re e il governo per qualche ora ondeggiano. Vittorio 
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19221926
L’esito finale: “la 
marcia su Roma”

Migliaia di camicie
nere si mettono in 
marcia verso Roma. 
Il Re rifiuta di 
firmare il decreto di 
stato d’assedio e si 
appresta a cedere a 
Mussolini, affidando 
proprio a lui 
l’incarico di formare 
il nuovo governo. 

Alla conquista del potere

Emanuele III nelle prime ore del 27 dà l’assenso a 
Facta di proclamare lo stato d’assedio e di contrastare 
la “marcia su Roma”. La mattina dopo la situazione si 
ribalta: il Re rifiuta di firmare il decreto e si appresta 
a cedere a Mussolini, affidando proprio a lui l’inca-
rico di formare il nuovo governo. A Roma piove a 
dirotto, le squadre fasciste bivaccano goliardicamente 
alle porte della Capitale, i 28 mila soldati che erano 
pronti a difendere la città dalle camicie nere vengono 
fatti smobilitare e un Mussolini con guanti e ghette 
stringe la mano ad un altrettanto impacciato Vitto-
rio Emanuele III. Di fronte all’inerzia e alle divisioni 
della vecchia classe dirigente liberale, il Re ha scelto 
i fascisti per difendere la Corona da un ormai tra-
montato pericolo rosso. Le camicie nere il 31 final-
mente sfilano vittoriose per le strade di Roma, non 
rinunciando a lasciarsi alle spalle una scìa di sangue 
nel quartiere popolare di San Lorenzo, e poi il resto è 
una veloce china verso la dittatura. 

Come spiegarsi l’immobilismo e la sconfitta delle 
forze contrarie al fascismo? Sebbene siano tante e di-
versificate le posizioni dei partiti politici, schemati-
camente è possibile dividere in tre filoni il panorama 
politico nei mesi precedenti e seguenti la “marcia su 
Roma”. C’è innanzitutto la vecchia classe dirigente 
liberale alla Giolitti, Orlando e Salandra: rivali tra 
loro, ma uniti nel ritenere che il fascismo vada coop-
tato nello schieramento costituzionale, utilizzato per 
controbilanciare il peso delle sinistre, emendato dei 
suoi estremismi squadristici proprio attraverso la sua 
diretta presenza nel governo. 

All’estremo opposto vi sono i comunisti: “perché 
mai la borghesia dovrebbe insorgere contro se stessa?”, 
filosofeggiano. Escludono perciò una presa del pote-



La marcia su Roma
Migliaia di fascisti convergono 
verso Roma e si accampano alla 
periferia della città. La Capitale 
potrebbe essere difesa dalle truppe 
di alpini fedeli al Re, ma Vittorio 
Emanuele III sceglie invece di 
revocare lo stato d’assedio e di 
conferire a Mussolini l’incarico 
per il nuovo governo. A questo 
punto il capo delle camicie 
nere, sebbene ormai uomo di 
governo, non può deludere i 
suoi e propone una sfilata nel 
centro di Roma. Alle ore 13,00 
del 30 ottobre 1922 l’esercito 
toglie i blocchi dalle strade: è 
il via libera agli squadristi. 
A questo punto la massa si 
sparge nella città in squadre che 
cercano accanto alla vittoria 
politica anche la loro vittoria 
personale contro l’avversario 
ormai alle corde. Scattano così 
i raid contro le sedi dei partiti 
e contro i singoli esponenti 
politici. La mattina del 31 
ottobre una sessantina di fascisti 
invade la casa dell’on. Francesco 
Saverio Nitti, ex presidente del 
Consiglio: libri distrutti, oggetti 
sottratti, mobili a soqquadro. 
Quasi contemporaneamente un 
altro gruppo penetra nella casa 
dell’on. Bombacci, sequestra il suo 
segretario particolare, rapandolo 
a zero e trascinandolo per le 
strade. Solo a Roma morirono 
ben 22 persone e questa cifra 
contraddice la retorica fascista 
tesa a rappresentare la conquista 
del potere politico come una 
eroica e ordinata manifestazione 
di massa. Nelle foto: in alto, le 
squadre fasciste sfilano verso il 
cuore di Roma; al centro, ufficiali 
dell’esercito si “allineano” ai riti 
dei nuovi padroni; in basso, le
violenze a Roma: il segretario 
dell’on. Bombacci viene messo alla 
gogna nelle strade della città. 
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19221926
La debolezza delle 
opposizioni 

Come spiegarsi la 
sconfitta delle forze 
contrarie al fascismo? 
Il motivo principale 
risiede nelle loro 
divisioni: da un 
lato, la vecchia classe 
dirigente liberale 
alla Giolitti; nel 
versante opposto, 
lo schematismo 
dei comunisti; tra 
le due posizioni, 
l’eterogeneo centro 
composto da liberali 
progressisti, cattolici 
e riformisti. 

Alla conquista del potere

re da parte dei fascisti e teorizzano invece che la crisi 
avrebbe avuto come sbocco finale un governo social-
democratico, all’epoca da essi equiparato alla peggiore 
soluzione conservatrice come dimostravano gli eventi 
controrivoluzionari in Germania guidati appunto dai 
governi riformisti. 

Tra queste due opposte posizioni c’è un eteroge-
neo centro composto da liberali progressisti come 
Giovanni Amendola, cattolici del Partito popolare di 
don Sturzo (ma delle differenti anime interne, egli 
stesso ne farà le spese dimettendosi nel 1923), socia-
listi riformisti come Turati e Matteotti. Poco li uni-
sce - la Chiesa porrà, ad esempio, un rigido veto ad 
una collaborazione tra popolari e socialisti -, ma agi-
scono tutti in una anacronistica fiducia nello Stato 
legale e nella funzione di garante della monarchia da 
anni legata alla democrazia liberale. Insomma, la fie-
ra delle illusioni. O meglio, in tutti, la incapacità di 
cogliere gli elementi di radicale e irreversibile novità 
politica rappresentati dal fascismo e dal suo carattere 
strutturalmente violento ed extraparlamentare.

Eppure Mussolini non nasconde la sua strategia 
anche da Capo del governo: mentre le violenze delle 
squadre punitive continuano, sul piano parlamenta-
re viene varato un nuovo regolamento elettorale - la 
legge Acerbo - che assegna due terzi dei seggi alla li-
sta che avrà ottenuto anche solo il 25% dei voti. Si 
va così alle nuove elezioni il 6 aprile del 1924: da 
una parte il “listone” in cui, accanto alla preponde-
rante presenza di candidati fascisti, si accompagnano 
più o meno ingenui fiancheggiatori provenienti dalle 
fila del vecchio liberalismo; dall’altra parte una op-
posizione frantumata e divisa che nelle piazze non 
avrà modo di parlare, esposta ai colpi di manganello, 
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La vittoria del 
“listone” fascista 

Il “listone” fascista 
conquista il 

64,9% dei voti, 
le opposizioni solo 
il 30%; ma dove 

ancora ha resistito un 
barlume di libertà 
d’opinione, come a 

Torino e Milano, le 
opposizioni superano 

in voti il “listone”.

alle sedi devastate, ma anche alla repressione “legale” 
dei corpi dello Stato ormai saldamente controllati da 
Mussolini. “Nello spazio di una settimana - scrive il 
comunista Umberto Terracini - la polizia ha arresta-
to oltre 5.000 compagni fra i quali tutti i segretari 
delle nostre federazioni ed è riuscita ad impadronirsi 
di tutti i nostri fondi dando un colpo forse mortale 
alla nostra stampa”.

Tuttavia, anche in queste drammatiche condizio-
ni, l’opposizione in molte zone del Paese regge allo 
scontro elettorale. Sì, il “listone” conquista il 64,9% 
dei voti, le opposizioni solo il 30%; ma dove ancora 
ha resistito un barlume di libertà d’opinione, come 
a Torino e Milano, le opposizioni superano in voti il 
“listone”. Del resto per Mussolini non si trattava che 
di “ludi cartacei”, una mera tappa verso il controllo 
dello Stato che non escludeva affatto ulteriori ricorsi 
alla forza. Il suo commento alle elezioni? “Tutti i pro-
feti armati vincono, li disarmati ruinarono”, senten-
zia citando Machiavelli e non nasconde insofferenza 
quando il 30 maggio il giovane e brillante segretario 
del Partito socialista unitario, Giacomo Matteotti, 
pronuncia nella nuova Camera un implacabile atto 
d’accusa contro il regime. “Ed ora preparatevi a farmi 
l’elogio funebre”, profetizza Matteotti alla fine del suo 
intervento in Parlamento. Gli fa eco nei corridoi la 
frase concitata che molti sentono pronunciare a Mus-
solini: “Che cosa fa questa Ceka? Cosa fa Dumini?”. 
Laddove la Ceka è il corpo di polizia segreta voluto 
proprio da Mussolini e Dumini è uno dei suoi uomini 
più vicini e fidati.

Dumini non si fa ulteriormente pregare. Nel po-
meriggio del 10 giugno del 1924 lui e quattro uomi-
ni scendono da un’auto sul Lungotevere Arnaldo da 
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Alla conquista del potere 19221926
L’assassinio di 
Giacomo Matteotti

Nel pomeriggio del 
10 giugno del 1924 
cinque uomini 
scendono da un’auto 
sul Lungotevere 
Arnaldo da Brescia, 
aggrediscono l’on. 
Matteotti appena 
uscito di casa, lo 
caricano a forza su 
di una macchina e 
lo uccidono con una 
pugnalata durante 
una colluttazione.

Brescia, aggrediscono l’on. Matteotti appena uscito 
di casa, lo caricano a forza su di una macchina, lo 
uccidono con una pugnalata durante una collutta-
zione, vagano poi a lungo con il cadavere a bordo 
discutendo di come disfarsene. Il suo corpo verrà 
trovato due mesi dopo nel bosco della Quartarella, 
ad una ventina di chilometri dalla Capitale. 

Dall’assassinio di Matteotti al ritrovamento del ca-
davere, corre uno dei periodi più tristi per la storia 
dell’antifascismo italiano. Il Paese è profondamente 
scosso, il fascismo vacilla, molti settori sia politici sia 
imprenditoriali che avevano appoggiato Mussolini 
sembrano prenderne le distanze. Ma la tattica delle 
opposizioni si riduce a ben poco: abbandonano il 
Parlamento, si riuniscono in un infruttuoso organi-
smo assembleare che verrà definito “l’Aventino”, e 
concentrano gli sforzi in una sorta di protesta etica 
nell’attesa di un intervento risolutore della Corona e 
dell’esercito che destituisca Mussolini e indìca nuove 
elezioni sotto l’insegna delle libertà democratiche. 

“Il comitato delle opposizioni è una vera Bisan-
zio - scrive in una lettera Anna Kuliscioff - Impossi-
bile metterlo d’accordo e fa uno sforzo enorme per 
non decidere nulla”. Come dunque sperare che que-
sto piccolo, cauto e grigio Re potesse avere il corag-
gio di una svolta, nel mentre persino la vecchia classe 
dirigente liberale si defilava e continuava a temere 
più i salti nel buio che l’intemperanza di Mussolini. 

Intanto lo scorrere infruttuoso delle settimane tor-
nava a rinsaldare il ruolo dell’estremismo fascista che, 
per bocca di Farinacci, osannava alla “seconda onda-
ta”, alla spallata finale per la totale conquista del po-
tere. E questa porta una data precisa: è il 3 gennaio 
del 1925 quando Mussolini convoca il Parlamento per 



Il deputato socialista 
Giacomo Matteotti
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Alla conquista del potere 19221926
La infruttuosa 
protesta 
dell’Aventino

La tattica delle 
opposizioni si 
riduce a ben poco: 
abbandonano il 
Parlamento, si 
riuniscono in un 
infruttuoso organismo 
assembleare che verrà 
definito “l’Aventino”, 
e concentrano gli 
sforzi in una sorta 
di protesta etica 
nell’attesa di un 
intervento risolutore 
della Corona e 
dell’esercito che 
destituisca Mussolini.

annunciare “io assumo, io solo, la responsabilità poli-
tica, morale e storica di tutto quanto è avvenuto”. Un 
discorso che ha una sola conclusione: “quando due 
elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzio-
ne è la forza… voi state certi che nelle quarantotto 
ore successive a questo mio discorso, la situazione sarà 
chiarita su tutta l’area”. Infatti le ore e i mesi successivi 
sono solo una tragica cronaca della definitiva repres-
sione delle opposizioni che subiranno anche il peso di 
essere omologate a quattro ingenui e maldestri atten-
tati subìti da Mussolini tra il 1925 e il ’26. Occasione 
da non perdere per la soppressione di tutte le forma-
zioni politiche antifasciste, la creazione di un regime a 
partito unico, la “fascistizzazione” del Paese. 

Mentre i giornali ancora democratici chiudono o 
passano di proprietà, mentre un “manifesto” di in-
tellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce 
a stento supera la barriera del silenzio, lentamente 
l’opposizione scivola nell’ombra o emigra in Francia 
o entra in clandestinità. O molto più spesso conosce 
il carcere e il confino.

Il deputato socialista 
Giacomo Matteotti



“Assumo io la responsabilità” 
“Ma poi, o signori, quali farfalle andiamo a cercare sotto l’arco di Tito? Ebbene, dichiaro 

qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io 
solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o 
meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se il fascismo 

non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore 
gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io 

sono il capo di questa associazione a delinquere! Se tutte le violenze sono il risultato di un 
determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me la responsabilità di questo, perché 

questo clima storico, politico e morale io l’ho creato con una propaganda che va dall’intervento 
ad oggi. […] Allora viene il momento in cui si dice basta! Quando due elementi sono in lotta 
e sono irriducibili, la soluzione è la forza. Non c’è mai stata altra soluzione nella storia e non 

ce ne sarà mai… Voi state certi che nelle quarantott’ore successive a questo mio discorso, la 
situazione sarà chiarita su tutta l’area”.

Dal discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925.
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Con la soppressione dei partiti d’oppo-
sizione scompaiono le squadre fasciste, compare 
l’Ovra. È un nome che di per sé evoca qualcosa di 
misterioso e tentacolare, ma la sigla è invece chiara 
nel suo proposito: opera di vigilanza e di repressione 
dell’antifascismo. Gli agenti speciali non sono molti, 
circa settecento, ma sono invece molte migliaia i loro 
informatori: portinai, camerieri, autisti, attori, lette-
rati, operai, infiltrati negli ambienti di opposizione. 

Una fitta rete spionistica avvolge, persino con si-
lenzio e discrezione, l’intero Paese, e capita spesso 
che l’intelligente capo della polizia Arturo Bocchini 
sia informato dei movimenti dei militanti antifasci-
sti di base, ma lasci fare: vuole arrivare ai capi. E i 
capi uno dopo l’altro cadono nella rete degli arresti, 
che significa la dura condanna da parte del Tribunale 
speciale, un’altra invenzione del regime: comminerà 
in 16 anni di attività 277 secoli di reclusione, 5.000 
condanne e 42 esecuzioni capitali. 

Una rete di agenti in borghese perennemente cir-
conda anche il duce, diventano bagnanti se Musso-
lini va in spiaggia, pubblico al taglio dei nastri alle 
inaugurazioni, contadini quando a torso nudo si fa 
fotografare mentre miete nei campi. La sua prima 
battaglia è appunto quella del grano. Dal 1926 in 
poi la conquista dell’autosufficienza granaria dell’Ita-
lia diventa uno degli obiettivi principali per il Paese: 
ne deriverà la bonifica di alcune zone come le palu-
di pontine, ma sottrarrà molti terreni alla zootecnia 
e alle culture specializzate - olio e vino - con danni 
per l’agricoltura che si protrarranno anche oltre la 
caduta del regime. Il duce ha dunque per il mondo 
rurale un pallino fisso: vuole fermare l’emigrazione 

19271931
Tra riti del regime e sogno 

delle “mille lire al mese”
La forza repressiva 
del regime

I capi dell’opposizione 
antifascista uno dopo 
l’altro cadono nella 
rete degli arresti.
Ciò significa la 
dura condanna da 
parte del Tribunale 
speciale, un’altra 
invenzione del 
regime: comminerà 
in 16 anni di 
attività 277 secoli 
di reclusione, 5.000 
condanne e 42 
esecuzioni capitali. 
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La decurtazione 
dei salari

Il fascismo non poteva 
correre il rischio di 

inimicarsi il ceto 
imprenditoriale che 

lo aveva sostenuto 
nella sua presa del 

potere, per cui a 
pagare fu la grande 

massa dei lavoratori. 
Nel 1927 il numero 

dei disoccupati 
crebbe da 181 mila 

unità a 414 mila, 
nel 1928 i salari 

furono decurtati fino 
al 20%, nel 1930 

nuovamente tagliati 
per il crollo della 

Borsa di Wall Street.

dalle campagne verso le città e per farlo rivendica “il 
carattere contadino” del fascismo: “la nostra dottrina 
è nel canto sano del contadino che torna a casa verso 
un nido in cui può trovare la serenità calma e calda di 
una famiglia e di una figliolanza sorridente”. Fanno 
capolino in questa frase gli altri temi della propaganda 
fascista di questi anni: la donna che è madre prolifica 
(sono vietate le foto di donne con la cosiddetta “vita 
di vespa”: le immagini debbono rappresentare solo 
donne floride e sane); il numero è potenza (viene po-
sta una tassa sul celibato perché bisogna raggiungere 
i 60 milioni di abitanti); l’autosufficienza economica 
(“non vivo che un’idea fissa, non soffro che un dolore: 
la difesa della lira”). Ma se sacrosanto era l’obiettivo 
del risanamento del Paese, non altrettanto lo erano le 
scelte sulla ripartizione dei necessari sacrifici.  

Il fascismo non poteva certo correre il rischio di 
inimicarsi il ceto imprenditoriale che lo aveva soste-
nuto nella sua presa del potere, per cui a pagare fu 
la grande massa dei lavoratori. Nel 1927 il numero 
dei disoccupati crebbe da 181 mila unità a 414 mila, 
nel 1928 i salari furono decurtati fino al 20%, nel 
1930 nuovamente tagliati per effetto della grande 
crisi mondiale determinata dal crollo della Borsa di 
Wall Street. Perciò se era facile per Mussolini a torso 
nudo ottenere gli applausi dei veri o falsi contadini 
nel propagandistico taglio del grano, ben più difficile 
era strappare convinto consenso nelle fabbriche. Così 
un dirigente fascista descrive la visita di Mussolini in 
una fabbrica di Sesto San Giovanni nel 1930: “Mal-
grado la sua efficacia oratoria, la folla degli operai 
e degli impiegati rimaneva muta: gli applausi erano 
limitati ai fascisti e ai dirigenti, schierati dinanzi al 
palco del duce”. 
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Le proteste contro 
il regime

Sono numerosi gli 
episodi di protesta 
che dal 1928 al 
1931 esplodono qua 
e là per l’Italia. Ma 
nessuno è guidato 
dalle residue forze 
antifasciste e nessuno 
si tramuterà in 
nuova linfa per 
l’opposizione. 
Semplicemente  
perché  l’antifascismo  
è ormai  in  carcere, 
al confino o nella 
numerosa emigrazione 
in Francia. 

19271931
Tra riti del regime e sogno 

delle “mille lire al mese”

Più esplicite invece le manifestazioni di dissenso, 
dal 24 al 26 novembre del 1930, a Torino: “Alcune 
centinaia di disoccupati - comunica il prefetto in un 
telegramma - recatisi negli uffici di collocamento, 
non avendo potuto ottenere lavoro, si sono diretti 
in massa in piazza Castello con intenzione di presen-
tarsi a me per chiedere lavoro. Lungo tragitto hanno 
emesso grida di vogliamo pane e lavoro”.  

Sono numerosi gli episodi di protesta che dal 
1928 al 1931 esplodono qua e là per l’Italia. Ma 
nessuno è guidato dalle residue forze antifasciste e 
nessuno si tramuterà in nuova linfa per l’opposizio-
ne. Semplicemente  perché  l’antifascismo  è ormai  
in  carcere, al confino o nella numerosa emigrazio-
ne in Francia. Si distinguerà il gruppo “Giustizia e  
Libertà” fondato a Parigi da Carlo Rosselli e Emilio 
Lussu: faranno scalpore alcune azioni dimostrative 
del gruppo come il volo su Milano di Giovanni Bas-
sanesi nel 1930 per lanciare migliaia di manifestini 
antifascisti. In questo stesso anno, invece, i comuni-
sti tentano di ricostruire la rete clandestina del par-
tito in Italia, convinti che la crisi economica stesse 
incrinando l’impalcatura fascista. Sarà un disastro: 
dirigenti inviati dalla Francia e militanti cadono nel-
la rete dell’Ovra e si spegnerà nelle carceri l’illusione 
di una spallata al regime.                               

Un regime che, tutto sommato, regge bene. La “fa-
scistizzazione” del Paese non produce però i risultati 
che Mussolini vorrebbe: il Paese in camicia nera c’è, 
marce e saluto romano si sprecano, ma è uno scena-
rio di facciata che non ha nulla a che vedere con l’Ita-
lia guerriera e frugale, desiderata e propagandata dal 
duce. “A volte mi sorride l’idea delle generazioni di 
laboratorio, di creare cioè la classe dei guerrieri, che è 



Tragedia tra i ghiacci
L’impresa polare di Umberto 
Nobile iniziò il 15 aprile 1928, 
partendo da Milano con il 
dirigibile “Italia” e raggiungendo 
il Polo Nord. Ma durante il 
viaggio di ritorno fu investito 
da una violenta tempesta. Il 
dirigibile si schiantò sui ghiacci, 
sbalzando a terra nell’urto nove 
uomini, fra cui lo stesso Nobile. 
Immediatamente dopo l’urto, i 
resti del dirigibile ripresero quota, 
portando con sé gli altri membri 
dell’equipaggio destinati a 
scomparire per sempre. I superstiti 
fortunatamente riuscirono a 
recuperare molti materiali caduti 
dall’aeronave, tra i quali cibo, 
una radio e la famosa tenda rossa 
che li protesse dal freddo per ben 
sette settimane. Furono tentate 
numerose spedizioni polari di 
soccorso, fra le quali quella di 
Amundsen che a sua volta rimase 
vittima di un incidente, perendo 
fra i ghiacci. Nobile, dopo un 
mese dal disastro, fu portato in 
salvo da un piccolo aereo svedese. 
Ma quando il pilota ritornò 
a prendere gli altri superstiti, 
precipitò, rimanendo a sua volta 
imprigionato tra i ghiacci: furono, 
infine, tratti tutti in salvo da una 
nave di soccorso sovietica. Tornato 
in patria, Nobile fu accusato di 
aver abbandonato i suoi uomini 
e fu costretto a dimettersi. Solo 
dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale, Nobile venne 
riabilitato e promosso al grado 
di Ggenerale. Nelle foto: in alto, 
il dirigibile “Italia”, attraccato 
nella base norvegese, prima del suo 
ultimo viaggio. Al centro, con lo 
sfondo della “tenda rossa”, il pilota 
svedese che aveva soccorso Nobile, 
ma che era successivamente anche 
lui precipitato sul ghiacciaio. In 
basso, Nobile poche ore dopo 
il salvataggio.
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Il Plebiscito del 
1929

Il fascismo 
raccoglie in questi 
anni consenso e 
ammirazione. 
“È l’uomo della 
provvidenza”, 
dichiara il Papa, 
soddisfatto per il 
Concordato tra 
Stato e Chiesa che 
nel 1929 restituisce 
“Dio all’Italia e 
l’Italia a Dio”. E 
quando, nel marzo 
dello stesso 1929, 
una valanga di “Sì” 
legittima il fascismo 
nel Plebiscito 
che sostituisce le 
libere elezioni, 
molti capi di stato 
esteri cominciano 
ad invidiare la 
“stabilizzazione” 
realizzata da 
Mussolini.

19271931
Tra riti del regime e sogno 

delle “mille lire al mese”

sempre pronta a morire; la classe degli inventori che 
persegue il segreto del mistero; la classe dei grandi 
capitani d’industria, dei grandi governatori…”, di-
chiarerà Mussolini. 

Vaneggiamenti di un dittatore. Avrà invece un’Italia 
che a volte ne scimmiotta le pose e gli atteggiamenti, 
ma che in segreto coltiva ben altre aspirazioni. Cantic-
chia “se potessi avere mille lire al mese…”, con relati-
va casettina in periferia e “una mogliettina semplice e 
carina”; va a vedere al cinema le commedie sentimen-
tali dei “telefoni bianchi”; bighellona nei “grandi ma-
gazzini” sognando di acquistare le tante cose a cui il 
magro stipendio non arriva. Insomma, più sogni pri-
vati che aspirazioni alla conquista del mondo.   
 Ma ciò non toglie che il fascismo raccoglie in que-
sti anni consenso e ammirazione. All’interno e anche 
all’estero. “È l’uomo della provvidenza”, dichiara il 
Papa, soddisfatto per il Concordato tra Stato e Chiesa 
che nel 1929 restituisce “Dio all’Italia e l’Italia a Dio”. 
E quando, nel marzo dello stesso 1929, una valanga di 
“Sì” legittima il fascismo nel Plebiscito che sostituisce 
le libere elezioni, molti capi di stato esteri cominciano 
ad invidiare la “stabilizzazione” realizzata da Mussoli-
ni, sorvolando che persino per queste false elezioni il 
duce aveva avvertito: “una rivoluzione può farsi con-
sacrare da un plebiscito, giammai rovesciare”.



“Sua Maestà il piccone”
Nessuna città italiana si sottrae 
ad un duplice intervento che 
caratterizza l’intero periodo 
fascista: da un lato le demolizione 
di parti consistenti dei centri 
storici e dall’altro la costruzione 
di edifici ispirati al “gigantismo 
architettonico”, quasi a magnificare 
la forza del regime. Le città 
diventano così il vanto della 
“modernizzazione” del fascismo, 
ma in realtà dimostrano anche 
il fallimento di una politica 
urbanistica: mentre l’ideologia 
ufficiale col suo indirizzo ruralista 
intendeva limitare al massimo 
l’inurbamento, la popolazione 
nelle città conobbe tra il 1931 ed 
il 1936 un incremento del 21%, 
un valore superiore a quello di 
qualsiasi altra epoca precedente. 
Un altro aspetto della politica 
sociale e territoriale del fascismo 
fu quello della creazione di nuove 
città. Negli anni Trenta vengono 
edificate circa una dozzina di 
nuove città, anche se in realtà 
si trattava inizialmente di 
modeste agglomerazioni: nell’Agro 
Pontino bonificato sorgono 
Littoria (oggi Latina), Sabaudia, 
Pomezia, Pontinia ed altre; in 
Sardegna, Carbonia; nell’area 
veneto-friulana, Tor Viscosa. In 
questo ambito può essere assimilato 
anche l’Eur, sebbene sia presto 
diventato un quartiere di Roma: 
previsto come sede dell’Esposizione 
Universale Romana da tenersi nel 
1942, rimase un’opera incompiuta 
a causa della guerra, per essere 
poi completata dopo la fine del 
conflitto. Nelle foto: in alto, “Sua 
Maestà il piccone” in un quartiere 
di Napoli; al centro, i lavori 
per la realizzazione a Roma di 
via dell’Impero, gli attuali Fori 
Imperiali; in basso, Largo Augusto 
a Milano con le nuove costruzioni 
nello stile dell'epoca. 
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I riti del fascismo

Con il nuovo 
segretario del 
Partito fascista 
Achille Starace, il 
fascismo diventa 
esclusivamente 
propaganda,
culto del capo, rito 
esteriore. Nasce il 
“passo romano”, il 
“saluto al duce”, il 
voi al posto del lei, 
il “sabato fascista”, 
l’irreggimentazione 
degli italiani in 
divisa, ciascun 
gruppo con i suoi fez, 
i suoi fiocchi, i suoi 
distintivi. 

Un posto al sole
e il mito dell’Impero 19321936

Il Partito fascista è ormai quasi un impaccio per 
Mussolini. La polizia dell’Ovra, i prefetti e gli uomi-
ni del suo governo sono in grado di assicurargli un 
ferreo controllo del Paese, mentre una personalità di 
spicco nella direzione del partito potrebbe arrecargli 
solo pericoli di rivalità e fastidi politici. Perciò nel 
dicembre del 1931 propone alla guida del Partito fa-
scista Achille Starace. “Ma è un cretino!”, sbotta alla 
notizia uno dei suoi collaboratori. “Certo, ma è un 
cretino ubbidiente”, risponde Mussolini.  

Così questo quarantaduenne ex squadrista dai ca-
pelli impomatati, maniaco di uniformi, fanatico di 
sport ma digiuno di cultura, reggerà fino al 1939 le 
sorti del partito. O meglio della sua coreografia. Per-
ché con Starace il fascismo diventa esclusivamente 
propaganda, culto del capo, rito esteriore: nasce il 
“passo romano”, il “saluto al duce”, il voi al posto 
del lei, il “sabato fascista”, l’irreggimentazione degli 
italiani in divisa, ciascun gruppo con i suoi fez, i suoi 
fiocchi, i suoi distintivi. In questa immensa caser-
ma di parate e adunate, gli italiani si muovono male. 
Vi partecipano, perché altrimenti non possono; ma 
fioccano le barzellette sul ruolo comico dei gerarchi e 
soprattutto ognuno pensa ad altro. Come sbarcare il 
lunario, ad esempio.  

Le “mille lire al mese” della celebre canzone sono 
il miraggio di un alto posto di funzionario, mentre 
in realtà un operaio guadagna 400 lire, un bracciante 
250, un semplice impiegato 700 lire. Poco per per-
mettersi qualche lusso. Per fortuna c’è la radio che 
passa dai 250.000 abbonati nel 1931 ad oltre un 
milione nel 1939. Non è solo la musica ad allieta-
re le giornate degli italiani, ma anche le trasmissioni 
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L’Italia invade 
l’Etiopia

L’impresa africana fu 
tante cose: l’ultima 
guerra di conquista 

coloniale che la storia 
ricordi; la prima 
iniziativa bellica 

di una potenza 
europea dopo la 
fine della Prima 

guerra mondiale; 
l’inizio vertiginoso 

di una serie di 
conflitti (guerra di 

Spagna, aggressioni 
hitleriane, II 

conflitto mondiale) 
che in sequenza 

dilagheranno 
in Europa.

in diretta delle partite di calcio; per non parlare poi 
delle radiocronache dei discorsi di Mussolini che gli 
farà gridare da Palazzo Venezia “ho in ascolto venti 
milioni di italiani”, uno share da fare invidia ai più 
riusciti e moderni spettacoli televisivi. Ma la grande 
passione degli anni Trenta è per tutti il cinema. I re-
gisti che vanno per la maggiore sono Alessandro Bla-
setti e Mario Camerini.  

Non è un caso che nei film storici di Blasetti la 
vena antiretorica lo porterà ad un lento distacco dal 
regime; mentre i film di Camerini hanno al centro 
tutto l’opposto dell’immagine roboante del fascismo, 
ponendo invece come protagonisti delle pellicole gli 
impiegati, le sartine, il mondo popolare con le sue 
aspirazioni ai piccoli consumismi e ai duraturi senti-
menti. Ma questa fotografia dell’Italia è pur sempre 
quella di un Paese, se non “fascistizzato” come voleva 
il duce, almeno stabile. 

La metà degli anni ’30 è l’apice del consenso popo-
lare al fascismo e coincide con la conquista dell’Etio-
pia, il “posto al sole” invocato da Mussolini. L’impresa 
africana fu tante cose: l’ultima guerra di conquista co-
loniale che la storia ricordi; la prima iniziativa bellica 
di una potenza europea dopo la fine della Prima guerra 
mondiale; l’inizio vertiginoso di una serie di conflitti 
(guerra di Spagna, aggressioni hitleriane, II conflitto 
mondiale) che in sequenza dilagheranno in Europa. 
Perché questa scelta? In realtà il progetto di una espan-
sione coloniale era insito nella politica estera fascista 
ed inoltre la conquista dell’Etiopia appariva a Mussoli-
ni come una valvola di sfogo per la crisi economica che 
ancora attanagliava l’Italia e per i seicentomila disoc-
cupati che contraddicevano l’immagine vincente del 
regime. Era necessario un nuovo mito: l’Impero. 
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La conquista di 
“un posto al sole”

Il 5 maggio del 
1936, le truppe 
italiane entrano 
ad Addis Abeba 
coreograficamente 
precedute dal 
generale Badoglio 
a cavallo, ma la 
presunta “missione 
civilizzatrice” 
dell’Italia è offuscata 
dal tipo di armi usate 
per avere ragione 
degli avversari: i 
gas sui villaggi al 
fine di terrorizzare 
l’intera popolazione. 
Ma in Italia l’effetto 
psicologico della 
conquista etiopica 
è enorme. 

19321936
Un posto al sole

e il mito dell’Impero

Il 2 ottobre 1935 il re Vittorio Emanuele III riceve 
Mussolini in mattinata e gli dà il via libera: “Duce 
vada avanti. Sono io alle sue spalle”. Nel pomeriggio 
dal balcone di Palazzo Venezia Mussolini grida alla 
folla assiepata: “Non è soltanto un esercito che tende 
verso i suoi obiettivi, ma un popolo intero di 44 mi-
lioni di anime, contro il quale si tenta di consumare 
la più nera delle ingiustizie: quella di toglierci un po’ 
di posto al sole”.  

Il giorno dopo, il 3 ottobre, le truppe italiane di 
stanza in Eritrea varcano i confini: saranno all’opera 
400.000 soldati italiani, 90.000 ascari, 10.000 mi-
tragliatrici, 250 carri armati, 350 aerei, 100.000 ope-
rai. Insomma un potente e sproporzionato esercito 
contro quello di Hailè Selassiè che metterà in cam-
po 250.000 uomini male equipaggiati, sprovvisti di 
copertura aerea e di mitragliatrici, privi di efficienti 
comandi e di collegamenti. Ciononostante la vittoria 
non sarà una passeggiata. Il 5 maggio del 1936, le 
truppe italiane entrano ad Addis Abeba coreografi-
camente precedute dal generale Badoglio a cavallo, 
ma la presunta “missione civilizzatrice” dell’Italia è 
offuscata dal tipo di armi usate per avere ragione de-
gli avversari: i gas sui villaggi al fine di terrorizzare 
l’intera popolazione. 

In Italia l’effetto psicologico della conquista etiopi-
ca è enorme. Il 9 maggio del 1936, in un memorabile 
discorso, Mussolini proclama “l’Impero riapparso sui 
colli fatali di Roma”. Un’ondata di sincero entusiasmo 
pervade l’intero Paese: è orgoglio nazionale contro le 
sanzioni decretate dalle altre potenze contro l’Italia; è 
la speranza che i nuovi territori africani possano davve-
ro dare grandezza al Paese e sbocco alla disoccupazio-
ne; è l’eco della martellante campagna di stampa che 



Dopo sette mesi di guerra contro 
un debole avversario, le truppe 

italiane entrano ad Addis Abeba.
 I giornali annunciano la disfatta 

del negus Hailè Selassiè: il duce può 
inneggiare alla conquista di “un 

posto al sole” e “la riapparizione 
dell’Impero sui colli fatali di Roma”.
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La guerra civile 
spagnola

Se la guerra d’Etiopia 
fu un afflusso di 
truppe entusiaste e 
di veri volontari, 
l’impegno italiano in 
Spagna fu l’inganno: 
in aiuto a Franco 
andranno soldati in 
parte allettati da un 
ingaggio di 3.000 
lire e una paga di 
40 lire al giorno, in 
parte trascinati lì 
credendo invece di 
andare a colonizzare 
l’Abissinia. 

19321936
Un posto al sole

e il mito dell’Impero

ha seguito l’impresa con profusione retorica; è perfino 
l’orecchiabilità delle canzonette - ad esempio “Faccetta 
nera” - che hanno accompagnato la partenza dei fanti.

Sul trionfo africano il duce avrebbe potuto vive-
re di rendita per molto tempo. Vuole invece strafare: 
finito un conflitto, ne inizia un altro. È la parteci-
pazione italiana alla guerra civile spagnola iniziata il 
17 luglio del 1936 con “l’alzamiento”, la rivolta dei 
generali conservatori, Francisco Franco in testa, con-
tro la democratica repubblica spagnola. “Bolscevismo 
in Spagna vuol dire bolscevismo in Francia, vuol dire 
bolscevismo alle nostre spalle, vuol dire seria minac-
cia di bolscevizzare l’Europa”, spiega così Mussoli-
ni le ragioni dell’intervento, svelando l’inarrestabile 
avvitamento militare a cui era sottoposto il regime 
fascista. Se la guerra d’Etiopia fu un afflusso di trup-
pe entusiaste e di veri volontari, l’impegno italiano 
in Spagna fu l’inganno: in aiuto a Franco andranno 
soldati in parte allettati da un ingaggio di 3.000 lire 
e una paga di 40 lire al giorno, in parte trascinati lì 
credendo invece di andare a colonizzare l’Abissinia. 

È l’Italia più diseredata, proveniente prevalente-
mente dal Mezzogiorno, ad essere proiettata in questa 
nuova avventura del fascismo. E questi uomini si tro-
veranno nelle terre di Spagna a confronto diretto con 
altri italiani che militano, da veri volontari, nel fronte 
opposto: gli antifascisti delle “Brigate internazionali”.



Reparti italiani vengono inviati in Spagna per 
sostenere, accanto all’alleato germanico, i falangisti del 
generale Fancisco Franco intenzionati ad abbattere la 

coalizione democratica che era uscita vincente dalle 
elezioni della Repubblica spagnola. Nonostante che 

migliaia di volontari corrano a difesa della Repubblica 
spagnola, dando vita alle “Brigate internazionali”, le 
forze democratiche saranno sconfitte e in Spagna sarà 

instaurata la sanguinosa dittatura franchista.
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Gli antifascisti 
nelle “Brigate 
internazionali”

Per quattro lunghi 
anni - dal 1936 
al 1939 - gli 
antifascisti italiani 
sono al fianco dei 
repubblicani spagnoli 
a contrastare 
l’avanzata delle 
truppe franchiste. 
Ed in qualche 
caso vincono: 
a Guadalajara, 
nel marzo del 
1937, gli italiani 
del battaglione 
“Garibaldi” 
si scontrano e 
prevalgono sulle 
truppe fasciste dirette 
dal generale Roatta. 

La guerra di Spagna non è una delle tante. È 
una bandiera internazionale per tutti i democratici 
del mondo, la cassa di risonanza di emozioni e sen-
timenti che ispireranno i romanzi di Hemingway, 
George Orwell, André Malraux e di tanti altri in-
tellettuali venuti a rischiare la loro vita nelle file dei 
repubblicani. Ma per l’antifascismo italiano è per-
sino qualcosa di più. “Oggi in Spagna, domani in 
Italia”, scrive Carlo Rosselli, animatore del gruppo 
“Giustizia e Libertà” ed uno dei primi a proporre una 
partecipazione attiva al conflitto. Gli fa eco Emilio 
Lussu: “Noi abbiamo bisogno di andare in Spagna 
più di quanto la Repubblica spagnola abbia bisogno 
di noi”.  

Scatta così negli antifascisti italiani una forte esi-
genza di speranza e di riscatto. Per non sentirsi più 
impotenti di fronte all’avanzata del fascismo, migliaia 
di italiani, dapprima alla spicciolata, poi sempre più 
in forma organizzata, entrano in Spagna e danno vita 
a quelle “Brigate internazionali” che imprimeranno 
un senso di epopea alla lotta contro i falangisti di 
Franco sostenuti dalle truppe fasciste di Mussolini e 
dall’aviazione di Hitler. 

Sarà una sconfitta. Ma per quattro lunghi anni - dal 
1936 al 1939 - gli antifascisti italiani sono al fianco 
dei repubblicani spagnoli a contrastare l’avanzata 
delle truppe franchiste. Ed in qualche caso vincono: 
a Guadalajara, nel marzo del 1937, gli italiani del 
battaglione “Garibaldi” si scontrano e prevalgono 
sulle truppe fasciste dirette dal generale Roatta. Al 
di là del limitato valore strategico della battaglia, il 
riverbero politico e psicologico è enorme: il mito 
della invincibilità fascista si incrina e l’onda d’urto 

Dalla guerra di Spagna 
alla guerra europea 19371940
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La vittoria del 
franchismo in 

Spagna

La guerra di Spagna 
termina nel marzo 

del 1939 con la 
caduta di Madrid 

nelle mani di Franco. 
Significativamente 

uno dei primi 
commenti è quello 
italiano: “È forse, 

fin’ora, la più 
grande vittoria del 

fascismo”, dichiara il 
ministro degli esteri 
Ciano che due anni 

prima, timoroso 
degli sviluppi 

dell’antifascismo, 
non aveva esitato ad 

ordire l’assassinio 
in Francia dei 

fratelli Rosselli. 

di questa emozione arriva anche in Italia dove si re-
gistra una ripresa di attività antifascista ed in qualche 
caso episodi di organizzato dissenso come nei cantie-
ri navali di Venezia dove la polizia ha ragione delle 
manifestazioni operaie solo con una repressione di 
duecento fermi e venti arresti.  

Ma la guerra di Spagna è purtroppo anche dram-
matica e insensata resa dei conti all’interno delle forze 
repubblicane. Nel maggio del 1937 a Barcellona le 
divergenze che oppongono i comunisti stalinisti agli 
anarchici e ai militanti del “Poum”, una formazione 
di estrema sinistra, giungono al culmine. Negli scon-
tri armati che si susseguiranno per cinque giorni nella 
città catalana, si conteranno quasi 600 morti, e tra 
questi anche antifascisti italiani uccisi da altri anti-
fascisti italiani. È un dolorosissimo elenco di morti a 
cui si aggiungeranno negli anni altre vittime italiane 
nella Russia di Stalin: sono quasi duecento i militanti 
antifascisti rifugiatisi in Unione Sovietica che cadran-
no da innocenti nelle “purghe” del regime.  

La guerra di Spagna termina nel marzo del 1939 
con la caduta di Madrid nelle mani di Franco. Signi-
ficativamente uno dei primi commenti è quello ita-
liano: “È forse, fin’ora, la più grande vittoria del fasci-
smo”, dichiara il ministro degli esteri Ciano che due 
anni prima, timoroso degli sviluppi dell’antifascismo, 
non aveva esitato ad ordire l’assassinio in Francia dei 
fratelli Rosselli. Gli fa eco Mussolini che dà a Franco 
il placet alla fucilazione degli italiani catturati con un 
cinico “i morti non raccontano la storia”. 

In realtà ancor prima della sconfitta dei repubbli-
cani, il fronte spagnolo aveva perso d’interesse agli 
occhi delle grandi potenze: nel ’39 all’orizzonte già si 
profilava l’immane incendio europeo. A dominare la 
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Hitler accolto con 
tutti gli onori in 
Italia

Il 3 maggio 1938 
centomila soldati 
formano un cordone 
lungo i cinque 
chilometri che 
portano il duce e il 
führer dalla stazione 
al Quirinale: tra 
riviste militari a 
Roma, manovre 
navali a Napoli, 
visite museali a 
Firenze, si realizza 
un altro passo verso il 
rovinoso legame con 
i destini del nazismo. 
Al duce la Germania 
appare forse terribile 
e un po’ infida, ma 
soprattutto forte e 
affascinante.

19371940
Dalla guerra di Spagna 

alla guerra europea

scena era ormai Hitler. Nel marzo del 1938 le truppe 
tedesche erano penetrate in Austria realizzando il pri-
mo obiettivo del führer: l’Anschluss, cioè l’annessione 
delle terre austriache alla Germania. Appena due anni 
prima Mussolini aveva solennemente dichiarato che 
una eventuale unione austro-tedesca avrebbe costituito 
una grave minaccia per le frontiere e che impedirla era 
il primo obiettivo della politica italiana. Nel 1938 l’im-
barazzante capovolgimento di posizione: di fronte ad  
un gesto che rappresenta uno schiaffo all’Italia, il 
duce abbozza, ribadisce il rispetto dell’Asse che lo lega 
alla Germania, fa sfoggio di filosofica rassegnazione: 
“Quando un evento è fatale, val meglio che si faccia 
con voi piuttosto che malgrado voi o, peggio, contro 
di voi”. Appena due mesi dopo l’annessione dell’Au-
stria che ha portato i tedeschi alle frontiere dell’Italia, 
Hitler viene ricevuto con tutti gli onori a Roma. 

Il 3 maggio 1938 centomila soldati formano un 
ininterrotto cordone lungo i cinque chilometri che 
portano il duce e il führer dalla stazione al Quirinale: 
tra riviste militari a Roma, manovre navali a Napoli, 
visite museali a Firenze, si realizza un altro passo verso 
il rovinoso legame con i destini del nazismo. Al duce la 
Germania appare forse terribile e un po’ infida, ma so-
prattutto forte e affascinante; al contrario l’Inghilterra 
non ha molto da offrire per le mire espansionistiche 
del fascismo, mentre la Francia è da tempo nell’elenco 
degli interessi contrastanti. “Nella lotta delle nazioni 
e dei continenti non ci si può fermare: chi si ferma è 
perduto”, questa la celebre frase di Mussolini a com-
mento della sua strategia dopo l’incontro con Hitler. E 
non avendo intenzione di fermarsi, i piccoli passi che 
fa sono però a ruota dei grandi passi di Hitler. La Ger-
mania occupa la Cecoslovacchia, l’Italia si accontenta 
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Lo scoppio della 
II Guerra mondiale

L’aggressione della 
Polonia provoca una 

reazione a catena. 
Francia e Inghilterra 

sono costrette 
anch’esse ad entrare 

in guerra, ma intanto 
assistono attonite 

alla “guerra lampo” 
della Germania nelle 

pianure polacche. 
“La seconda guerra 
mondiale combatte 

contro la prima”, 
commentano in 

molti, assistendo 
con stupore e terrore 
al confronto di due 

armamenti fra i 
quali correva una 

distanza di decenni: 
carri armati 

contro cavalleria.

di invadere l’Albania; i tedeschi sono maestri nella per-
secuzione degli ebrei, il fascismo segue a ruota con le 
vergognose misure razziali del 1938. Lo muove un’il-
lusione: poter pilotare, destreggiandosi tra le grandi 
potenze, tempi e modi di futuri conflitti. Non crede 
affatto nella pace, fino a dichiarare “persino gli editori 
avvertono così bene l’instabilità delle frontiere che non 
fanno più gli atlanti a pagine legate, ma a pagine stac-
cate”. Ma pur prevedendo l’inevitabilità della guerra, 
è convinto di riuscire a rinviarla al 1943, la data in 
cui la preparazione militare italiana avrebbe raggiunto 
un accettabile livello. Incassa persino qualche succes-
so, come il suo ruolo di mediatore nella conferenza di 
Monaco del settembre 1938 finalizzata a scongiura-
re una immediata crisi europea per le mire tedesche 
sulla Cecoslovacchia; ma firmerà troppe cambiali con 
la Germania, come la stipula del “Patto d’acciaio” nel 
maggio 1939, che verranno portate all’incasso prima 
delle date concordate. 

Nonostante che un protocollo del patto avvertiva 
che l’Italia aveva bisogno di almeno altri tre anni pri-
ma di potersi impegnare in un conflitto, Hitler toglie 
nuovamente le briglie al suo esercito il 1° settembre 
1939. Lo fa coprendosi le spalle: un accordo con 
l’Unione Sovietica - fino a qualche settimana prima 
l’odiato nemico bolscevico - neutralizza ogni perico-
lo ad oriente e gli permette di invadere la Polonia.

L’aggressione della Polonia provoca una reazione a 
catena. Francia e Inghilterra sono costrette anch’es-
se ad entrare in guerra, ma intanto assistono attonite 
alla “guerra lampo” della Germania nelle pianure po-
lacche. “La seconda guerra mondiale combatte con-
tro la prima”, commentano in molti, assistendo con 
stupore e terrore al confronto di due strategie e di due 



63

Il duce annuncia 
l’entrata in guerra

Le conquiste 
lampo dei tedeschi 
inducono Mussolini 
a dichiarare “in 
settembre tutto sarà 
finito e io ho bisogno 
di alcune migliaia di 
morti per sedermi al 
tavolo della pace”. 
Il 10 giugno del 
1940 da Palazzo 
Venezia il duce 
annuncia l’intervento 
dell’Italia in guerra.

19371940
Dalla guerra di Spagna 

alla guerra europea

armamenti fra i quali correva una distanza di decen-
ni. Carri armati contro cavalleria, grandi operazioni 
di accerchiamento contro statica difesa. I tedeschi in 
meno di un mese entrano a Varsavia, mentre i sovieti-
ci occupano il lato orientale della Polonia partecipan-
do al bottino di una nazione in disfacimento. Divo-
rata la Polonia, Hitler si ferma qualche settimana per 
digerirla, mentre Inghilterra e Francia incredibilmen-
te evitano ogni offensiva che - se immediata - avrebbe 
forse impresso una diversa svolta al conflitto.  

Intanto Mussolini si adatta al ruolo di spettato-
re, anzi gioisce di essere “non belligerante” in quelle 
settimane dell’autunno del ’39 in cui anche i belli-
geranti lo erano molto poco: il primo caduto inglese 
sul continente si ha il 12 dicembre del 1939, due 
mesi e mezzo dopo la disfatta della Polonia, e lungo 
la linea Maginot che oppone la Francia alla Germa-
nia gli eserciti si annoiano nella “drôle de guerre”. Il 
conflitto riprende solo il 9 aprile 1940 con l’attacco 
tedesco alla Norvegia e alla Danimarca, poi segue a 
maggio l’operazione a tenaglia sul fronte occidentale 
attraverso l’invasione dell’Olanda e del Belgio neu-
trali: gli eserciti inglesi e francesi, sconfitti in pochi 
giorni, vengono faticosamente evacuati a Dunker-
que, mentre il 14 giugno Hitler suggella il suo trion-
fo entrando a Parigi.

Conquiste lampo. Troppo per non indurre Mus-
solini a dichiarare “in settembre tutto sarà finito e io 
ho bisogno di alcune migliaia di morti per sedermi al 
tavolo della pace”. Il 10 giugno del 1940 da Palazzo 
Venezia il duce annuncia l’intervento con un breve 
retorico discorso: termina con l’osanna al “Vincere!” 
ed è infiorettato dagli “spezzare le catene che ci sof-
focano nel nostro mare”. Il 22 giugno l’Italia infligge 



Nel giugno del 1940 l’Italia entra nel conflitto mondiale. “Ho bisogno di alcune migliaia 
di morti per sedermi al tavolo della pace”, dichiara Mussolini, convinto della brevità della 
guerra per la grande forza militare dimostrata dall’alleato germanico. La guerra invece 
sarà lunga e rovinosa per il Paese. Nella foto, uno dei primi fronti in cui si misurano 
le male armate truppe italiane: il deserto libico.
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La “guerra 
parallela” di 
Mussolini

Con un esercito 
male armato il duce 
assume la decisione 
più azzardata: 
gareggiare con le 
conquiste tedesche 
ed intraprendere una 
“guerra parallela” 
per sottrarsi alla 
subalternità nei 
confronti del più 
potente alleato. 
Sarà un disastro. 

19371940
il colpo alla schiena alla Francia già vinta dai tede-
schi: è una parodia della guerra lampo che dura solo 
tre giorni, che non riesce a raggiungere l’obiettivo 
della conquista di Nizza e che si svolge quando or-
mai il governo Petain ha già chiesto l’armistizio alla 
Germania. Mussolini porta al tavolo delle trattative 
i suoi 1200 caduti contro gli appena 190 dei france-
si, incassa la prima delusione e comincia l’era delle 
sue filippiche contro la mancanza di spirito guerriero 
degli italiani. “È la materia che mi manca - avrà a 
dichiarare - Un popolo che è stato per sedici secoli 
incudine non può in pochi anni diventare martello”. 

Martello? In realtà manca agli italiani qualsiasi do-
tazione di esercito moderno: i mezzi corazzati erano 
quelle minuscole “scatole di sardine” che una sempli-
ce mitragliatrice li trapassava; l’aviazione - orgoglio 
del regime - contava 3.000 aerei, ma solo 2.000 ef-
ficienti e soprattutto senza una adeguata produzione 
industriale in grado di rimpiazzarli; la marina vanta-
va molti primati, ma mancava di portaerei e di radar. 
Persino quegli “otto milioni di baionette” erano in 
realtà davvero tali: solo baionette, perché non tutti i 
fanti potevano disporre di un fucile.

Con queste forze il duce assume la decisione più 
azzardata: gareggiare con le conquiste tedesche ed 
intraprendere una “guerra parallela” per sottrarsi alla 
subalternità nei confronti del più potente alleato. Un 
disastro. Il 28 ottobre del 1940 le truppe italiane in 
Albania attaccano la Grecia, ma già ai primi di no-
vembre l’esercito greco passa al contrattacco, causa 
pesanti perdite tra gli alpini della Julia e sposta i com-
battimenti in terra albanese. Ne fa le spese il mare-
sciallo Badoglio, costretto alle dimissioni. Ma non va 
meglio in terra africana, dove a faticose conquiste di 

Dalla guerra di Spagna 
alla guerra europea
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Il duce ridotto 
a gregario della 
potenza tedesca

Sia sul fronte 
greco che sul fronte 

africano, il 1940 
vede l’intervento 

risolutore delle 
potenti forze tedesche 

che impongono 
provvisorie vittorie, 

ma soprattutto la loro 
egemonica direzione. 

L’illusione della 
“guerra parallela” 
di Mussolini è già 

al definitivo tramonto 
e ridimensiona il 

duce a modesto 
gregario della politica 

militare nazista.

terra desertica seguono scottanti ritirate in quella che 
sarà definita “l’oscillazione del pendolo” tra Tripoli e 
la mai conquistata Alessandria d’Egitto, con in mezzo 
le città più volte contese di Tobruk e Bengasi. 

Prima di morire, abbattuto per errore dalla contra-
erea italiana, Italo Balbo descrive bene la drammati-
ca condizione del soldato italiano tra quelle dune da 
conquistare o difendere: “Il combattimento assume il 
carattere della carne contro il ferro”. È davvero incre-
dibile che lo stesso concetto venga ribadito, quasi con 
le stesse parole, nel fronte opposto in una nota del ge-
nerale britannico Fuller: “Le nostre campagne segna-
no il trionfo della forza meccanica sulla forza umana e 
inoltre dell’abilità sul numero”. 

Sia sul fronte greco che sul fronte africano, il 1940 
vede l’intervento risolutore delle potenti forze tedesche 
che impongono provvisorie vittorie, ma soprattutto 
la loro egemonica direzione. L’illusione della “guerra 
parallela” di Mussolini è già al definitivo tramonto e 
ridimensiona il duce a modesto gregario della politica 
militare nazista.
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La guerra brucia 
il consenso al 
fascismo

Se nei primi mesi 
del conflitto i segni 
dello scollamento tra 
regime e popolazione 
sono ancora vaghi, 
col passare dei 
mesi il clima muta 
velocemente. Le 
notizie dai fronti 
producono dolore 
per i caduti e 
risentimento per 
una guerra non 
voluta, le penurie 
alimentari fanno 
scattare le proteste, 
i bombardamenti 
più che odio contro 
il nemico suscitano 
un’unica emozione: 
che torni la pace. 

19411945
Dalla sconfitta militare

alla resistenza antifascista

La svolta della guerra brucia lentamente il con-
senso al fascismo. Se nei primi mesi del conflitto i segni 
dello scollamento tra regime e popolazione sono ancora 
vaghi e si misurano sul tono dimesso della partecipazio-
ne patriottica o sul sostegno sempre più freddo e sospet-
toso nei confronti del governo e dei vertici militari, col 
passare dei mesi il clima muta velocemente. Le notizie 
dai fronti producono dolore per i caduti e risentimen-
to per una guerra non voluta, le penurie alimentari e 
le lunghe file davanti ai negozi fanno scattare rabbia e 
proteste, i bombardamenti più che odio contro il ne-
mico suscitano un’unica emozione: che finisca presto e 
torni la pace. 

Siamo all’opposto degli slogan del regime: “credere, 
obbedire, combattere”, incitano i manifesti sui muri, 
mentre un altro - “fianco a fianco, fino alla fine” - qua-
si lascia trasparire la preoccupazione del fascismo di un 
vuoto intorno alla sua guerra. Ma c’è dell’altro. I gerar-
chi imboscati, il loro lussuoso tenore di vita, i profitta-
tori di guerra e i rapidi arricchimenti non sfuggono agli 
occhi della gente e fanno sempre più stridore man mano 
che peggiora la condizione di vita della maggioranza. 

Tutto ciò non passa inosservato al regime, a tal punto 
che sulla scrivania del duce già nel 1941 si accumulano 
le relazioni dei questori: “L’entusiasmo per la guerra può 
dirsi cessato; si è caduti in una specie di adagiamento 
fatalistico, materiato di rassegnazione e di attesa”, scrive 
quello di Cagliari. E quello di Venezia: “La guerra non 
trova alcuna ripercussione sentimentale nelle masse po-
polari e si accetta solo come una sciagura necessaria”.
Nemmeno un avversario del regime avrebbe potuto 
descrivere così bene gli umori degli italiani. Come 
all’inizio dello squadrismo nel 1919 i nemici erano 



Mussolini aveva premuto per inviare in Russia ben dieci divisioni; ma nella convinzione di una 
rapida conclusione delle operazioni belliche e della sconfitta delle forze sovietiche, i soldati non 
erano stati equipaggiati per sostenere due campagne di guerra invernale. Tuttavia i 220.000 
uomini dell’Armir, fiancheggiati da una divisione tedesca, costituivano una delle punte più 
avanzate dello schieramento dell’Asse su Stalingrado. A fronte di questo impegno bellico, non 
solo mancavano armamenti efficienti, ma anche ricoveri per l’inverno, carburante per le stufe, 
le più elementari medicazioni per i feriti, mentre le pellicce non conciate si rompevano col gelo 
e le scarpe impermeabilizzate col catrame facevano la stessa fine. Quando iniziò il dirompente 
attacco russo, l’ottava armata, vista l’impossibilità di reggere, chiese l’autorizzazione ad arretrare. 
Furono i tedeschi ad imporre il mantenimento delle posizioni, fedeli al principio di Hitler della 
difesa “di ogni palmo di terreno”. Il fronte fu così sacrificato, spezzato di schianto e circondato: 
iniziò allora l’odissea delle divisioni Tridentina, Julia, Cuneense e Vicenza che cercarono di 
aprirsi combattendo un varco verso occidente. Lungo la marcia, una scia di soldati congelati e 
vinti dal freddo prima ancora che dalle armi.
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La tragedia del 
Corpo di spedizione 
in Russia

Mentre nel Paese 
cresce una aspettativa 
di pace, Mussolini si 
avvita ancor di più 
in nuovi fronti di 
guerra. Nel giugno 
del 1941 è la volta 
dell’avventura in 
Russia. Allestisce 
in tutta fretta il  
Csir - il Corpo di 
spedizione italiano in 
Russia - con truppe 
male equipaggiate e 
del tutto impreparate 
ad affrontare il 
gelido inverno.

19411945
Dalla sconfitta militare

alla resistenza antifascista

gli antifascisti, così ora lo diventano i “disfattisti”, 
vale a dire gente comune che all’osteria e al lavoro 
si è lasciata andare a un commento critico. Contro 
questi uomini pacifici rispunta il manganello e l’olio 
di ricino, in una violenza assurda e gratuita che spin-
ge persino le autorità statali a registrarne l’allarme: 
“Si sono ricostituite le squadre d’azione composte di 
vecchi squadristi e nuovi elementi. Le somministra-
zioni di purghe oleose sono sempre più frequenti, 
ed in questi ultimi tempi, difettando l’autentico olio 
di ricino, ai designati per la purga punitiva si fanno 
ingoiare nauseanti miscele che hanno a volte causato 
lunghe degenze”, così un rapporto del questore di 
Brescia nel marzo del 1941.

Ma mentre nel Paese cresce una aspettativa di 
pace, Mussolini si avvita ancor di più in nuovi fronti 
di guerra. Nel giugno del 1941 è la volta dell’avven-
tura in Russia. Mussolini verrà a sapere della “opera-
zione Barbarossa” il 21 giugno, solo 24 ore prima che 
le truppe germaniche invadano la Russia cogliendo 
di sorpresa le armate sovietiche. “I tedeschi pensa-
no che nel giro di otto settimane tutto sia finito”, 
registra Ciano nel suo diario. E il duce gli crede a 
tal punto da allestire in tutta fretta il Csir - il Corpo 
di spedizione italiano in Russia - per evitare di essere 
escluso dal bottino. Lo alletta soprattutto il signifi-
cato ideologico dell’impresa: una crociata contro il 
bolscevismo, una sorta di missione di cui era intriso 
il fascismo sin dalle sue origini. 

Vengono così caricati sui treni i primi 62.000 
uomini definiti con un eufemismo “reparti autotra-
sportabili” e non “autotrasportati”: sottigliezza per 
confessare che non disponevano degli autocarri ne-
cessari per farli muovere in blocco, ma di un numero 



L ’ I t a l i a  
è un’altra  
S t o r i a

70

La ritirata 
nell’inferno di 

ghiaccio

Il 16 dicembre del 
1942 le armate 

italiane schierate sul 
Don, nei pressi di 
Stalingrado ormai 
già circondata dai 
sovietici, vengono 
travolte insieme a 
ungheresi, romeni 

e tedeschi dall’onda 
d’urto dell’armata 

rossa. Dopo seicento 
chilometri di 

ritirata, 75.000 
italiani risulteranno 
caduti o dispersi in 

quell’inferno 
di ghiaccio.

limitato di mezzi che funzionavano a mo’ di “navetta” 
negli spostamenti delle divisioni. Ha inizio così a fine 
giugno del 1941 la campagna di Russia, che contrasta 
con le più ovvie esigenze militari dell’esercito e con 
le priorità dell’impegno sul fronte africano. Ancora 
una volta il duce, come aveva fatto all’inizio del con-
flitto, punta tutte le sue carte su di una illusione: il 
successo travolgente delle armate tedesche nelle ster-
minate pianure russe. Ma l’offensiva, vittoriosa in 
estate, viene bloccata in inverno alle porte di Mosca: 
la grande armata dell’Asse, ormai lontana dalle basi 
di partenza, è in una morsa di freddo ed esposta alla 
controffensiva sovietica.

L’epilogo si avrà il 16 dicembre del 1942: le ar-
mate italiane schierate sul Don, nei pressi di Sta-
lingrado ormai già circondata dai sovietici, vengo-
no travolte insieme a ungheresi, romeni e tedeschi 
dall’onda d’urto dell’armata rossa. “La colonna in ri-
tirata - ricorda lo scrittore Egisto Corradi - era come 
una biscia nera lunga una quarantina di chilometri, 
flagellata da una temperatura bassissima, forse intor-
no ai quaranta”. Dopo seicento chilometri di ritira-
ta, 75.000 italiani risulteranno caduti o dispersi in 
quell’inferno di ghiaccio.

Ma non è solo il “generale inverno” a piegare 
le fortune dell’Asse. Nell’arido deserto della Li-
bia qualche settimana prima un’analoga, rovinosa 
sconfitta aveva definitivamente spento la speranza 
di Mussolini di entrare trionfalmente ad Alessan-
dria d’Egitto. Ci aveva creduto. A fine giugno del 
1942, quando l’avanzata italo-tedesca era giunta ad 
El-Alamein - appena 150 chilometri dal delta del 
Nilo - Mussolini era giunto in Libia ed un cavallo 
bianco era pronto nelle scuderie in attesa che gli si 
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La sconfitta 
di El-Alamein

Sono gli inglesi a 
passare all’attacco 
ed El-Alamein 
si trasforma in 
una tomba per le 
divisioni italiane: la 
“Folgore”, ad esempio, 
partita con 5.000 
uomini, avrà solo 
300 sopravvissuti. 
L’Africa ormai è 
persa: gli antichi 
vanti dell’Italia 
coloniale vengono 
bruciati in una 
ritirata che si 
conclude con gli 
eserciti degli Alleati 
sulle coste tunisine.

Dalla sconfitta militare
alla resistenza antifascista 19411945

aprissero le porte di Alessandria in un epico trionfo. 
A fine ottobre, invece, la disfatta. Sono gli inglesi a 
passare all’attacco ed El-Alamein si trasforma in una 
tomba per le divisioni italiane: la “Folgore”, ad esem-
pio, partita con 5.000 uomini, avrà solo 300 soprav-
vissuti. L’Africa ormai è persa: Bengasi, Tripoli, l’in-
tera Cirenaica - insomma gli antichi vanti dell’Italia 
coloniale - vengono bruciati in una ritirata, a volte 
rovinosa, a volte progressiva, ma che si conclude co-
munque con gli eserciti degli Alleati sulle coste tuni-
sine. L’Italia è ormai lì, a distanza di un piccolo tratto 
di mare, già assediata dai cieli ed ora ad un passo 
dall’invasione.  L’esercito che ne prepara la conquista 
è, nel maggio del 1943, il più potente nell’intero sce-
nario di guerra: a fianco degli inglesi sono da tempo 
gli americani, che dispongono di un tal livello di ri-
sorse strategiche da potersi impegnare contempora-
neamente contro il Giappone e contro la Germania. 

Ma gli eventi bellici ormai si intrecciano con gli 
eventi politici. Anzi, con gli umori della gente. I 
bombardamenti, la fame, i lutti per le vittime sui 
fronti di guerra e nelle città devastate, il vertiginoso 
rincaro dei prezzi a cui fa riscontro il fenomeno della 
borsa nera, tutto getta il Paese in una disgregazione 
materiale e morale. “Il popolo italiano è assoluta-
mente stanco della guerra, dei tedeschi, del fascismo, 
e delle sue gerarchie che, corrotte e corruttrici, han-
no condotto la nazione alla rovina”, è la fotografia 
del Paese in una relazione fiduciaria dei funzionari 
dello Stato, risalente al marzo del 1943. 

È quella delle “relazioni fiduciarie” una fonte ine-
sauribile di notizie e commenti che documentano an-
che gli aspetti secondari della vita quotidiana e perciò 
stesso più preziosi per registrare lo stato d’animo della 



Gli effetti della guerra: in alto, recupero di una vittima tra le macerie;
in basso, devastazione in un quartiere di Napoli. 
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Gli scioperi nel 
marzo del 1943

La drammatica 
condizione di 
vita degli strati 
popolari è l’origine 
degli scioperi che 
nel marzo del 
1943 scoppiano 
spontaneamente 
nelle grandi città 
industriali del Nord 
Italia: le agitazioni, 
partite dalla Fiat
Mirafiori di Torino,
si estendono 
rapidamente a 
Milano, a Biella, 
a Porto Marghera 
e via via in tutte le 
principali aziende del 
settentrione. Il regime 
resta allibito, incerto 
se usare la spietata 
repressione o 
la trattativa.

Dalla sconfitta militare
alla resistenza antifascista 19411945

popolazione. Come quando si descrive la qualità dei 
prodotti in vendita: “Le cosiddette scarpe ‘ministeria-
li’ sono fabbricate con tomaie di carta pressata e suole 
di cartone lavorato e pressato pure, costano 150 lire e 
durano venti giorni, salvo piogge persistenti, nel qual 
caso la durata è sensibilmente ridotta”. 

Questa drammatica condizione materiale è l’ori-
gine degli scioperi che nel marzo del 1943 scoppia-
no spontaneamente nelle grandi città industriali del 
Nord Italia: le agitazioni, partite dalla Fiat Mirafio-
ri di Torino, si estendono rapidamente a Milano, a 
Biella, a Porto Marghera e via via in tutte le prin-
cipali aziende del settentrione. Il regime resta alli-
bito, incerto se usare la repressione più spietata o la 
trattativa. “La politicità dello sciopero era evidente”, 
scrive il sottosegretario al Ministero delle Corpora-
zioni. Ma mentre i gerarchi si dividono sulle misure 
da prendere, gli industriali escludono gli ormai scre-
ditati sindacalisti fascisti e aprono direttamente la 
trattativa con le maestranze, offrendo alcune conces-
sioni economiche che rappresenteranno una vittoria 
operaia nel braccio di ferro intrapreso con il regime.

Non sfugga il significato di questa mossa degli in-
dustriali. È il segno di uno scollamento tra fascismo 
e classe economica. In realtà nell’inverno del 1943, 
industriali, Corona, vertici militari, e su un piano 
defilato anche la Chiesa, nella consapevolezza di una 
guerra ormai perduta, chiudono sottilmente i conti 
con il regime e preparano una strategia per salvare ciò 
che resta e ciò che per loro conta, vale a dire il ruolo 
della monarchia e il loro personale potere. 

Non è facile. Si tratta per loro di evitare molti 
rischi: l’invasione tedesca se l’Italia si sfilerà trop-
po presto dal conflitto, la reazione del fascismo se 



Dopo la notte del Gran Consiglio del Fascismo che mette Mussolini in 
minoranza, il re Vittorio Emanuele III impone le dimissioni del duce 
dal governo. È la caduta del regime e la gente scende spontaneamente 
per le strade distruggendo i simboli del fascismo.
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La defenestrazione 
di Mussolini

Con 19 voti a favore 
su 28 nella notte 
del 24 luglio 1943, 
il Gran Consiglio 
del fascismo, dopo 
una drammatica 
discussione, approva 
un ordine del giorno 
che allude ad una 
pace separata con gli 
anglo-americani e ad 
un rafforzamento del 
potere della Corona. 
Il pomeriggio 
successivo Mussolini 
è “congedato” dal 
sovrano e viene 
arrestato.

Dalla sconfitta militare
alla resistenza antifascista 19411945

il colpo di mano sarà troppo brusco, l’insurrezione 
“bolscevica” se non si saprà tenere a freno le mas-
se. Nasce così un’asse monarchia-fascismo modera-
to che fa perno sul dissenso che ormai serpeggia tra 
molti gerarchi rispetto al ruolo debole e subalterno 
di Mussolini nei confronti dell’ormai ingombrante 
alleato germanico. 

Va letto così il colpo di stato - di null’altro si trat-
ta - del 25 luglio in cui viene defenestrato Mussolini. 
Il 10 luglio le forze anglo-americane erano sbarcate 
in Sicilia, ed ogni decisione politica non era più rin-
viabile. Con 19 voti a favore su 28 nella notte del 
24 luglio il Gran Consiglio del fascismo, dopo una 
drammatica discussione, approva un ordine del gior-
no che allude ad una pace separata con gli anglo-
americani e ad un rafforzamento del potere della Co-
rona. “Signori, voi avete aperto la crisi del regime”, 
sono le parole con cui Mussolini chiude la riunione.
Il pomeriggio successivo, in un breve colloquio, Mus-
solini è “congedato” dal sovrano e all’uscita da villa 
Savoia viene arrestato e condotto prima a Ponza, poi 
nell’albergo di Campo Imperatore, sul Gran Sasso. 
A Badoglio, nuovo capo del governo, un duce ormai 
stanco e duramente provato nei suoi sessant’anni e 
nell’ulcera che gli tormenta lo stomaco, scrive “di non 
sollevare difficoltà e di offrire la sua collaborazione”. 

Perché tanta arrendevolezza? Forse fino all’epilogo 
dell’arresto, gioca nell’uomo la convinzione di avere 
ancora spazi di manovra nella sopravvalutazione del 
suo ruolo e della sua insostituibilità. Ma soprattutto 
gioca la consapevolezza che un’azione drastica contro 
i gerarchi dissidenti avrebbe consegnato il partito, la 
nazione e se stesso all’ala dura e intransigente del fa-
scismo, quegli uomini alla Farinacci che teorizzavano 



La difesa di Porta San Paolo a Roma
All’alba del 9 settembre Vittorio Emanuele III, il nuovo capo del governo Badoglio e 
le autorità militari fuggirono da Roma in direzione di Brindisi, lasciando l’esercito 
nella più assoluta incertezza. Tuttavia nelle stesse ore si riunirono intorno a Porta San 
Paolo nuclei di soldati di alcune divisioni (la “Sassari”, i “Granatieri di Sardegna”, il 
“Genova Cavalleria”) e molti civili in armi organizzati dai partiti antifascisti. 
La mattina del giorno 10 iniziò lo scontro con le truppe tedesche che volevano irrompere 
nella città. Solo nel pomeriggio i mezzi corazzati tedeschi riuscirono a travolgere la 
resistenza. Nelle stesse ore, a centinaia di chilometri di distanza, si consumava un altro 
tragico episodio di eroismo italiano contro i nazisti: il martirio del presidio militare 
di Cefalonia. La battaglia di Porta San Paolo è da considerarsi come l’esordio della 
Resistenza italiana. In questo episodio di lotta si svelano i comportamenti di quelle 
che saranno le forze in campo: l’ambiguità delle istituzioni, le divisioni nell’esercito 
tra chi tratta con i tedeschi e chi li combatte, la riorganizzazione e il ruolo dei partiti 
antifascisti ed infine lo scatto di orgoglio della popolazione contro l’occupazione nazista.
Nella foto, la difesa a Porta San Paolo.



un regime sul modello nazista. Esattamente la ne-
fasta carta che controvoglia sarà costretto a giocare 
qualche mese dopo, con la Repubblica di Salò che lo 
spingerà a condividere passivamente e fino all’ultimo 
atto il destino di Hitler. 

Nonostante che il proclama di Badoglio annun-
ciasse alla radio che “la guerra continua”, la noti-
zia delle “dimissioni” di Mussolini suscita nel Paese 
un’ondata di emozione popolare e di manifestazioni: 
per due giorni una folla che inneggia alla pace, ab-
batte i simboli del fascismo, i suoi fregi, le sue scritte. 
Vent’anni di storia sembrano dissolversi d’un colpo e 
le stesse relazioni della polizia, quasi incredule, pren-
dono atto che “i dirigenti, o come si chiamavano, i 
gerarchi delle disciolte istituzioni si sono subito uni-
ti alle pubbliche manifestazioni e si sono affrettati a 
bruciare tutti gli incartamenti”. 

Dunque il fascismo è caduto, ma la guerra conti-
nua. E con essa i bombardamenti, le distruzioni delle 
città e il pericolo incombente dell’invasione tedesca. 
Dopo un mese di trattative con gli anglo-americani, 
il governo Badoglio, incerto e impaurito, non pre-
dispone nulla per preparare il Paese e l’esercito alle 
conseguenze della resa. Sarebbe possibile almeno 
organizzare la difesa di Roma in attesa di un pro-
messo sbarco aviotrasportato degli alleati. Nemmeno 
questo. In realtà Vittorio Emanuele III non pensò 
mai ad una lotta eroica per l’onore della dinastia e 
del Paese, ma preparò cinicamente la fuga, persino 
premunendosi di inviare con grande anticipo averi e 
ricchezze in Svizzera. Ad annunciare l’armistizio, in 
una situazione politica e militare di grande confusio-
ne, è un Badoglio ridotto più a un naufrago che a un 
timoniere. Alle 19,30 dell’8 settembre, la sua voce 
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Lo sfaldamento
del regime

Nonostante il 
proclama di Badoglio 
annunciasse alla 
radio che “la guerra 
continua”, la notizia 
delle “dimissioni” di 
Mussolini suscita nel 
Paese un’ondata di 
emozione popolare 
e di manifestazioni: 
per due giorni una 
folla che inneggia 
alla pace, abbatte i 
simboli del fascismo, 
i suoi fregi, le sue 
scritte.
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Popolo, militari, scugnizzi, antifascisti, tutti concorrono a dar vita a quella spontanea 
ribellione che per quattro giorni infiamma le strade di Napoli e che alla fine costringe i 

tedeschi alla ritirata. Almeno 2.000 i combattenti, 168 i patrioti caduti in combattimento, 
162 i feriti, 140 le vittime civili, quattro medaglie d’oro alla memoria. 

In alto, un marinaio e un civile caduti negli scontri;  in basso, il lutto per le vittime.
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La dissoluzione 
dell’esercito dopo 
l’8 settembre

Nella notte dell’8 
settembre, famiglia 
reale, governo, 
generali, ufficiali e 
subalterni fuggono 
precipitosamente a 
Brindisi, un lembo 
d’Italia libero dalla 
presenza di tedeschi 
ed inglesi. A parte 
alcuni episodi di 
resistenza dovuti a 
singoli ufficiali o 
alla prima reazione 
organizzata dalle 
forze antifasciste, 
l’esercito è allo 
sbando.“Tutti a casa” 
è la parola d’ordine 
che spontaneamente 
riecheggia in 
ogni reparto.

Dalla sconfitta militare
alla resistenza antifascista 19411945

scandisce ai microfoni dell’Eiar: “Il governo italia-
no… nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi 
danni alla nazione, ha chiesto l’armistizio al generale 
Eisenhower… conseguentemente ogni atto di ostilità 
contro le forze anglo-americane deve cessare da parte 
delle forze italiane. Esse però reagiranno ad eventuali 
attacchi da qualsiasi altra provenienza”. 

Nella stessa notte dell’8 settembre, famiglia reale, 
governo, generali, ufficiali e subalterni fuggono preci-
pitosamente a Brindisi, un lembo d’Italia libero dal-
la presenza di tedeschi ed inglesi. Il 10 settembre, il 
messaggio radio del Re che suona tragicamente ridi-
colo: “Italiani, faccio sicuro affidamento su di voi per 
ogni evento, come voi potete contare fino all’estremo 
sacrificio sul vostro Re”. In realtà, di estremo sacrifi-
cio non ne darà prova la Corona, ma alcuni reparti 
che contrasteranno a Porta San Paolo l’ingresso ger-
manico a Roma, o i diecimila militari di Cefalonia 
che subiranno feroci rappresaglie per essersi opposti 
con le armi ai tedeschi, o qualche settimana più tardi, 
gli eroici insorti delle “quattro giornate” di Napoli. 
Ma a parte alcuni episodi di resistenza dovuti a singo-
li ufficiali o alla prima reazione organizzata dalle forze 
antifasciste, l’esercito è allo sbando. “Tutti a casa” è 
la parola d’ordine che spontaneamente riecheggia in 
ogni reparto: il desiderio di pace, la stanchezza, la de-
lusione si traducono in una smobilitazione dell’eser-
cito che non è né resa né fuga, ma semplicemente 
autodissoluzione. Nel vuoto lasciato libero, straripa 
in Italia l’esercito germanico.

Ma c’è in questi giorni una vicenda parallela: l’inizio 
della guerra partigiana come netta alternativa politica 
al disastroso spettacolo offerto dalla Casa Savoia. Nelle 
riunioni clandestine dei partiti antifascisti finalmente 
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L’inizio della 
guerra partigiana

È l’altra Italia, 
quella del coraggio 
e del riscatto,che si 
esprime nella scelta

 della Resistenza: 
migliaia di antifascisti

cominciano a 
riorganizzare le loro 

cellule clandestine 
nelle città o a 

prendere la via 
delle valli e delle 
montagne. Inizia 

così la storia di 
un movimento di 

liberazione che non 
sarà solo protagonista 

delle vicende degli 
ultimi anni di 
guerra, ma dei 

fondamenti morali 
su cui nascerà la 

futura Repubblica. 

sono nati una strategia e un organismo unitario, il Co-
mitato di Liberazione Nazionale (Cln) che senza esi-
tazioni lancia l’appello alla lotta armata contro i tede-
schi. È l’altra Italia, quella del coraggio e del riscatto, 
che si esprime nella scelta della Resistenza: migliaia di 
antifascisti cominciano a riorganizzare le loro cellule 
clandestine nelle città o a prendere la via delle valli e 
delle montagne. Inizia così la storia di un movimento 
di liberazione che non sarà solo protagonista delle vi-
cende degli ultimi anni di guerra, ma dei fondamenti 
morali su cui nascerà la futura Repubblica. 

Ma l’8 settembre è anche l’inizio di un’altra storia, 
quella della Repubblica di Salò che sarebbe sbagliato 
liquidare come la vicenda residuale di un estremo fa-
scismo trasformatosi in servo dell’occupante nazista.
Con la liberazione di Mussolini da Campo Impera-
tore, sul Gran Sasso, il 12 settembre 1943 da parte 
dei tedeschi, il fascismo tenta una sorta di ritorno 
alle origini. Senza l’ipoteca della monarchia, sen-
za un reale rapporto con la società civile, senza un 
freno per la propria ideologia autoritaria, nasce una 
dottrina di valori morali assoluti: la mistica dell’ono-
re da salvare, del coraggio, della fedeltà all’alleato 
perché “non è vincere o perdere che conta”. Il tutto 
nella sottolineatura del carattere “sociale” della nuo-
va Repubblica che rimanda alle origini socialisteg-
gianti del primo fascismo. Propositi ovviamente mai 
realizzati e tramutatisi solo nella retorica della patria, 
della bella morte, del vecchio motto “me ne frego!”  
e della spietatezza verso i “traditori”: tra questi an-
che quelli interni al fascismo - Galeazzo Ciano e i 
fautori della notte del Gran Consiglio - che saranno  
spietatamente fucilati. Al congresso di Verona del nuo-
vo partito fascista, Pavolini per galvanizzare la folla, 
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La Repubblica 
di Salò

La Repubblica di Salò 
sarà contrassegnata da 
una feroce repressione. 
Mussolini tentò di 
ricostruire un esercito 
nazionale nelle 
mani del maresciallo 
Graziani, ma la leva 
obbligatoria spingerà 
i giovani alla 
diserzione. I duri del 
partito punteranno 
perciò alle squadre 
militari dotate di 
totale autonomia 
e impunità. Ogni 
gerarca ne ha una: 
Pavolini organizza 
le sue “brigate nere”; 
Farinacci ha la 
“Ettore Muti”;
Buffarini Guidi 
manovra la 
tristemente famosa 
banda Koch.

Dalla sconfitta militare
alla resistenza antifascista 19411945

provò a gridare: “Siamo già a 250.000 nuovi iscritti”. 
Fu interrotto dai giovani: “Troppi, vogliamo rimanere 
in pochi!”. Che sia stato fanatismo o distorta utopia, 
certo è che molti giovani ci credettero davvero, sacri-
ficando la vita. 

Tuttavia la Repubblica di Salò sarà contrassegnata 
soprattutto dalla feroce repressione. Mussolini tentò, 
a dire il vero, di ricostruire un esercito nazionale nelle 
mani del maresciallo Graziani, ma la leva obbligato-
ria si rivelerà una fonte inesauribile di diserzioni con 
conseguente scelta partigiana. I duri del partito punte-
ranno perciò alle squadre militari dotate di totale au-
tonomia e impunità. Ogni gerarca ne ha una: Pavolini 
organizza le sue “brigate nere”; Farinacci ha la “Ettore 
Muti”; Buffarini Guidi manovra la tristemente famosa 
banda Koch e via così in un proliferare di gruppi in cui 
confluiscono fascisti convinti, ma soprattutto tantissi-
mi elementi reclutati direttamente nella malavita e nel-
le carceri attraverso la promessa dell’impunità. Di fron-
te al proliferare di arresti, torture, fucilazioni, persino 
le tradizionali forze di Pubblica Sicurezza sono spinte 
alla condanna: “Odio, molto odio si esprime da parte 
della popolazione per le squadre delle brigate nere che 
commettono ogni serie di sopraffazioni”, scrive in una 
relazione il Commissario della polizia di Como. 

Ecco la differenza tra due scelte di campo - giovani 
fascisti e antifascisti - che oggi da molte parti si ten-
ta di appannare. La lotta partigiana, anche nella sua 
asprezza, intercettò sempre i valori e gli umori della 
grande maggioranza della gente, anzi ne fu espressio-
ne. Anche nei settori più indifferenti e amorfi della 
popolazione, l’appoggio morale e gli aiuti concreti 
a quelli che combattevano contro la guerra di Mus-
solini e contro il tedesco invasore, non vennero mai 



La lotta partigiana
Durante la lotta partigiana si 
confrontano militarmente giovani 
che hanno compiuto opposte scelte 
di campo. Nella foto in alto, 
giovani fascisti delle “brigate nere”: 
erano formazioni impegnate nelle 
operazioni contro i partigiani 
sia sulle montagne che nelle 
città. Al centro, un partigiano 
ucciso durante i combattimenti 
per la liberazione. In basso, si 
combatte nelle città per snidare 
i cecchini fascisti. Pesante è stato 
il tributo di sangue delle forze 
partigiane: quarantaseimila 
caduti e ventunomila feriti a cui 
sono da aggiungere i diecimila 
soldati del Cil, il Corpo italiano di 
liberazione, morti combattendo al 
fianco degli Alleati. La consistenza 
politica e numerica della 
Resistenza è stata, soprattutto negli 
ultimi mesi, quella di un vero e 
proprio esercito: circa duecentomila 
combattenti nelle città e sulle 
montagne. Da questa esperienza di 
lotta partigiana nasce negli italiani 
una nuova coscienza, conquistata a 
prezzo di drammatici lutti. Pietro 
Nenni, leader socialista, definirà 
tutto ciò “il vento del Nord” e cioè 
un’ansia di radicali cambiamenti 
che chiede di poter coinvolgere 
l’intero Paese. In realtà non è 
così. In molte aree, soprattutto al 
Sud, prevalgono vecchi equilibri. 
In Sicilia è nato il movimento 
separatista che è un’espressione 
dei grandi agrari e della mafia. 
A Napoli prevale il sentimento 
monarchico. Ma in generale vi 
è dappertutto una continuità 
delle vecchie strutture statali e 
persino dei precedenti esponenti 
politici: quasi sempre, i vecchi 
podestà fascisti si trasformano nei 
nuovi sindaci. A ciò si aggiunge 
la presenza degli angloamericani, 
intenzionati a pilotare la politica 
verso assetti moderati. 
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La Liberazione

La vittoria finale 
si ha il 25 aprile 
del 1945, quando i 
partigiani - ormai 
un esercito di 
duecentomila uomini 
e donne - liberano 
tutte le grandi città 
del centro-nord, 
ingaggiando aspre 
battaglie contro 
gli ultimi reparti 
tedeschi e i cecchini 
fascisti.

Dalla sconfitta militare
alla resistenza antifascista 19411945

meno e ne assicurarono prima la sopravvivenza, poi 
la vittoria finale. Questa verrà il 25 aprile del 1945, 
quando i partigiani - ormai un esercito di duecento-
mila uomini e donne - libererà tutte le grandi città 
del centro-nord. Il drammatico e desolante spetta-
colo dei cadaveri di Mussolini e della Petacci a piaz-
zale Loreto viene da alcuni utilizzato per tentare di 
sminuire il valore di quei giorni. Ma la giusta pietà 
umana verso ogni vita tragicamente troncata impor-
rebbe di ricordare che proprio in quel luogo, qualche 
mese prima, erano stati abbandonati i corpi di 15 
partigiani fucilati dai fascisti della “Muti”. 

La storia che precede questi atti finali è la len-
ta avanzata delle forze alleate, prima fermate molti 
mesi a Cassino, poi bloccate sulla linea Gotica. Che 
è storia di guerra, ma anche di due Italie: l’una - al 
nord - in armi contro i tedeschi; l’altra - al centro-
sud - già alle prese con un aspro confronto politico. 
Vittorio Emanuele III, compromesso con il fascismo 
e la guerra, esce controvoglia di scena il 12 aprile del 
1944, nominando Luogotenente del Regno suo figlio 
Umberto. “Il suo mento tremava e le lagrime riempi-
vano i suoi occhi mentre parlava con orgoglio della 
millenaria storia di Casa Savoia”, raccontano gli allea-
ti che “congedano” il piccolo Re, diventato anche per 
loro un fastidioso ingombro. 

A determinare il mutamento del clima politico è stato 
qualche giorno prima il leader del Pci, Palmiro Togliatti. 
Il 27 marzo 1944, appena giunto dall’Unione Sovietica, 
imprime una virata alla strategia comunista avviandola 
sulla direttrice della partecipazione del Pci ai governi di 
unità nazionale. È la “svolta di Salerno”, che nasce dalla 
consapevolezza della impossibilità di soluzioni rivoluzio-
narie in una Italia sotto l’influenza anglo-americana. 
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La difficile unità 
antifascista

I rapporti unitari tra 
i partiti antifascisti 

dureranno solo 
pochi mesi: la realtà 
politica e sociale del 

dopoguerra andrà 
per tangenti opposte 

allo spirito unitario e 
agli appelli ai valori 

della Resistenza.

La strada dei rapporti unitari tra i partiti antifascisti 
trova infine espressione nel giugno del 1945: nasce il 
primo governo del dopo-liberazione ed a presiederlo 
è significativamente Ferruccio Parri, ex capo supremo 
delle forze resistenziali. “Un partigiano qualunque, al 
di sopra di ogni partito”, amerà definirsi. Durerà solo 
pochi mesi: la realtà politica e sociale del dopoguerra 
andrà per tangenti opposte allo spirito unitario e agli 
appelli ai valori della Resistenza.
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Un Paese allo 
stremo

Il Paese è distrutto. 
Un quinto della 
ricchezza nazionale 
del 1938 è ancora 
sbriciolato sotto le 
bombe. Tutto ciò si 
traduce in disagio 
sociale, pressione 
demografica nelle 
città, disoccupazione. 
Ma non va granché 
meglio per i 
fortunati che hanno 
conservato il loro 
lavoro: i prezzi 
sono aumentati di 
30 volte rispetto 
all’anteguerra mentre 
i salari sono cresciuti 
di solo tre volte
rispetto al 1939. 
 

19461950
Non bastano le scatolette di polvere di pisel-

li, il latte in polvere “made in Usa” o il chewing-gum 
sbarcati insieme alle truppe alleate per attenuare la 
fame dell’Italia del dopoguerra. Il Paese è distrutto. 
Un quinto della ricchezza nazionale del 1938 è an-
cora sbriciolato sotto le bombe, con percentuali apo-
calittiche nel settore marittimo (il 90% dei porti è 
distrutto), nella rete stradale (fuori uso il 60%), negli 
impianti ferroviari (impraticabili al 50%), nelle abita-
zioni civili (tre milioni di vani distrutti). 

Tutto ciò si traduce in disagio sociale, pressione 
demografica nelle città, disoccupazione che cerca 
valvole di sfogo nel mercato nero. Ma non va gran-
ché meglio per i fortunati che hanno conservato il 
loro lavoro: i prezzi sono aumentati di 30 volte ri-
spetto all’anteguerra mentre i salari sono cresciuti di 
solo tre volte rispetto al 1939. 

Sono queste calamità economiche a determina-
re, dopo pochi mesi di vita, la fine del governo di 
Ferruccio Parri, espressione del Cln e della guerra 
partigiana. Ma ad affossare questa esperienza si ag-
giunge anche il contrasto politico tra moderati e 
rinnovatori. Una polemica che s’incentra soprattutto 
sui decreti di epurazione antifascista voluti da Parri 
e osteggiati dai liberali e dalla Chiesa. “Con i prin-
cipi caldeggiati dal governo - scrive la Civiltà Cat-
tolica - più di 30 milioni di italiani possono venire 
puniti per collaborazionismo. Altro che epurazione! 
Immuni resterebbero solo i partigiani”. Ed i liberali al 
governo, appoggiati dalla Democrazia cristiana, il 17 
novembre del 1945, fanno ufficialmente sapere il loro 
parere: “L’inefficienza nella direzione di governo e le 
leggi epurative provocano frattura fra il paese legale e 

Dalla Repubblica 
alla “guerra fredda”
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Verso la 
“normalizzazione”

Il primo governo 
di De Gasperi è 
composto dai sei 

partiti antifascisti 
del Cln. Ma, nella 

sostanza, siamo 
ad un giro di boa: 

l’Italia si lascia alle 
spalle le speranze 
di rinnovamento 
della Resistenza e 
imbocca la strada 

di una lenta 
“normalizzazione”, 

ridando ruolo e 
potere alle antiche 
classi sociali e alla 

burocrazia del 
vecchio Stato. 

il paese reale”. Il tanto invocato “paese reale” assunse 
un volto alla fine del novembre 1945: Parri si dimette 
e subentra alla guida del governo il cattolico Alcide 
De Gasperi, espressione della Democrazia cristiana.
Sarà ininterrottamente presidente del Consiglio dal 
dicembre 1945 fino all’agosto 1953, determinando 
una profonda svolta nella storia politica del Paese. 

Apparentemente non c’è all’inizio alcuno “strap-
po”: il primo governo di De Gasperi è composto dai 
sei partiti del Cln, con il socialista Nenni alla vice-
presidenza e Togliatti al ministero della Giustizia. 
Ma, nella sostanza, siamo ad un giro di boa: l’Italia 
si lascia alle spalle le speranze di rinnovamento della 
Resistenza e imbocca la strada di una lenta “norma-
lizzazione”, ridando ruolo e potere alle antiche classi 
sociali e alla radicata burocrazia del vecchio Stato. 

Si affaccia dunque sulla scena politica un per-
sonaggio inconsueto: con i suoi sessantadue anni 
De Gasperi è per l’Italia un uomo nuovo. Subentrato 
nel 1924 a don Sturzo nella guida del cattolico Parti-
to popolare, aveva sì scontato quattro mesi di carcere 
fascista, ma dal 1928 in poi aveva trovato tranquillo 
rifugio in un lavoro di bibliotecario in Vaticano. Era 
un uomo paziente, refrattario alla retorica, grigio nel 
carattere e persino nei tratti del volto, conservato-
re nella sua formazione politica: la sua Democrazia 
cristiana, nell’immediato dopoguerra, divenne ben 
presto una “trincea” in cui trovarono rifugio le ven-
timila parrocchie d’Italia, ma anche i ceti industriali 
del Paese; i settori sociali anticomunisti minacciati 
dai venti resistenziali, ma anche il mondo contadino 
o operaio desideroso di aiuti concreti.

Il ruolo di De Gasperi e della sua Dc non è la sola 
svolta di questi anni. È uno snocciolare di decisivi 
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Il referendum sulla 
Repubblica

Al referendum, la 
Repubblica vince 
con 12.717.923 
voti, scelgono invece 
la monarchia 
10.719.284 
cittadini. Solo due 
milioni di differenza, 
ma soprattutto 
un’Italia spaccata 
in due: il Sud tutto 
monarchico, il Nord 
con la Repubblica. 

19461950
Dalla Repubblica 

alla “guerra fredda”

avvenimenti. Il primo è il referendum del 2 giugno 
del 1946 che archivia la Monarchia, instaura la Re-
pubblica e contemporaneamente elegge i membri 
dell’Assemblea Costituente incaricata di elaborare la 
nuova Carta Costituzionale dell’Italia. 

Non è una tappa indolore: spacca nettamente il Pa-
ese, provoca tumulti, sfiora la guerra civile. Già qual-
che settimana prima del voto referendario il clima era 
diventato incandescente. “L’ultima fellonia della casa 
regnante”, come fu bollata a sinistra, è l’abdicazione 
il 9 maggio di Vittorio Emanuele III: a solo pochi 
giorni dal voto, Umberto II, da “luogotenente” sale 
ufficialmente al trono nel tentativo di rinnovare l’im-
magine della monarchia. Servirà a poco, il nuovo mo-
narca durerà solo 24 giorni e l’espediente varrà solo a 
consegnarlo alla storia come “il Re di maggio”. 

Al referendum, la Repubblica vince con 12.717.923 
voti, scelgono invece la monarchia 10.719.284 citta-
dini. Solo due milioni di differenza, ma soprattutto 
un’Italia spaccata in due: il Sud tutto monarchico, 
il Nord con la Repubblica. Alcuni ambienti vicini 
al Re lanciano l’accusa di brogli che per molti gior-
ni scatena ventate di violente proteste: a Napoli l’11 
giugno la sede del Pci viene presa d’assalto da un’in-
ferocita folla monarchica. Si spara: due carabinieri 
e nove giovani rimangono sul terreno, acuendo un 
clima da guerra civile. La scelta di Umberto II, dopo 
molte esitazioni, è quella di lasciare il Paese “nel su-
premo interesse della patria” pur denunciando che 
il governo “aveva assunto con atto unilaterale e ar-
bitrario poteri che non gli spettavano”. L’immagine 
di questo Re che dopo i giorni drammatici seguiti al 
referendum, prima della partenza per l’esilio saluta 
con dignità i suoi fedeli all’aeroporto di Ciampino, 



Il declino dei Savoia
Abituati ai minimi scarti tra 
gli attuali opposti schieramenti, 
quella di allora si direbbe una 
vittoria netta: al referendum 
del 2 giugno, la Repubblica 
prevale con uno scarto di due 
milioni, 12.717.923 voti contro 
10.719.284. Ma gli ambienti 
monarchici tentano d’invalidare 
il referendum: un vantaggio 
troppo esiguo per legittimare 
una così importante scelta 
istituzionale e per giunta anche 
il sospetto di brogli. Le piazze 
monarchiche questo attendevano 
di sentire e un susseguirsi di 
manifestazioni comincia ad 
infiammare le città del Sud. A 
Napoli tra il 6 e il 10 giugno la 
folla scende nelle strade: negli 
scontri si registrano due morti 
e una ventina di feriti. L’11 
giugno i disordini più gravi: 
i manifestanti assaltano una 
caserma per rifornirsi d’armi 
e assediano la federazione del 
Pci, con un bilancio di altre 7 
vittime. La situazione appare 
sull’orlo della guerra civile e 
il re Umberto comprende che 
il braccio di ferro alla fine lo 
avrebbe visto perdente: le città 
del Sud non erano sufficienti a 
reggere il peso di una corona.
Il 13 giugno un Re visibilmente 
provato si congeda dalla sua corte 
all’aereoporto di Ciampino, dove 
partirà verso l’esilio di Cascais. 
“Avevo la sensazione di stare in 
un clima irreale -racconterà poi - 
ma dall’aereo vidi Roma laggiù 
in un velo grigio di pioggia: di 
colpo riacquistai acutissimo il 
senso della realtà”. La realtà di 
una svolta, ormai irreversibile, 
compiuta dal Paese. Nelle foto: 
in alto, l’annuncio dell’esito 
del referendum; al centro, le 
manifestazioni monarchiche a 
Napoli; in basso, la partenza di 
Umberto II da Ciampino.
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Le forze politiche 
moderate 

La monarchia esce 
di scena, ma i ceti 
sociali che si erano 
espressi a favore della 
scelta monarchica 
per paura del 
rinnovamento e 
per antico spirito 
moderato, avevano 
già trovato 
i loro canali 
d'espressione. Nel 
voto per l’Assemblea 
Costituente una 
enorme messe 
di consensi era 
andata alla Dc 
di De Gasperi.

19461950
Dalla Repubblica 

alla “guerra fredda”

suscita una qualche vaga simpatia, quella che i vinti 
spesso raccolgono: l’abito appare sgualcito, il cappel-
lo a cencio è tormentato tra le mani, il sorriso gli rie-
sce impeccabile quasi a rasserenare gli altri, l’eleganza 
dei gesti gli è naturale. I suoi sperano in una rivincita 
monarchica a breve scadenza, lui invece appena sbar-
cato a Lisbona già avverte la realtà: “Le monarchie 
sono come i sogni - si lascia andare - O si ricordano 
subito o non si ricordano più”. 

La monarchia non si ricorderà più. O quasi. I ceti 
sociali che si erano espressi a favore della scelta mo-
narchica per paura del rinnovamento e per antico 
spirito moderato, avevano già trovato i loro canali di 
espressione. Nel voto per l’Assemblea Costituente, 
parallelo alla consultazione referendaria, era emerso 
il successo del “Movimento dell’Uomo Qualunque”: 
una invenzione dell’ex teatrante Guglielmo Giannini 
che aveva intercettato, intascando un milione e due-
centomila voti, i malumori di quella opinione pubbli-
ca, soprattutto meridionale, già stanca della “retorica 
resistenziale” e nostalgica quasi più dei Borbone che 
dei Savoia. Poi c’era quella messe enorme di consensi 
alla Dc - otto milioni di voti, pari al 35,2% - di cui la 
gran parte era elettorato monarchico. Sì, c’erano le due 
formazioni di sinistra - comunista e socialista - che 
sommando i loro voti, risultavano più forti della Dc; 
ma era un risultato inferiore alle aspettative, avendo i 
due partiti sperato di ottenere la metà dei deputati alla 
Costituente per condizionare i futuri equilibri. 

È dunque quasi uno scherzo della storia: con il 
referendum e con il voto per la Costituente cade in 
frantumi la monarchia; ma nello stesso tempo si dile-
gua anche l’alternativa a quella tradizione moderata, 
sbriciolandosi il vagheggiamento di uno Stato fondato 
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La Carta 
Costituzionale

Quando il 22 
dicembre 1947 

verrà approvata la 
nuova Costituzione 

repubblicana, 
apparentemente 

verranno codificati in 
forma normativa le 
aspirazioni popolari 

alla giustizia e al 
progresso, i cosiddetti 

“principi della 
Resistenza”. In realtà, 

le formule vaghe 
ed esortative, prive 
di rigore giuridico, 

lasceranno in vigore 
la concretezza 
della vecchia 

giurisprudenza che 
finirà per legittimare 

la mentalità 
più retriva. 

sui valori della Resistenza ed egemonizzato dalle for-
ze che avevano dato vita al Cln. Al contrario, emerge 
progressivamente una cosa nuova e davvero singolare: 
un grande partito di massa, la Dc, che imbarcando al 
governo ancora per qualche mese i socialcomunisti, dà 
l’impressione di essere un partito di centro sensibile 
agli umori della sinistra; mentre in realtà, nei conte-
nuti del programma e nelle strategie che si prefigge, 
si delinea come forza centrista, nettamente radicata 
nell’elettorato e negli umori della destra. 

Ne saranno una riprova i diciotto mesi di lavoro 
della Assemblea Costituente. Quando il 22 dicem-
bre 1947 verrà approvata la nuova Costituzione re-
pubblicana, apparentemente verranno codificati in 
forma normativa le aspirazioni popolari alla giustizia 
e al progresso, i cosiddetti “principi della Resisten-
za”. In realtà, le formule vaghe ed esortative, prive di 
rigore giuridico, lasceranno in vigore la concretezza 
della vecchia giurisprudenza che finirà per legitti-
mare, fino ai giorni nostri, i costumi e la mentalità 
più retriva. Cosicché mentre i costituenti scrivevano 
“L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro…” e 
assegnavano nella Carta Costituzionale ai cittadini 
avanzati diritti democratici, negli stessi mesi lo Stato 
si ricomponeva nel suo apparato burocratico e nel 
suo modello centralistico e autoritario, rimasto in-
denne attraverso le tante vicissitudini dell’Italia libe-
rale e dell’Italia fascista. 

Insomma, a dirla con le parole già pronunciate a 
quel tempo da Piero Calamandrei, “per compensare 
le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le for-
ze di destra non si opposero ad accogliere nella Co-
stituzione una rivoluzione promessa”. È la contrad-
dizione di fondo della nostra Carta Costituzionale, ad 
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Le aspirazioni 
della popolazione

La gente chiede 
di conquistare 
finalmente una 
piccola fetta di 
consumismo che si 
affaccia nel Paese, 
seppur intrecciata 
a tanta miseria. 
Cosicché, mentre 
il lavoro lo si cerca 
spostandosi dalle 
campagne alle città 
e dal Sud verso il 
Nord, in edicola già 
si compra “Grand 
Hotel” e “Bolero” 
che vanno a ruba 
con la cronaca 
rosa; si risparmia 
per acquistare 
i primi piccoli 
elettrodomestici e 
i giovani ascoltano 
affascinati la 
musica jazz.

19461950
Dalla Repubblica 

alla “guerra fredda”

un tempo messianicamente progressista e volutamen-
te rinunciataria, priva di rigore giuridico, che ancora 
oggi suscita controversie e soprattutto non offre alcu-
na garanzia di applicabilità.

Del resto la “rivoluzione promessa” al posto della 
“rivoluzione mancata” fotografa bene la contraddit-
toria realtà della società italiana di allora. Una parte 
della sinistra ha conservato, ben oliate, le armi della 
Resistenza nei cascinali nel caso tornassero a servire 
“per completare il lavoro”; le cronache poi abbonda-
no ancora di vendette delle “volanti rosse” contro i 
fascisti lasciati liberi dal generoso indulto, di forza-
ture paramilitari come l’occupazione della Prefettura 
di Milano nel novembre 1947 guidata da Giancarlo 
Pajetta, o di ex partigiani che tornano alla macchia 
come nell’agosto del ’46 il gruppo di Carlo Lavagni-
no sulle montagne di Asti. 

Ma il vento ormai spira altrove. La gente chiede di 
sopravvivere e di conquistare finalmente una piccola 
fetta di consumismo che si affaccia nel Paese, seppur 
intrecciata a tanta miseria. Cosicché, mentre il lavo-
ro lo si cerca spostandosi dalle campagne alle città e 
dal Sud verso il più industrializzato Nord, in edicola 
già si compra “Grand Hotel” e “Bolero” che vanno 
a ruba con i fotoromanzi e la cronaca rosa; si rispar-
mia per acquistare i primi piccoli elettrodomestici, 
come il phon per i capelli o il ferro da stiro elettrico; 
i giovani ascoltano affascinati la musica jazz con la 
“puntina di diamante” che ha mandato in soffitta il 
glorioso 78 giri. E poi c’è Miss Italia; il cinema con 
la propaganda della “Settimana Incom”; la Topolino 
che la Fiat ha tornato a sfornare in serie; i miti del 
benessere americano. Ecco dunque il nodo: chi può 
assicurare tutto questo se non quel potente alleato 
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La “guerra fredda”

La “guerra fredda” 
iniziata tra Stati 

Uniti e Unione 
Sovietica, appena 

le alleanze belliche 
hanno esaurito la 

loro funzione, non 
lascia terze vie: o 
con l’Occidente, 

che concretamente 
sbarca grano nei 
porti italiani, o 

con l’Oriente che 
prospetta per alcuni 
una speranza e per 

molti una minaccia.

americano che ha varato nel giugno del 1947 il piano 
Marshall che mira ad assicurarsi, attraverso gli aiuti 
economici, il controllo politico sui paesi europei? La 
“guerra fredda” iniziata tra Stati Uniti e Unione So-
vietica, appena le alleanze belliche hanno esaurito la 
loro funzione, non lascia terze vie: o con l’Occidente, 
che concretamente sbarca grano nei porti italiani, o 
con l’Oriente che prospetta per alcuni una speranza 
e per molti una minaccia.

L’alleanza governativa in Italia fra democristia-
ni, socialisti e comunisti appare ogni giorno di più 
un’emergenza d’altri tempi, un rapporto ormai in-
naturale. Nell’agenda politica di De Gasperi quella 
rottura era da tempo già scritta. Avviene nel maggio 
del 1947, poche settimane dopo un viaggio negli Usa 
del presidente del Consiglio. “Si tratta del pane”, così 
De Gasperi avrebbe spiegato la cosa a Togliatti. In 
sostanza l’aiuto americano valeva bene l’estromissio-
ne dei comunisti dal governo, mitigata nelle parole 
dello statista democristiano come una scelta di “bre-
ve periodo” che lasciava spazio, una volta calmate le 
acque internazionali, ai forse, chissà, vedremo…

Sarà invece una virata storica. Prende avvio da que-
sta data, prima un monocolore democristiano, poi 
una alleanza con i repubblicani e i socialdemocratici 
di Saragat che si erano pochi mesi prima scissi dal Par-
tito socialista di Nenni. Le formule in realtà valgono 
poco; la sostanza è che prende avvio - forte, corposo, 
inarrestabile - il predominio del potere economico su 
quello politico. La ricostruzione economica del Paese 
sarà guidata dal Ministro delle finanze Luigi Einau-
di, che piegherà ogni esigenza sociale alla superiore 
necessità di sanare il deficit del bilancio e arrestare 
l’inflazione della moneta. Einaudi ebbe sempre al suo 
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L’estromissione 
dei comunisti dal 
governo

La polemica politica 
per l’estromissione 
delle sinistre dal 
governo si unisce al 
malcontento sociale 
per la draconiana 
“cura” economica 
del governo. In altre 
parole, le piazze 
dei comizi colmi 
all’inverosimile, la 
passione politica 
straripante, le 
strade percorse da 
manifestazioni, la 
polizia del Ministro 
degli interni Scelba 
repressiva fino agli 
spargimenti 
di sangue. 

19461950
Dalla Repubblica 

alla “guerra fredda”

fianco il presidente della Confindustria Angelo Costa 
e quel tandem con gli industriali nel giro di un anno 
triplicò la produzione, fece salire la quotazione azio-
naria delle aziende, rilanciò le esportazioni. 

Un piccolo miracolo economico, pagato però alla 
solita maniera: aumenta il prezzo del pane; salgono i 
costi di gas, poste, ferrovie, elettricità; rimangono al 
palo i salari; la disoccupazione cresce in pochi mesi di 
migliaia di unità. Un colpo insopportabile per quei 
ceti popolari usciti già tanto malconci dal dramma 
della guerra. Sta tutta qui la tensione dei mesi che 
precedettero la consultazione elettorale del 18 aprile 
1948: la polemica politica per l’estromissione delle 
sinistre dal governo si unisce al malcontento sociale 
per la draconiana “cura” economica del governo. In 
altre parole, le piazze dei comizi colmi all’inverosimi-
le, la passione politica straripante, le strade percorse 
da manifestazioni, la polizia del Ministro degli inter-
ni Scelba repressiva fino agli spargimenti di sangue.

Anzi i fatti di sangue rischiano di diventare la nor-
ma nello scontro politico. Erano iniziati tragicamente 
un anno prima nel palermitano, a Portella della Gi-
nestra. In Sicilia, il 22 aprile del 1947, si era votato 
per eleggere l’Assemblea Regionale e le sinistre erano 
passate dal 21 al 30 per cento, con un calo vistoso dei 
democristiani. La punizione ordinata dagli agrari e 
dai vertici mafiosi è una strage spietata. Portella della 
Ginestra è una località vicina a Piana dei Greci dove, 
per tradizione, operai e contadini celebravano la fe-
sta del lavoro. “Cominciava a parlare il vecchio com-
pagno Schirò - racconta Pietro Nenni - quando dai 
monti si è aperto il fuoco sulla pacifica folla contadi-
na. Dapprima i manifestanti hanno creduto a fuochi 
di gioia, mortaretti in uso nell’isola. Poi sono caduti 



Portella della Ginestra
I retroscena della strage di Portella 
della Ginestra sono nelle lotte dei 
contadini per la terra e nella grande 
avanzata delle sinistre nelle elezioni 
regionali siciliane dell’aprile 1947. 
Il “Blocco del popolo” che riuniva 
la sinistra aveva ottenuto 590.000 
voti, mentre la Dc era scesa a 
400.000 consensi. Il “Blocco del 
popolo” aveva inneggiato alla 
lotta contro il feudo e denunciato 
la collusione Dc-mafia. La sua 
vittoria diventava un pericolo 
concreto per gli interessi del potere. 
Sono gli agrari, la mafia, il ceto 
politico e forse gli apparati segreti 
dello Stato a commissionare alla 
banda di Salvatore Giuliano un 
“avvertimento” nei confronti delle 
organizzazioni dei lavoratori. Il 
1o maggio 1947 una folla di circa 
duemila persone era giunta a 
Portella della Ginestra portando 
dietro bandiere, strumenti musicali, 
cibo. Improvvisamente, dalle colline 
circostanti una mitragliatrice fece 
fuoco. Quando gli spari tacquero, 
due bambini e nove adulti giacevano 
morti a terra mentre una trentina 
di feriti si dibattevano tra i lamenti, 
il panico e l’incredulità. Il primo 
commento del Ministro degli interni 
Mario Scelba escluse una strage “con 
un movente politico”, ma qualche 
tempo dopo lo stesso Giuliano, per 
nobilitare le sue gesta, rivendicò 
la matrice politica dell’agguato. 
Il giornalista Alberto Jacoviello 
ne previde la fine: “Giuliano 
conosce esecutori e mandanti. Se 
lo prendono, parla. Perciò non 
lo prenderanno o lo prenderanno 
morto e con i documenti distrutti”. 
Esattamente quello che sarebbe 
accaduto il 5 luglio del 1950. Nelle 
foto: in alto, il corteo dei lavoratori; 
al centro, Salvatore Giuliano (a 
destra) con il suo luogotenente 
Gaspare Pisciotta; in basso, 
l’esecuzione di Giuliano.
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L’esecuzione del 
bandito Giuliano 

Fanno il giro del 
mondo le foto che 
ritraggono il corpo 
di Giuliano ben 
sistemato a terra 
accanto al suo mitra, 
circondato da quasi 
indifferenti poliziotti 
in borghese. È la 
messa in scena che 
vuole accreditare la 
fine di Giuliano ad 
opera dei carabinieri 
in un conflitto a 
fuoco. In realtà è 
stato assassinato 
nel sonno dal suo 
cugino e luogotenente 
Gaspare Pisciotta 
per eliminare, su 
ordine dall’alto, un 
personaggio ormai 
scomodo.

19461950
Dalla Repubblica 

alla “guerra fredda”

i primi muli e i primi cristiani”. Si conteranno dieci 
morti e una trentina di feriti: l’esecutore è la banda 
di Salvatore Giuliano, i mandanti sono fin troppo 
evidenti, per Scelba invece non c’è alcuna matrice 
politica. Ma sempre “politica” è la morte, tre anni 
dopo, del bandito Giuliano: fanno il giro del mondo 
le foto che ne ritraggono il corpo ben sistemato a 
terra accanto al suo mitra, circondato da quasi in-
differenti poliziotti in borghese. È la messa in scena 
che vuole accreditare la fine di Giuliano ad opera dei 
carabinieri in un conflitto a fuoco; in realtà è stato 
assassinato nel sonno dal suo cugino e luogotenente 
Gaspare Pisciotta per eliminare, su ordine dall’alto, 
un personaggio ormai scomodo. E stessa sorte toc-
cherà qualche tempo dopo a Pisciotta, vittima in car-
cere di un caffè “corretto” al cianuro.

Se questa è l’atmosfera del tempo, nulla da me-
ravigliarsi che il voto politico del 1948 si carichi di 
una valenza storica quasi epocale. Le sinistre hanno 
come simbolo Garibaldi, sono unite in un “Fronte 
democratico popolare” che è riuscito ad aggregare 
anche gran parte della “intellighenzia” italiana, si 
dicono convinti di sfiorare la maggioranza assoluta 
e di assicurare una “svolta” al Paese sottraendolo al 
servilismo filoamericano e alla sudditanza dal potere 
economico. La Democrazia cristiana ha studiato la 
sociologia di modello americano ed ha scelto di por-
re lo scontro sui temi apocalittici di Cristo e Anticri-
sto: identificano il voto per la Dc con la salvezza del 
pane, della casa, del territorio nazionale, della libertà 
e persino dell’anima, forti soprattutto della grande 
mobilitazione del Vaticano e della più discreta, ma 
non meno efficace pressione politica ed economica 
degli Usa. E vincono clamorosamente. Il 18 apri-
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Le elezioni del 
18 aprile 1948

Nell’aspra battaglia 
elettorale del 1948 

la Dc raccoglie il 
48,5% dei voti, il 

Fronte delle sinistre 
un deludente 31% 

contro il 39,7% 
conquistato da 

Pci e Psi due anni 
prima. Le sinistre 
che, galvanizzate 
dall’enorme folla 
convenuta ai loro 
comizi, avevano 

moltiplicato i 
militanti per 
chissà quanti 

elettori, scoprono 
improvvisamente 

un concetto politico 
fino ad allora ignoto: 

la “maggioranza 
silenziosa”. 

le 1948 la Dc raccoglie il 48,5% dei voti, il Fron-
te delle sinistre un deludente 31% contro il 39,7% 
conquistato da Pci e Psi due anni prima.  
Le sinistre che, galvanizzate dall’enorme folla con-
venuta ai loro comizi, avevano moltiplicato i mili-
tanti per chissà quanti elettori, scoprono improvvi-
samente un concetto politico fino ad allora ignoto: 
la “maggioranza silenziosa”. Nell’affresco elettorale 
democristiano erano entrati tutti i colori di quell’Ita-
lia moderata che voleva sentirsi protetta dai salti nel 
buio: non a caso liberali, qualunquisti e monarchici 
avevano finito per essere assorbiti dal successo de-
mocristiano e persino il Msi, che per la prima volta 
si presentava come il continuatore dell’ideologia fa-
scista, aveva conquistato solo un misero 0,7%. Quel 
De Gasperi, che il Vaticano aveva sospettato debole 
e inadatto, si era rivelato sorprendentemente forte. 
E forse la congratulazione più appropriata gli venne 
dal suo antico superiore di lavoro, il cardinale Tisse-
rant, direttore della Biblioteca Vaticana: “Mi aspetto 
assai da questa vittoria, che dovrebbe segnare non il 
termine di una battaglia contro l’ateismo materialista 
marxista, ma il principio di una lunga e dura lotta”. 
Insomma, la crociata doveva continuare.

Ma come in tutte le crociate, c’è sempre qualche 
scheggia impazzita. Tre mesi dopo il voto, il 14 luglio 
del ’48, uno studente siciliano, Antonio Pallante, fe-
risce gravemente Togliatti all’uscita dalla Camera dei 
deputati. Quei tre colpi di rivoltella spingono le sini-
stre ad un passo dall’insurrezione armata. Così rac-
conta l’episodio Massimo Caprara, all’epoca segreta-
rio del leader comunista: “Colpito alla nuca e al tora-
ce, Togliatti cadde senza un grido: prima si appoggiò 
al cofano di un’auto, poi raggiunto da un proiettile 
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L’attentato 
a Togliatti

Le forti e ossessive 
polemiche 
anticomuniste 
hanno un'ulteriore 
conseguenza.Tre mesi 
dopo il voto, il 14 
luglio del ’48, uno 
studente siciliano, 
Antonio Pallante, 
ferisce gravemente 
Togliatti all’uscita 
dalla Camera dei 
deputati. Quei tre 
colpi di rivoltella 
spingono le sinistre 
ad un passo 
dall’insurrezione 
armata. 

19461950
accanto al cuore, scivolò all’indietro, gli occhi sbarra-
ti”. Trasportato al Policlinico viene subito operato, si 
salva e appena sveglio ha la forza di sussurrare un in-
citamento alla calma. Non sa quello che avviene fuori 
dalla sua camera d’ospedale, ma lo intuisce: il Paese 
è attraversato da un’onda emotiva che dalle piazze e 
dalle fabbriche straripa in episodi di scontri con la 
polizia, blocchi stradali, occupazioni di centrali tele-
foniche, armi partigiane che vengono dissotterrate. È 
un istintivo sussulto rivoluzionario a cui contribuisce 
lo sciopero generale indetto dalla Cgil, ma non obbe-
disce ad una precisa direttiva. A tal punto che Luigi 
Longo, provvisoriamente capo del partito in quelle 
ore, decide di assecondare gli avvenimenti più che 
guidarli: “Se l’onda cresce - dice ai suoi - lasciatela 
montare; se cala, soffocatela del tutto”. Vi saranno 
vittime tra i civili, ma anche tra le forze dell’ordi-
ne; vi sarà soprattutto una pesantissima repressione. 
Ma l’onda si spegne. Non è - come da leggenda - il 
successo di Bartali al Tour de France che distrae gli 
animi. È che ormai il Partito comunista, nella sua 
dirigenza e nelle sue diramazioni periferiche, è ma-
terialmente disattrezzato all’insurrezione armata e 
politicamente proiettato in una battaglia legalitaria 
e parlamentare.  

L’evento nella sua tragicità avrebbe potuto offri-
re agli uni e agli altri - alle sinistre come ai centri-
sti - profondi motivi di riflessione. I primi avrebbero 
dovuto capire che sostituire la sciabola con il fioret-
to era ancora una ben limitata strategia; i secondi 
avrebbero dovuto favorire le occasioni di dialogo 
anziché esacerbare lo scontro. La realtà andrà invece 
per tangenti opposte. Una delle prime conseguenze 
dell’attentato a Togliatti è la scissione nella Cgil, fino 

Dalla Repubblica 
alla “guerra fredda”



L ’ I t a l i a  
è un’altra  
S t o r i a

98

La scissione
 nella Cgil

Una delle prime 
conseguenze 

dell’attentato a 
Togliatti è la 

scissione nella 
Cgil, fino ad allora 
sindacato unitario: 

la componente 
cattolica, in polemica 

con l’unilateralità 
con cui era stato 

proclamato lo 
sciopero generale, 

si costituisce 
in una propria 
confederazione, 

dando vita alla Cisl.

ad allora sindacato unitario: la componente cattoli-
ca, in polemica con l’unilateralità con cui era stato 
proclamato lo sciopero generale, si costituisce in una 
propria confederazione, dando vita alla Cisl. Poi gli 
episodi di sangue anziché affievolirsi, si moltiplica-
no: nel 1949 quindici contadini morti, soprattutto 
al sud, nelle lotte per l’occupazione delle terre; nel 
1950 a Modena sei operai uccisi dalla polizia davanti 
ai cancelli di una fabbrica. 

È un Paese contrapposto in cui i ponti per un 
dialogo - la sinistra democristiana di Giuseppe Dos-
setti, i primi interrogativi del socialista Nenni - soc-
combono nel clima di guerra fredda che sconvolge il 
mondo. Il 1950 è l’anno della guerra di Corea. L’Ita-
lia che dal marzo del 1949 è membro della Nato, in-
via agli americani un simbolico ospedale da campo, 
precisando che se fosse stata membro dell’Onu - an-
cora non lo era - “sarebbe stata militarmente al fian-
co degli Stati Uniti e dell’intervento energico deciso 
dal presidente Truman”. Pericolo scampato, benché 
siano tanti i conti che i fronti contrapposti regolano 
con altre armi a casa.
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Le difficoltà di 
De Gasperi

Il 48,5% dei consensi 
raggiunto dalla 
Dc nel 1948 è un 
patrimonio sperperato 
in pochi anni e mai 
più accumulabile. La 
Democrazia cristiana, 
in una logica di 
correnti, si sfilaccia al 
proprio interno, ma 
soprattutto perde voti 
a destra. Ad esempio 
il Msi, coagulo dei 
nostalgici del regime 
fascista, e il Partito 
monarchico di Achille 
Lauro conquistano in 
pochi anni una parte  
consistente di elettorato 
democristiano.

19511955
Il 38° parallelo, teatro della guerra di Corea, pas-

sa in realtà dentro i confini dell’Italia. Non è più solo 
“guerra fredda”, ma conflitto bellico a tutti gli effetti 
tra est e ovest, fantasma di uno scontro mondiale, 
possibilità di un coinvolgimento dell’Italia, evocazio-
ne a piene mani di una guerra civile sul suolo patrio. 
“Le correnti di estrema sinistra - recita una relazione 
del Comando generale dei Carabinieri - in caso di 
una guerra non esiterebbero a pugnalare i nostri sol-
dati alle spalle, eppure finora vivono pressocché indi-
sturbati”. C’è dunque chi, in questo clima, considera 
ancora blanda la repressione che colpisce i militanti 
di sinistra e punterebbe ad una messa al bando del 
Pci o almeno ad un decreto di forte limitazione delle 
libertà di sciopero e di espressione politica. 

Derivano in parte da qui le difficoltà di De Ga-
speri. Il 48,5% dei consensi raggiunto nel 1948 è 
un patrimonio sperperato in pochi anni e mai più 
accumulabile. La Democrazia cristiana, in una logica 
di correnti, si sfilaccia al proprio interno, ma soprat-
tutto perde voti a destra. Ad esempio il Msi, coagulo 
dei nostalgici del regime fascista, e il Partito monar-
chico di Achille Lauro - formazioni che avevano nel 
1948 raggranellato minime percentuali - conquista-
no in pochi anni una parte consistente di elettorato 
democristiano: nelle elezioni amministrative svoltesi 
nel 1951 e nel 1952 per la Dc è una emorragia a 
destra, cedendo a monarchici e missini ben quattro 
milioni di voti. 

Un dato politico che non sfugge a papa Pacelli che in 
nome della missione anticomunista non si fa scrupolo 
di ricevere a Roma i deputati del Msi, caldeggiando 
a più riprese una strategia di “apparentamento” tra la 

La “legge truffa” e
il tramonto di De Gasperi



Nel  voto con una nuova legge 
elettorale, dalle opposizioni 
denominata “legge truffa”, 
la coalizione centrista non 
raggiungerà il 50% e per De 
Gasperi (nella foto al voto) 
inizierà il declino  politico.
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La “legge truffa”

La “legge truffa” è 
una legge elettorale 
che assegna alla 
coalizione che 
avesse ottenuto il 
50,01% dei voti un 
consistente “premio 
di maggioranza” 
equivalente al 
65% dei seggi alla 
Camera. Insomma 
uno stratagemma 
elettorale per 
assicurare alla 
Dc - appoggiata dai 
partiti di centro e 
cioè Psdi, Pri, Pli - 
una governabilità 
non disturbata da 
una opposizione 
confinata in 
una ininfluente 
rappresentanza 
parlamentare. 

19511955
La “legge truffa” e

il tramonto di De Gasperi

Dc e la destra emergente. De Gasperi resiste. Ma alla 
sua maniera. Nella primavera del 1952 si divincola dai 
lacci del Vaticano che lo vorrebbero legare a missini 
e monarchici in occasione del voto amministrativo 
di Roma. “Il Papa preferirebbe - arriva ad afferma-
re - Stalin e i cosacchi in piazza San Pietro, piuttosto 
che il Pci in Campidoglio”. Come dire, il Papa è per il 
martirio, io per il rischio della politica. Un rischio che 
a Roma lo dà per vincente, guidando le formazioni 
di centro alla conquista della maggioranza senza ap-
porto delle destre come portaborracce; ma che per le 
politiche del 1953 lo spinge a tentare una temeraria 
carta: la “legge truffa”. O perlomeno così la chiama-
no le sinistre: è una legge elettorale che assegna alla 
coalizione che avesse ottenuto il 50,01% dei voti un 
consistente “premio di maggioranza” equivalente al 
65% dei seggi alla Camera. Insomma uno stratagem-
ma elettorale per assicurare alla Dc - appoggiata dai 
partiti di centro e cioè Psdi, Pri, Pli - una governabi-
lità non disturbata da una opposizione confinata in 
una ininfluente rappresentanza parlamentare. 

Non è solo la sinistra ad opporsi al varo della leg-
ge. Sentono odore di truffa anche illustri persona-
lità, appartenenti all’area di centro, che per la loro 
denuncia dell’antidemocraticità della legge verranno 
espulsi dai loro partiti e daranno vita a formazioni 
autonome che si schiereranno con l’opposizione nel-
la campagna elettorale. È il caso di una pattuglia di 
liberali che si raccoglieranno intorno alla figura di 
Epicarmo Corbino; o di Ferruccio Parri, che lasce-
rà il Partito repubblicano dove era confluito dopo 
lo scioglimento del Partito d’Azione; o di Piero Ca-
lamandrei, illustre giurista e fra i principali artefici 
della Costituzione, che darà vita al gruppo di “Unità 
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La sconfitta 
di De Gasperi

La “legge truffa” 
non passa nel Paese. 

Nelle elezioni del 
7 giugno 1953 la 

coalizione di centro 
manca l’obiettivo 

della maggioranza 
assoluta per 

soli 57.000 voti. 
Ma il dato ancor 

più rilevante è 
il calo elettorale 

democristiano che 
perde 44 deputati, 
a cui fa riscontro il 

buon andamento 
delle sinistre e 

soprattutto la netta 
affermazione delle 
destre -monarchici 
e neofascisti - che 

raggiungono il 13%.

Popolare”. È di quest’ultimo l’analisi più corrosiva 
della proposta di legge voluta da De Gasperi: “Se il 
premio di maggioranza fosse raggiunto, la demo-
crazia si trasformerebbe in oligarchia. Una specie 
di corporativismo confessionale sotto la vigilanza 
dell’Azione Cattolica e della Confindustria: un pa-
ternalismo di polizia addolcito e ingentilito da una 
generale corruzione”. 

La “legge truffa” approvata in Parlamento, non pas-
sa nel Paese. Proprio grazie a loro, a queste defezioni. 
Nelle elezioni del 7 giugno 1953 la coalizione di cen-
tro manca l’obiettivo della maggioranza assoluta per 
solo 57.000 voti. Ma il dato ancor più rilevante è il 
calo elettorale democristiano che perde 44 deputati, 
a cui fa riscontro il buon andamento delle sinistre e 
soprattutto la netta affermazione delle destre - mo-
narchici e neofascisti - che raggiungono il 13%. Dalle 
politiche del 1953 esce la radiografia di un paese più 
difficile da governare, ma soprattutto esce un verdetto 
di sconfitta per la leadership di De Gasperi. 

Questa figura alta, curva, austera rappresentava 
l’Italia del rigore morale, seppur pervaso da un visce-
rale anticomunismo; l’Italia che dopo di lui avanza è 
invece quella delle correnti, delle faide, del clienteli-
smo. Lo statista triestino, già stanco e malato, tenterà 
dopo il voto la riedizione di una coalizione centrista, 
ma troverà i partiti laici intenti a leccarsi le ferite e 
propensi a starsene per un po’ solo a guardare. Cer-
cherà allora di ottenere l’appoggio per un monocolore 
democristiano, ma la Camera gli negherà la fiducia il 
16 luglio 1953. Ormai isolato e privo d’influenza po-
litica, De Gasperi morirà un anno dopo, il 19 agosto 
1954 nella sua Sella Val Sugana, attorniato dall’affetto 
della famiglia. La notizia della morte dello statista che 
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La Dc nel dopo 
De Gasperi

Inizia dopo l’uscita di 
scena di De Gasperi 
quella “occupazione 
democristiana dello 
Stato” che capovolge 
il rapporto tra 
potere economico e 
classe politica. Se 
l’era degasperiana 
aveva visto il 
potere economico 
condizionare e 
guidare l’iniziativa 
di governo, ora 
il “nuovo corso” 
democristiano 
direttamente 
controlla il settore 
dell’economia 
pubblica e piega a sé 
quello privato.

19511955
La “legge truffa” e

il tramonto di De Gasperi

aveva guidato ininterrottamente l’Italia per otto anni, 
si propaga in un paese in ferie, distratto, incuriosito 
solo dagli scandali del momento. Tra i telegrammi più 
significativi, quello del suo nemico Togliatti: gli rico-
nosceva finalmente “buona fede e personale disinteres-
se nel suo ruolo pubblico”. 

Ciò che non era riuscito a De Gasperi - un mono-
colore Dc - riesce invece a Giuseppe Pella grazie al 
complesso gioco delle correnti democristiane e grazie 
ad una strizzatina d’occhio dei monarchici. Inventa il 
motto “una novità nella continuità”, ma in realtà inau-
gura una lunga stagione di governi deboli e di breve 
durata al punto da spingere qualcuno a definire gli 
anni dal ’53 al ’58 “la legislatura dell’immobilismo”. 
In realtà è l’opposto. La debolezza dei governi che si 
susseguono è solo apparente: la Dc appare fragile in 
Parlamento, ma diventa forte negli effettivi centri del 
potere; rissosa al proprio interno, ma abilissima nel 
solidificare il suo controllo degli apparati dello Stato; 
ondivaga nelle alleanze con aperture a destra e qual-
che fleurt a sinistra, ma profondamente radicata nella 
società e nei potentati industriali. A dirla con una pa-
rola, inizia quella “occupazione democristiana dello 
Stato” che capovolge il rapporto tra potere economi-
co e classe politica. Se l’era degasperiana aveva visto il 
potere economico condizionare e guidare l’iniziativa 
di governo, ora il “nuovo corso” democristiano diret-
tamente controlla il settore dell’economia pubblica e 
piega a sé quello privato.

L’Italia si presenta così immersa in stridenti con-
trasti. Avanza, per esempio, la modernità che trova 
il suo simbolo nella televisione nata nel 1954. È in 
ritardo di 25 anni sugli Stati Uniti e 10 sulla Francia, 
ma subito fa epoca grazie al “Lascia o raddoppia?” 



Uno dei simboli degli anni '50: la mitica Vespa. Con borsa
e valigia di cartone si è pronti per partire per le vacanze.
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I piccoli sogni 
della gente

Avanza la modernità 
che trova il suo 
simbolo nella 
televisione nata nel 
1954. Quella piccola 
a 18 pollici costa 
160.000 lire, mentre 
il salario di un 
operaio è di 50.000 
lire. Ci vorrà tempo 
per vederla quasi in 
ogni casa e semmai i 
sogni dei lavoratori 
si incentrano ancora 
sulla “Vespa”, quasi 
abbordabile con tre 
mesi di stipendio, 
mentre rimane 
ancora un sogno la 
“Topolino C” 
a 665.000 lire. 

19511955
di un giovane italoamericano, Mike Bongiorno. Chi 
se la può permettere? Quella piccola a 18 pollici co-
sta 160.000 lire, mentre il salario di un bracciante è 
37.000 lire al mese e quello di un operaio 50.000. 
Ci vorrà tempo per vederla quasi in ogni casa e sem-
mai i sogni dei lavoratori si incentrano ancora sulla 
“Vespa”, quasi abbordabile con tre mesi di stipen-
dio, mentre rimane ancora un sogno la “Topolino C, 
chiavi in mano” a 665.000 lire. Insomma, stanno già 
all’orizzonte i prodotti “consumistici” che in pochi 
anni conosceranno diffusione di massa, ma intanto 
anche il medio impiegato fa fatica a portare a casa il 
pane e la pasta. 

Del resto una inchiesta parlamentare sulla povertà, 
realizzata nel 1952, rivela che il 23% della popola-
zione vive in condizioni “misere” o “disagiate”, e quel 
66% che vive in condizioni “medie” deve comunque 
lesinare sulla carne e sul vino. Solo l’11% ha un te-
nore di vita agiato: sono quelli che consentono una 
espansione dei generi voluttuari, dell’abbigliamento 
più o meno ricercato, dei primi elettrodomestici. 
Poi, nemmeno a dirlo, nel panorama della miseria 
primeggia il Mezzogiorno dove si concentra il 52% 
delle famiglie più povere.

Gli stessi contrasti sono rintracciabili nella morale 
della società. Qui siamo ai paradossi. Il sogno di papa 
Pacelli di una egemonia clericale sui valori della socie-
tà resiste solo con la forza della continua censura su 
film e pubblicazioni in base alle arcaiche norme sul 
“buoncostume”. Ma in realtà cresce un’Italia che guar-
da dal buco della serratura dei rotocalchi gli scandali 
dei ricchi, come il torbido “affare Montesi” che con il 
suo intreccio di morte, sesso, droga e famiglie-bene, 
oscura ogni altro avvenimento. Accade persino che la 

La “legge truffa” e
il tramonto di De Gasperi
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Trieste torna 
all’Italia

Il 26 ottobre 1954 
in un tripudio di 
bandiere tricolori 

l'Italia riprende 
possesso di Trieste, 

finalmente restituita 
dagli Alleati dopo un 
faticoso compromesso 

con la Jugoslavia. 
Per la nazione è un 

ricongiungimento 
commosso con una 

città che aveva 
pagato un pesante 
tributo di sangue 

per affermare la sua 
italianità.

politica vada a ruota di questi scandali, utilizzandoli 
per i propri regolamenti di conti. Così la misteriosa 
morte della giovane Wilma Montesi “annegata” in 
sottoveste sulla spiaggia di Torvajanica, per alcuni è 
dovuta ad un incidente mentre immergeva nel mare, 
a decine di chilometri da casa, i piedi doloranti per un 
paio di scarpe nuove; per altri è una vittima di un dro-
ga-party a cui avevano partecipato loschi personaggi, 
ma anche il figlio del noto esponente democristiano 
Attilio Piccioni. Per mesi la politica in casa Dc e nel 
Parlamento verrà coperta dagli schizzi di fango con cui 
si combatteranno correnti e fazioni.

Esiste però un’altra Italia. Anzi molte. C’è l’Italia che 
il 26 ottobre 1954 in un tripudio di bandiere tricolori 
riprende possesso di Trieste, restituita dagli Alleati dopo 
un faticoso compromesso con la Jugoslavia che, in cam-
bio della città, definitivamente conserverà i 515 km2 co-
stituenti la zona “B” ad oriente della città. Per la nazione 
è un ricongiungimento commosso con una città che 
aveva pagato un pesante tributo di sangue per affermare 
la sua italianità: ancora pochi mesi prima, il 6 novembre 
1953, le truppe inglesi avevano aperto il fuoco sui ma-
nifestanti triestini, uccidendone sei e ferendone sessanta. 

Ma vi sono anche italiani che continuano a sparare 
sugli stessi italiani. Tra i tanti instabili governi, nel 
febbraio del 1954 la direzione tocca a Scelba e con lui 
torna la politica della dura repressione. Il 16 febbraio 
la polizia spara a Milano e uccide un manifestante; il 
giorno dopo a Mussumeli, in Sicilia, una folla di don-
ne protesta per l’endemica mancanza d’acqua: saran-
no quattro le vittime causate dal lancio delle bombe 
lacrimogene della Celere. Parallelamente la Cgil è sot-
toposta ad una forte offensiva padronale a tal punto 
da far passare alla storia la prima metà degli anni ’50 
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Il Pci arroccato 
in un fortino

Mentre governo e 
ceto imprenditoriale 
accarezzano il 
tentativo di chiudere 
la partita con la 
resistenza della 
classe operaia, il Pci 
non trova di meglio 
che arroccarsi in 
uno sterile fortino 
assediato. Stalin 
muore nel 1953, 
ma il Pci continua 
a sacrificare alla 
ortodossia filosovietica 
ogni ricerca di 
nuova elaborazione 
politica, ogni possibile 
dialettica interna.

19511955
La “legge truffa” e

il tramonto di De Gasperi

come “gli anni duri”: la ripresa economica si realizza 
attraverso ristrutturazioni aziendali che producono li-
cenziamenti di massa e lo stesso sindacato colleziona 
sconfitte tali da perdere la maggioranza anche nelle 
sue roccaforti, come nelle elezioni delle commissioni 
interne alla Fiat nel 1955.

Mentre governo e ceto imprenditoriale accarezza-
no il tentativo di chiudere la partita con la resistenza 
della classe operaia, il Pci non trova di meglio che ar-
roccarsi in uno sterile fortino assediato. Stalin muore 
nel 1953, ma il Pci continua a sacrificare alla orto-
dossia filosovietica ogni ricerca di nuova elaborazione 
politica, ogni possibile dialettica interna, ogni afflato 
di manovra negli spazi - seppur angusti - del quadro 
politico italiano. Compattezza ideologica e discipli-
na ferrea nel partito, coltivate come necessarie virtù 
nell’immediato dopoguerra, diventano sempre più 
anacronistici vizi in una realtà in rapida evoluzione. E 
spingono il Pci ad affrontare, stranito e impreparato, 
la svolta della destalinizzazione del 1956. 

Lo scrittore Italo Calvino - all’epoca iscritto al 
Pci - descrive quegli anni di militanza come “schi-
zofrenia”: “Con una parte di noi volevamo essere 
testimoni della verità, i vendicatori dei torti subiti 
dai deboli e dagli oppressi, i difensori della giustizia 
contro ogni sopraffazione. Con un’altra parte di noi 
giustificavamo i torti, le sopraffazioni, la tirannide 
del Partito, di Stalin, in nome della Causa”. È così, 
le Cause con la “C” maiuscola producono sempre 
questi effetti, rendendo i propri affiliati prigionieri 
più che protagonisti. Ma sebbene con grande lentez-
za e difficoltà, qualcosa comincia a muoversi, nella 
società italiana come nel quadro mondiale. E anche 
la sinistra dovrà pian piano prenderne atto.



La foto è quasi un simbolo delle contraddizioni del "boom economico" 
che investe l'Italia tra il 1958 e il 1963: la prospettiva di tuguri e 
nuove costruzioni. Siamo a Roma, tra la Tuscolana e la Prenestina.
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Le contraddizioni 
del Paese

La nazione appare 
ancora nettamente 
divisa. C’è un Nord 
che si è trasformato 
in un grande cantiere 
di lavoro tentando 
di agganciare le 
potenze più ricche del 
mondo. E c’è un Sud 
in cui ci si commuove 
ancora sul dorato 
esilio dei Savoia, ma 
per trovare lavoro si 
accetta un proprio 
esilio fatto di valigie 
di cartone e “treni 
del sole” che portano 
a Torino e Milano. 

19561960
Al centenario dell’Unità d’Italia manca una man-

ciata di anni, ma il Paese appare ancora nettamente divi-
so. Più o meno lungo quello che era il fronte di Cassino. 
Da lì a salire c’è la Dc che si sforza - l’episodio delle am-
ministrative a Roma lo dimostra - di mantenere la barra 
al centro e di accodare a sè strumentalmente la destra 
solo in funzione di portaborracce. Da lì a scendere, in-
vece, è tutto un hic sunt leones: padroneggia Achille 
Lauro, un po’ armatore un po’ vicerè monarchico, che 
da Napoli a Palermo accarezza l’idea di una grande 
destra italiana, ma in realtà governa le città galleggian-
do sugli umori della plebe con i pacchi di pasta, le 
mille lire tagliate in due, le scarpe spaiate, e tutto un 
pezzo prima e uno dopo il voto. O, per dirla in un 
linguaggio economico, un Nord che si è trasformato 
in un grande cantiere di lavoro tentando di agganciare 
le potenze più ricche del mondo; e un Sud in cui ci 
si commuove ancora sul dorato esilio dei Savoia, ma 
per trovare lavoro si accetta un proprio esilio fatto di 
valigie di cartone e “treni del sole” che portano a Tori-
no e Milano. Con il risultato che la capitale lombarda 
conosce in pochi anni un incremento di popolazione 
del 24% e quella piemontese passa addirittura ad un 
43% in più nel corso di dieci anni. 

Sono appunto questi gli effetti del “miracolo eco-
nomico” che dal 1958 al 1963 risveglia una economia 
intorpidita e getta sul mercato elettrodomestici e auto-
mobili. Chi nel dopoguerra produceva una lavatrice al 
giorno, arriverà a produrne una ogni quindici secon-
di; chi - come la Fiat - produceva automobili, inonda 
di “600” e di “500” il mercato, ma non disdegna di 
“diversificare” la produzione con fabbriche di accesso-
ri, costruzioni di strade, gomma e acciaio; chi - come 

La generazione delle 
“magliette a strisce”



I miti del boom economico:
la Fiat 500, i televisori, gli elettrodomestici.
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Gli effetti del 
boom economico

Nonostante le molte 
contraddizioni, il 
boom economico 
apre una breccia 
ad una nuova 
condizione sociale. 
Nelle fabbriche sono 
gli anni del lavoro 
duro, paghe basse 
e sindacati lasciati 
fuori dai cancelli; 
tuttavia anche 
gli imprenditori 
avvertono che 
l’espansione 
dell’industria passa 
per il coinvolgimento 
nei consumi anche di 
questi strati popolari, 
pena il televisore o il 
frigorifero invenduti 
nelle vetrine. Così 
ci si indebita, ma 
qualcosa si acquista.

19561960
la Olivetti - punta al design e alla qualità, aumenta di 
cinquanta volte il volume delle esportazioni delle pro-
prie macchine da scrivere.

Ma è un “boom economico” che ha i suoi prezzi. 
Non solo accresce il divario tra Nord e Sud; non solo 
impoverisce le campagne da dove i giovani fuggono 
per finire nei pesanti ritmi delle fabbriche; ma soprat-
tutto è un “miracolo” che risponde solo alle regole del 
libero mercato e privilegia i consumi privati, mentre 
dimentica i beni pubblici di prima necessità come le 
scuole, gli ospedali, i trasporti. Solo quando si parla di 
case, Nord e Sud si unificano in uno scenario comu-
ne: ovunque la speculazione edilizia ha mano libera, 
fuori da ogni controllo e da ogni piano regolatore. A 
tal punto da far nascere espressioni come “il sacco di 
Roma” per il cemento sulla Capitale o “le mani sulla 
città” per la distruzione del paesaggio napoletano. 

Nonostante tutto ciò il boom economico apre una 
breccia ad una nuova condizione sociale. Nelle fab-
briche sono gli anni del lavoro duro, paghe basse e 
sindacati lasciati fuori dai cancelli; tuttavia anche gli 
imprenditori avvertono che l’espansione dell’industria 
passa per il coinvolgimento nei consumi anche di que-
sti strati popolari, pena il televisore o il frigorifero in-
venduti nelle vetrine. Così ci si indebita, ma qualcosa 
si acquista; si parte per l’estero, ma anche nel più pic-
colo paesino le rimesse dell’emigrazione consentono 
alla famiglia qualche lusso. E poi si fa largo un’altro 
“consumatore”: il giovane. Non è tanto il mito della 
“dolce vita” che semmai, con i suoi spogliarelli tra-
sgressivi e l’ostentazione degli attori lungo via Vene-
to, accende la fantasia di chi ha superato i trent’anni. 
Nascono invece, dalla puntina del juke-box, dal rock 
and roll, dai flipper dei bar e da quant’altro porta il 

La generazione delle 
“magliette a strisce”



Nel novembre del 1956 forte è 
lo sdegno per gli avvenimenti in 

Ungheria dove i carri armati 
sovietici intervengono per 

reprimere sanguinosamente la 
rivolta della popolazione contro 

il regime comunista. Sebbene 
molte voci di dissenso si aprano 

nel Pci, il partito giustifica 
l’intervento sovietico e subisce un 

pesante isolamento politico. 
Nella foto, scontri tra militanti 

di destra e di sinistra sotto 
l’Altare della Patria a Roma.
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L’invasione 
d’Ungheria e 
l’isolamento del 
Pci

Ogni tentativo 
di autonomia del 
Pci dalla politica 
dell’Unione Sovietica 
si sgretola con la 
scelta di giustificare 
la repressione 
sovietica dei moti 
d’Ungheria scoppiati 
nel novembre del 
1956. Non così 
i socialisti che, 
condannando 
l’intervento sovietico, 
suggellano le loro 
distanze dal Pci e 
iniziano un seppur 
cauto dialogo con le 
forze di governo. 

19561960
nome dei miti americani, i nuovi teenagers: smettono 
d’indossare la vecchia giacca rivoltata come facevano i 
padri e i fratelli maggiori, e costi quel che costi com-
prano blue-jeans e camiciotti a scacchi. È la prima 
rivoluzione giovanile - la seconda sarà il ’68 - che per 
ora scopre il consumismo, ma già mette in discussione 
vecchi modelli di vita e vecchi valori. 

E la politica come segue l’evoluzione del tempo? 
Il suo mondo è più lento, problematico, timoroso di 
due passi in avanti e perciò più proclive a farne uno 
indietro. Non è un caso che nella Democrazia cristia-
na le timide aperture di Fanfani ad un dialogo con 
il Psi vengono sconfitte dalla nascita della corrente 
“dorotea” che coagula una maggioranza centrista nel 
partito, fatta di titubanti politici il cui motto sembra 
essere quello di decidere di non decidere. Eppure il 
Psi i suoi passi li ha fatti per accreditarsi come inter-
locutore di un nuovo asse governativo.

 L’occasione è stata il drammatico 1956. A febbraio 
nel XXo Congresso del Partito comunista sovietico il 
nuovo leader Chruscev denuncia i crimini di Stalin. 
“Non potevamo immaginare”, minimizza all’inizio il 
segretario del Pci Togliatti. Poi tenta di utilizzare quel 
nuovo corso per sganciare il suo partito dall’Urss, teo-
rizzando il carattere “policentrico” del movimento so-
cialista. Tuttavia la sua autonomia si sgretola alle por-
te di Budapest, finendo col giustificare la repressione 
sovietica dei moti d’Ungheria scoppiati a novembre. 
Non così i socialisti che, condannando l’intervento 
sovietico, suggellano le loro distanze dal Pci e iniziano 
un seppur cauto dialogo con le forze di governo e so-
prattutto con il primo eretico socialista, quel Giusep-
pe Saragat che col suo partito socialdemocratico era da 
tempo parte integrante della maggioranza. 

La generazione delle 
“magliette a strisce”



Le giornate del luglio '60
Il governo del democristiano 
Tambroni, nato con l’appoggio 
del Msi, autorizza i neofascisti 
missini a tenere a Genova, città 
medaglia d’oro della Resistenza, 
il loro congresso nazionale. Le 
associazioni partigiane indìcono 
il 30 giugno un corteo di protesta, 
ma al termine della manifestazione 
scoppiano gravi incidenti che 
vedono le camionette della Celere 
scagliarsi contro la folla. Tra il fumo 
dei gas lacrimogeni, i dimostranti 
reagiscono: si disselciano le strade, si 
recuperano bastoni dai cantieri di 
lavoro nelle vicinanze, si raccolgono 
i lacrimogeni riscagliandoli contro 
la polizia. Il prefetto di Genova 
alla fine convince i missini a 
rinunciare al loro congresso, ma 
lo scontro si sposta nelle strade di 
Roma. Un comizio delle sinistre 
organizzato nella Capitale viene 
duramente caricato dalla polizia 
con numerosi feriti anche tra 
i semplici passanti. Ormai lo 
scontro ha assunto aperti connotati 
politici contro il governo: la forza 
pubblica riceve l’ordine di stroncare 
ogni dimostrazione. È quello che 
avviene il 7 luglio a Reggio Emilia. 
Contro i manifestanti parte la 
carica della forza pubblica. Con 
una variante: questa volta, la 
polizia spara lasciando sul terreno 
cinque morti. Lo stesso spettacolo si 
ripete il giorno successivo in tante 
altre città d’Italia. Bilancio: altri 
quattro morti a Palermo, a Licata 
e a Catania. La misura è colma 
anche per molti democristiani che 
intuiscono la gravità del momento. 
Ma Tambroni ancora per molti 
giorni ostenterà cinismo, ma il vuoto 
intorno lo costringe il 19 luglio a 
rassegnare le dimissioni. Nella foto in 
alto, gli scontri di Genova; al centro, 
idranti in azione a Roma; in basso, 
una delle vittime di Reggio Emilia.
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I giovani delle 
“magliette a strisce”

Nel luglio '60 la moda 
giovanile dell’epoca era 
quella delle magliette 
a strisce. Questa 
generazione pagherà 
un pesante contributo 
di sangue nelle 
manifestazioni 
contro il governo 
del democristiano
Tambroni sostenuto 
dalle destre. Ma la 
loro lotta scuoterà 
definitivamente gli 
equilibri del Paese, 
determinando nuovi 
scenari politici e nuovi 
protagonisti sociali. 

19561960
Sembrerebbero tornare tra Pci e Psi le fratture del 

1921 che in gran parte erano state sanate dai succes-
sivi vent’anni di unità d’azione. La divisione va al di 
là dei rapporti tra i vertici di partito e scava nel cor-
po vivo dei rispettivi militanti: nel Pci si schierano 
apertamente contro la repressione sovietica solo 101 
intellettuali, mentre l’87,7% dei militanti appoggia 
la realpolitik di Togliatti; all’inverso nel Psi l’80% de-
gli iscritti solidarizza con i rivoltosi ungheresi. Ma le 
due anime della sinistra tornano temporaneamente a 
convergere in quel crogiuolo di avvenimenti politici 
che sono le giornate del luglio ’60. 

I contorcimenti interni alla Dc per frenare “l’aper-
tura a sinistra” hanno prodotto un ritorno al passato: 
un governo monocolore guidato dal democristiano 
Tambroni, sostenuto da monarchici e missini. C’è, 
per lo scoppio della protesta popolare, un elemento 
scatenante: il congresso del neofascista “Movimento 
sociale” indetto a Genova, città medaglia d’oro della 
Resistenza. Ma c’è soprattutto una esplosione di col-
lera che va oltre l’evento specifico e coagula un males-
sere sociale ed economico prima ancora che politico. 
I giovani ne sono protagonisti. “Essi nel manifesta-
re - scriveva in quei giorni Carlo Levi - riuniscono in 
uno i complessi motivi d’insoddisfazione, di bisogni 
di libertà, di difficoltà economiche, d’intolleranza per 
un mondo privo di sviluppo e di prospettive”. Per la 
moda dell’epoca è la generazione delle “magliette a stri-
sce”: nelle giornate del luglio ’60 pagherà un pesante 
contributo di sangue, ma scuoterà definitivamente gli 
equilibri del Paese, determinando nuovi scenari politi-
ci, ma anche nuovi protagonisti sociali. Dopo il luglio 
’60 le pagine della storia cominciano a scorrere molto 
più in fretta e in direzioni inaspettate.

La generazione delle 
“magliette a strisce”



Nel novembre del 1958 si svolge lo 
spogliarello della ballerina turca 

Aiché Nanà al Rugantino di Trastevere 
durante una festa privata del bel mondo romano. 

I cattolici protestano per l’oltraggio alla Città Sacra, 
i comunisti moraleggiano contro i ricchi, la magistratura reprime, la stampa 

amplifica l’evento. Con queste facce, francamente un po’ pacchiane, è nata la “dolce vita”.
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I nuovi scenari 
internazionali

Il Paese è cambiato. 
Ed è cambiato 
anche lo scenario 
internazionale. 
Il concetto più 
in voga è ormai 
la “distensione”: 
assume il volto 
bonario e contadino 
di Chruscev, ma 
soprattutto quello 
signorile e sorridente 
di Kennedy, 
plasticamente 
allusivo, persino 
con qualche enfasi 
retorica, alle 
nuove frontiere 
della democrazia 
americana.

19611966
Il governo Tambroni è stato mandato a casa. 

Dalla protesta popolare, ma anche dalla stessa Dc 
che avverte, sebbene non unitariamente, che la sta-
gione politica dei governi centristi degli anni ’50 è 
ormai tramontata. Il Paese è cambiato. Ed è cambia-
to anche lo scenario internazionale. Il concetto più 
in voga è ormai la “distensione”: assume il volto bo-
nario e contadino di Chruscev, ma soprattutto quel-
lo signorile e sorridente di Kennedy, plasticamente 
allusivo, persino con qualche enfasi retorica, alle 
nuove frontiere della democrazia americana. 

Il miglior cavallo di razza della Dc, Amintore Fan-
fani, convinto assertore di una apertura ai sociali-
sti, vola nel 1961 negli Stati Uniti. “Gli Stati Uniti 
osserveranno con benevolenza gli ulteriori sviluppi 
della nuova politica italiana”, concede Kennedy alla 
delegazione italiana. E questa “benevolenza” sottin-
tende la condizione che l’eventuale apertura ai socia-
listi debba servire ad isolare i comunisti in un ghetto 
senza alleati.

Ancora più chiaro il disco verde che proviene dal-
la Chiesa. L’epoca della pesante ingerenza di Pio XII 
nella politica italiana è ormai alle spalle e dal 1958 il 
nuovo pontefice è Giovanni XXIII. Il “papa buono” 
concepisce il suo ruolo soprattutto in senso pastora-
le e spirituale, lancia inviti alla conciliazione inter-
nazionale, indirizza la sua enciclica Pacem in terris 
a “tutti gli uomini di buona volontà” e non solo ai 
cattolici, fa sapere ai dirigenti della Dc di guardare 
con simpatia alle “nuove aperture”. Pietro Nenni ri-
sponde con altrettanta apertura, dichiarando che il 
Psi si sarebbe schierato in politica estera a favore della 
Nato e in politica interna si dice pronto ad entrare 

Dal centrosinistra 
al disagio giovanile
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Il primo governo
 di centrosinistra

Dopo una lunga 
gestazione, spetta a 
Fanfani, nel marzo 

del 1962, di formare 
il primo governo 
di centrosinistra 

che comprende 
democristiani, 

socialdemocratici 
e repubblicani con 

l’appoggio esterno dei 
socialisti. Ma questa 

svolta, per molti 
versi storica, assume 

subito connotati 
contraddittori. 

“nella stanza dei bottoni” per intervenire nelle scelte 
dell’economia e nell’organizzazione dello Stato.

Dopo questa lunga gestazione, spetta a Fanfani, 
nel marzo del 1962, di formare il primo governo di 
centrosinistra che comprende democristiani, social-
democratici e repubblicani con l’appoggio esterno 
dei socialisti. Ma questa svolta, per molti versi sto-
rica, assume subito connotati contraddittori. Non si 
è ancora finito di brindare all’apertura a sinistra, che 
pochi giorni dopo nel voto per il nuovo presidente 
della Repubblica la maggioranza si ribalta: i demo-
cristiani con monarchici e neofascisti eleggono An-
tonio Segni, un dc profondamente diffidente verso la 
nuova formula di centrosinistra. 

La realtà è che nella Dc continuano a convivere più 
anime, e più anime ancora compongono il nascente 
centrosinistra. Fanfani e l’economista Pasquale Sara-
ceno sono per ampie riforme “correttive” delle distor-
sioni dello sviluppo; invece per Moro e la maggioranza 
dorotea la sostanza non è trasformare il Paese con le 
riforme, ma trasformare il Partito socialista cooptan-
dolo nel sistema; c’è infine un’ampia opposizione in-
terna radicalmente e visceralmente avversa alla svolta 
a sinistra. Ed all’opposto, splendidamente utopica e 
isolata, la posizione del Psi: le riforme da imporre do-
vevano essere “strutturali”, cioè in grado di mettere 
in discussione l’economia capitalista e gradualmente 
preparare il terreno ad una transizione al socialismo.

Tra tanti pesi e contrappesi, il clima di euforia e 
di speranza dura poco per tutti. Il Partito socialista 
in un anno di governo Fanfani porta a casa poche 
e parziali riforme rispetto ai suoi sogni nel cassetto 
e anche la Dc paga il suo prezzo registrando nelle 
elezioni dell’aprile 1963 un pesante calo a vantaggio 
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Il “Piano Solo” 
del generale 
De Lorenzo

Nell’estate del 
1964 il presidente 
della Repubblica 
Segni concerta 
con il generale 
dei carabinieri 
Giovanni De Lorenzo 
misure di controllo 
dell’ordine pubblico 
che assumevano 
l’aspetto di un vero 
e proprio colpo di 
stato. Il “Piano Solo”, 
come venne definito, 
prevedeva l’arresto di 
numerosi oppositori 
e l’occupazione 
militare dei centri 
nevralgici dello 
Stato.

19611966
della destra liberale. Quando perciò nel dicembre del 
1963 il timone del centrosinistra passa nelle mani di 
Aldo Moro, nonostante l’ingresso diretto dei socialisti 
nel governo, la formula appare ormai sostanzialmen-
te svuotata dei suoi contenuti riformatori. In realtà 
viene inaugurata “la politica dei due tempi” con una 
prima fase di dure misure per rilanciare l’economia 
ormai in crisi, ed una seconda fase, di là da venire, in 
cui si sarebbero realizzate le riforme promesse. 

Quando nell’estate del 1964, dopo appena sei 
mesi, il governo cade in una zuffa parlamentare 
sull’educazione privata, i socialisti provano inutil-
mente a puntare i piedi. Anzi subiscono un pesante 
ricatto: durante le difficili consultazioni per il nuovo 
governo, il presidente della Repubblica Segni con-
certa con il generale dei carabinieri Giovanni De Lo-
renzo misure di controllo dell’ordine pubblico che 
nei fatti erano destinate ad assumere l’aspetto di un 
vero e proprio colpo di stato.

È questa una delle pagine più buie della storia del-
lo stato repubblicano. Il “Piano Solo”, come venne 
definito, prevedeva l’arresto di numerosi opposito-
ri e l’occupazione militare dei centri nevralgici del-
lo Stato. “Si era profilato di fatto il rischio di uno 
scavalcamento dei partiti e della nascita di un go-
verno d’emergenza che sarebbe stato il governo del-
le destre, nei cui confronti il ricordo del luglio ’60 
sarebbe impallidito”, scrisse Nenni. Di fronte a tale 
minaccia i socialisti si sentirono costretti a rinunciare 
definitivamente ai contenuti più innovatori del loro 
programma e ad entrare dalla porta di servizio nel 
secondo governo Moro, dopo aver pagato, tra l’altro, 
il pesante scotto di una scissione dell’ala sinistra del 
partito che aveva dato vita al Psiup.

Dal centrosinistra 
al disagio giovanile



L’Arno il 4 novembre 1966 travolge 
Firenze. Quasi cento le vittime e danni 

incalcolabili ai beni architettonici. 
I giovani accorreranno da tutta Italia 

per aiutare a recuperare dal fango 
il patrimonio artistico.
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I giovani, nuovi 
protagonisti sociali

Nasce un nuovo 
protagonista 
corale: i giovani.
Anzi,il loro lento 
costituirsi in soggetto 
politico non solo 
attraverso le iniziali 
manifestazioni per il 
Vietnam, gli esempi 
di dissenso cattolico, 
le prime agitazioni 
universitarie; 
ma anche con la 
partecipazione 
emotiva ai grandi 
eventi del Paese. 
Come l’alluvione di 
Firenze del ’66 dove 
migliaia di giovani 
si prodigano nel 
fango per salvare il 
patrimonio artistico 
danneggiato.

19611966
Dal centrosinistra 

al disagio giovanile

Il centrosinistra si avvia un po’ tristemente a so-
pravvivere per anni più come formula politica che 
come strategia riformatrice della società italiana. Del 
resto nemmeno il Pci sarà in grado in questi anni 
di rendersi erede delle spinte innovative: la sua forza 
elettorale cresce progressivamente; ma in questi stes-
si anni conosce una emorragia degli iscritti e ancora 
impone al proprio interno un rigido centralismo che 
svuota di valore ogni confronto di posizioni. Il suo 
orizzonte è la “via italiana al socialismo”, formula 
vaga per tracciare la graduale e pacifica transizione 
ad un nuovo assetto sociale. 

Il partito in realtà si identifica in larga parte nella fi-
gura dominante di Togliatti e la sua morte nell’agosto 
del 1964 crea commozione e sconcerto nei militanti. 
Non a caso le immagini del suo funerale vengono in-
serite da Pier Paolo Pasolini in un suo film - Uccellac-
ci e uccellini - a significare la crisi degli intellettuali 
comunisti degli anni ’50. Pasolini aveva a suo modo 
ragione. Tranne non accorgersi che stava nascendo 
una figura di intellettuale più collettivo, un nuovo 
protagonista corale: i giovani. O meglio, il loro lento 
costituirsi in soggetto politico non solo attraverso le 
iniziali manifestazioni per il Vietnam, le dure conte-
stazioni degli operai meridionali a Torino, gli esempi 
di dissenso cattolico, le prime agitazioni universita-
rie; ma anche con la partecipazione emotiva ai grandi 
eventi del Paese. Come l’alluvione di Firenze del ’66 
dove migliaia di giovani provenienti da tutta Italia 
si prodigano nel fango per salvare il patrimonio ar-
tistico danneggiato. Eppure persino un giornale tra-
dizionalista come il “Corriere della Sera” cominciò 
in quei giorni ad averne sentore, scrivendo “d’ora in 
poi non sarà più permesso fare sarcasmi sui giovani”. 



  

Il dissenso cattolico
La “contestazione ecclesiale”  fu 
iniziata da don Milani nel 1966 e 
proseguì nel 1968 con l’esperienza 
del quartiere dell’Isolotto, a Firenze, 
ad opera di don Mazzi. Fu proprio 
don Lorenzo Milani ad adottare il 
motto “I care” che negli ultimi anni 
è tornato agli onori delle citazioni 
politiche. Letteralmente significa 
“Io mi prendo cura” e don Milani 
lo coniò per ribadire l’impegno 
civile e sociale nei confronti dei ceti 
popolari. Lorenzo Milani per le  sue 
posizioni a favore degli umili fu 
“esiliato” a Barbiana, un minuscolo 
paesino di montagna nei pressi 
di Firenze. Ma proprio qui don 
Milani iniziò il primo tentativo di 
scuola popolare fondata su di una 
pratica di scrittura collettiva. Ne 
nacque “Lettera a una professoressa”, 
in cui i ragazzi della scuola 
denunciavano i metodi didattici 
che favorivano solo i “pierini”, cioè 
i ragazzi della borghesia. Dal libro 
emerge il pensiero di don Milani: 
la necessità di contrapporsi ai falsi 
valori del benessere economico, 
della carriera professionale, del 
successo. A questo libro seguì un 
altro scritto, “L’obbedienza non è 
più una virtù” e poi un articolo in 
difesa dell’obiezione di coscienza, 
dove ancora una volta si distaccava 
dalla tradizione cattolica. Il suo 
insegnamento divenne subito 
pratica di vita per molti giovani. 
La “contestazione” del parroco don 
Mazzi è invece del settembre del 
1968: a  causa delle sue posizioni 
sui temi della chiesa povera, libera 
dall’autoritarismo e dalla collusione 
col potere, sarà allontanato dalla sua 
chiesa dell’Isolotto, ma continuerà 
a celebrare l’eucarestia all’aperto, 
in una piazza sempre gremita dalla 
solidarietà dei suoi fedeli. Nelle 
prime due immagini, don Milani e 
la scuola di Barbiana. In basso, don 
Mazzi legge in pubblico la Bibbia.
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Gli effetti della
contestazione  
del '68

A partire dal '68 
inizia un lungo 
ciclo di lotte che per 
molti anni percorrerà 
l’Italia e coinvolgerà 
talmente tanti ceti 
sociali da restare 
nella storia come 
la più profonda 
modificazione degli 
assetti economici e 
culturali del Paese 
dal dopoguerra 
ad oggi. 

19671971
Va sotto il nome di ’68. In realtà è un lungo 

ciclo di lotte che per molti anni percorrerà l’Italia e 
coinvolgerà talmente tanti ceti sociali da restare nella 
storia come la più profonda modificazione degli as-
setti economici e culturali del Paese dal dopoguerra 
ad oggi. Ci si divide e si litiga tuttora sul giudizio 
e sulle interpretazioni. Eppure alcuni elementi sono 
incontrovertibili. Il primo: le cause della deflagrazio-
ne non sono un capriccio soggettivo di una sparuta 
avanguardia intellettuale o di un insoddisfatto ceto 
studentesco. I venti di protesta sono invece da ricer-
care in una oggettiva condizione materiale di molti 
strati sociali, a fine anni ’60 sprofondati nel divario 
tra le speranze innescate dal boom economico e le 
frustrazioni della effettiva realtà quotidiana. 

Un divario che diventa traumatico per tutti. Per i 
ceti popolari che avevano sì conquistato il televiso-
re e qualche elettrodomestico, ma non avevano con 
questo abbellito una vita di disoccupazione e di pre-
carietà. Per gli operai, che avevano pagato il prezzo 
più alto al miracolo economico, restando al palo di 
salari bassi e di insostenibili ritmi produttivi a fronte 
dei profitti sempre più alti realizzati dalle imprese. 
Per gli studenti, infine, che con la riforma della scuo-
la del 1962 erano entrati nelle università (500.000 
studenti nel ’68 rispetto ai 268.000 del 1960) per 
poi scoprirla priva di sbocchi, selettiva e anacronisti-
camente autoritaria nel sapere che trasmetteva. 

Tutto ciò, tanto per far bella mostra di termini eco-
nomici, si chiama “compressione delle forze produt-
tive”: quando gli equilibri che regolano una società 
sono ormai inadeguati, finiscono per comprimere le 
nuove energie produttive che cercano sbocco. E alla 

La contestazione studentesca 
e l’autunno caldo



Nella foto in alto, il corpo senza vita del “Che”, catturato in Bolivia dove aveva 
tentato di dar vita ad un focolaio di guerriglia. Ferito, verrà ucciso a sangue 

freddo. La sua morte lo renderà simbolo di ribellione. Nella foto in basso, l’editore 
Feltrinelli in un corteo con i cartelli inneggianti a Guevara.
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Il mito di 
Che Guevara

Il corpo straziato di 
Che Guevara, ma col 
volto sereno, esposto 
dai suoi assassini 
come un trofeo in uno 
sperduto paesino della 
Bolivia, dimostrerà 
che anche l’utopia 
e il romanticismo 
rivoluzionario 
possono avere forza 
dirompente. Il Che 
ha fallito nella sua 
rivolta nel Sud 
America, ma il suo 
mito alleverà più di 
ogni altro la rivolta 
in tutti gli altri 
continenti.

19671971
La contestazione studentesca 

e l’autunno caldo

fine la pentola in ebollizione fa saltare il coperchio. 
Era già successo qualche anno prima nelle rivolte dei 
campus degli Stati Uniti: il sogno della nuova fron-
tiera democratica di Kennedy si era simbolicamente 
spezzato con le misteriose pallottole di Dallas e agli 
studenti americani era andato in eredità solo il peri-
colo di una morte nel Vietnam, la probabile interru-
zione degli studi in università dai costi inaccessibili, 
gli ignoti sbocchi professionali in una economia in 
regresso. Il mito del consumismo, dell’abbondanza e 
del successo era in catastrofica ritirata ovunque.

Ecco dunque il secondo elemento incontrovertibi-
le: sogni e miti spezzati, e altri sogni e altri miti in 
arrivo. Quelli che derivano dagli avvenimenti inter-
nazionali, con tutta la loro carica di messaggi esisten-
ziali. C’è la guerra nel Vietnam che ai giovani appa-
re un conflitto tra il debole e il colosso, tra l’istanza 
di libertà e la volontà d’oppressione. Poi si aggiun-
ge Che Guevara che si va ad immolare nel 1967 in 
America Latina. Quel corpo straziato, ma col volto 
sereno, esposto dai suoi assassini come un trofeo in 
uno sperduto paesino della Bolivia, dimostrerà che 
anche l’utopia e il romanticismo rivoluzionario pos-
sono avere forza dirompente: il Che ha fallito nella 
sua rivolta nel Sud America, ma il suo mito alleverà la 
rivolta in tutti gli altri continenti.

Persino il riferimento al comunismo cambia fisio-
nomia. Quando l’Unione Sovietica nell’agosto del ’68 
invade la Cecoslovacchia e reprime l’ondata giovanile 
che aveva vissuto la “primavera di Praga”, crolla del 
tutto il mito dell’Armata Rossa che aveva liberato l’Eu-
ropa dal nazismo e resta solo l’immagine di uno stato 
dittatoriale gelido e grigio. Semmai la nuova speranza 
è la Cina, dove la “rivoluzione culturale”, anche se in 
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Il messaggio 
di quelle lotte

Sotto la cenere 
di estremismi 

e settarismi 
rivoluzionari, resta 

bene visibile un 
messaggio centrale 

che percorrerà 
l’intero movimento 
del ’68, si estenderà 
alle lotte della classe 

operaia, diventerà 
parte integrante delle 

agitazioni di tanti 
altri ceti sociali: 
l’avversione per 

l’autoritarismo, il 
rifiuto della delega, 

la riaffermazione 
di una diretta 

forza decisionale, 
il superamento di 

antiche gerarchie e 
vecchie culture. 

maniera estremistica e rozza, insegna che si può “apri-
re il fuoco sul quartier generale” e mettere in discus-
sione dal basso le deformazioni burocratiche nei paesi 
comunisti. Insomma, siamo nel giro di pochi anni ad 
un capovolgimento epocale dei riferimenti politici e 
culturali. John Wayne e i suoi cowboys scendono dal 
piedistallo degli eroi per diventare i cattivi; mentre gli 
indiani diventano i buoni, in perfetta sintonia con le 
Pantere nere del Black Power, le canzoni di Bob Dylan 
e gli studenti del film “Fragole e sangue”. 

Molti giudicano le istanze epresse dal movimento un 
confuso pot-pourri ideologico, ma un terzo elemen-
to è incontrovertibile. Sotto la cenere di estremismi, 
semplificazioni e settarismi rivoluzionari, resta bene 
visibile e materialmente incisivo un messaggio centrale 
che percorrerà l’intero movimento del ’68, si estenderà 
alle lotte della classe operaia, diventerà parte integrante 
delle agitazioni di tanti altri ceti sociali: l’avversione per 
l’autoritarismo, il rifiuto della delega, la riaffermazione 
di una propria diretta forza decisionale, il superamento 
di antiche gerarchie e anacronistiche culture. 

Ovunque si sbriciolano i vecchi e sclerotici organi-
smi rappresentativi: nelle università il parlamentino 
degli studenti - l’Onuri - si autoscioglie per dar vita a 
una caotica, ma creativa democrazia assembleare. Nel-
le aziende le vecchie “commissioni interne” sono so-
stituite dai “consigli di fabbrica” in cui tutti i lavorato-
ri, anche quelli non iscritti al sindacato, hanno diritto 
d’espressione: ne nasceranno 32.000 e contribuiranno 
a cambiare radicalmente contenuti e forme di lotta 
della classe operaia. Persino negli uffici, nella polizia, 
nella magistratura, nelle strutture pubbliche, il vento 
innovatore porta nuove conquiste con maggiori spazi 
di libertà e di espressione. È una intera società che re-
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Il vento innovatore 
in ogni strato 
sociale

Persino negli uffici, 
nella polizia, nella 
magistratura, nelle 
strutture pubbliche, 
il vento innovatore 
porta nuove conquiste 
con maggiori spazi 
di libertà e di 
espressione. È una 
intera società che 
recepisce pian piano il 
messaggio, e ogni ceto 
produttivo conquista 
pezzo per pezzo una 
nuova collocazione, 
una nuova dignità, 
un modo diverso di 
essere sia sul posto 
di lavoro, sia nei 
rapporti quotidiani 
e sociali.
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cepisce pian piano il messaggio, e ogni ceto produtti-
vo conquista pezzo per pezzo una nuova collocazione, 
una nuova dignità, un modo diverso di essere sia sul 
posto di lavoro, sia nei rapporti quotidiani e sociali.

Si arriva così alla fine del ragionamento. Con una 
inevitabile domanda: il ’68 ha vinto o ha perso? En-
trambe le cose. Dipende dal punto di osservazione. 
Quel movimento che riteneva di essere radicalmente 
rivoluzionario, in effetti ha rappresentato, nella sua 
composizione sociale e materiale, solo una grande 
spinta riformatrice. Perciò, rispetto alle esigenze che 
esprimeva, non è stato sconfitto. Ha vinto. Ha gridato 
nelle piazze “lo Stato borghese si abbatte e non si cam-
bia”, ma in effetti, nella sua espressione reale, ha ten-
tato di riformare tutto ciò che era possibile riformare, 
e lo ha fatto: cultura, modelli, comportamenti, in par-
te anche rapporti di forza. Grazie a quel movimento 
l’Italia conservatrice degli anni ’50 e ’60 è cambiata. 
Certo: molti che contestavano il potere accademico 
ci sono poi finiti dentro; molti che contestavano lo 
Stato si sono chetati nelle sue maglie, riformate quel 
tanto che era possibile. Ma nel profondo, non è una 
contraddizione o un tradimento: era questa la sostan-
za che, senza saperlo o confessarlo, i bisogni di quei 
giovani materialmente esprimevano.

Ma da un opposto punto di osservazione, quel 
lungo ciclo di lotte ha fallito. Nella sua istanza fon-
damentale: la costruzione di un nuovo modello di 
democrazia non più fondato solo sulla delega, ma su 
una più diretta e partecipata espressione della volon-
tà popolare. In realtà già in quegli anni era venuto 
al pettine un nodo che tuttora assilla la politica dei 
nostri giorni: l’ormai ottocentesca democrazia par-
lamentare - ogni cinque anni ti voto e delego a te la 
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La creatività e 
l’entusiasmo

Chi ha partecipato 
a quel movimento 
non ha realizzato 

la rivoluzione 
nella società, 

ma certamente 
l’ha vissuta. Il 

clima era quello. 
“L’immaginazione 

al potere” e “La 
rivoluzione o sarà 

una festa o non 
sarà” erano slogan 
forse calcati, ma a 

loro modo espressivi 
dell’atmosfera 

del tempo, 
dell’entusiasmo, 

dei nuovi rapporti 
interpersonali, del 

caos da cui nascevano 
e si spegnevano mille 

sperimentazioni 
politiche ed 
esistenziali. 

mia rappresentanza - già allora era entrata in crisi e 
si mostrava incapace di esprimere le reali istanze del-
la società. Le lotte studentesche e operaie non sono 
riuscite a innovare stabilmente quel meccanismo di 
rappresentanza, inventando e imponendo un nuovo 
modello di governabilità fondato sull’intreccio tra 
democrazia delegata e democrazia diretta, sul preva-
lere della partecipazione e del potere decisionale dal 
basso rispetto all’autosufficienza dei vertici istituzio-
nali e della dirigenza politica.  

La lunga parabola che da allora porta ad oggi ha 
progressivamente ossificato un ceto politico chiuso 
in logiche di potere lontane dai bisogni della gen-
te e dalle effettive dinamiche della società. Tuttavia 
quelle istanze di nuova democrazia allora sconfitte e 
per lungo tempo rimaste in disuso, sono da qualche 
anno entrate a far parte di un fiume carsico di inizia-
tive, sperimentazioni e movimenti che ripropongono 
con altri linguaggi e altre forme gli stessi temi. 

Ma il dare e l’avere dei bilanci storici, in realtà 
sminuisce l’aspetto più significativo di quell’epoca: 
chi ha partecipato a quel movimento non ha realiz-
zato la rivoluzione nella società, ma certamente l’ha 
vissuta. Il clima era quello. “L’immaginazione al po-
tere” e “La rivoluzione o sarà una festa o non sarà” 
erano slogan forse calcati, ma a loro modo espressivi 
dell’atmosfera del tempo, dell’entusiasmo, dei nuovi 
rapporti interpersonali, del caos da cui nascevano e 
si spegnevano mille sperimentazioni politiche ed esi-
stenziali. Basta scorrere qualche appunto dei prota-
gonisti. Un operaio dei Comitati di Base della Pirelli: 
“Il ’68 è stato l’anno più bello della mia vita. L’anno 
in cui mi sono sentito come lavoratore protagoni-
sta e padrone del mio destino. E questa sensazione 
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L’inizio della 
contestazione

L’impetuoso corso 
degli eventi parte 
da luoghi e aree 
culturali fino a 
qualche anno prima 
“insospettabili”: le 
università fondate 
dai cattolici. 
Nell’autunno 
del ’67 la facoltà 
di Sociologia di 
Trento - quella 
università era 
nata nel 1962 per 
impulso della sinistra 
democristiana - viene 
occupata dagli 
studenti. Qualche 
settimana dopo 
tocca all’Università 
Cattolica di Milano.
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ce l’avevo dentro anche nei due anni successivi. Era 
bello vivere”. Un noto dirigente, allora dei giovani 
comunisti, ora del Pd: “Pensavo a quella giornata: 
la solidarietà tra i compagni, la telefonata a Cuba, i 
poliziotti sui camion, il volto delle ragazze di archi-
tettura, i loro capelli, i loro occhi. Avevo terminato 
la scuola da alcuni mesi, ero nella segreteria dei Gio-
vani comunisti, mi sentivo libero e felice. La politica 
era bella e non mi rubava, come oggi, la vita. Era 
un sogno”. Sono le medesime sensazioni da fronti 
diversi, da ceti differenti. Dipingono appunto il cli-
ma dell’epoca che era una irripetibile esperienza, una 
breve, ma intensa stagione. Vien da pensare ai rivol-
tosi della Comune di Parigi del 1871 che sparavano 
agli orologi dei campanili per illudersi di fermare il 
tempo. Avevano capito tutto: la rivoluzione vive un 
solo momento.

L’impetuoso corso degli eventi parte da luoghi e 
aree culturali fino a qualche anno prima “insospetta-
bili”: le università fondate dai cattolici. Nell’autunno 
del ’67 la facoltà di Sociologia di Trento - quell’uni-
versità era nata nel 1962 per impulso della sinistra 
democristiana - viene occupata dagli studenti. I di-
scorsi e le analisi che risuonano nelle assemblee han-
no molto poco di riverberi cattolici e molto invece 
di impronta marxista: il potere - dicono - considera 
lo studente come una merce da selezionare e formare 
per venderla sul mercato intellettuale. 

Qualche settimana dopo tocca all’Università Cat-
tolica di Milano, una istituzione privata che aveva 
fornito alla Dc molti dei suoi più importanti diri-
genti. Gli studenti la occupano per protestare con-
tro un aumento delle tasse, ma nei sit-in risuonano 
subito le tematiche più ampie legate al rapporto tra 



Mario Capanna, leader del movimento studentesco,
durante l'occupazione della Statale di Milano.
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I contenuti della 
contestazione

Viene per la prima 
volta messo sotto 
accusa l’intero sistema 
universitario - metodi 
d’insegnamento, 
contenuti dei corsi, 
esami - per affermare 
invece il “no” ad 
ogni autoritarismo 
e ad ogni gerarchia 
del sapere. Questi 
contenuti di protesta 
dilagano nelle 
occupazioni di tutte 
le università italiane, 
da Milano a Roma, 
da Pisa a Napoli 
fino a investire le 
più addormentate 
province del 
meridione.
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giovani, potere accademico e società. Sembra quasi 
di sentire echeggiare le pagine di “Lettera a una pro-
fessoressa” di don Milani pubblicata proprio in quel 
1967: “Della società e dei suoi bisogni non ve ne 
importa nulla e anche sugli uomini ne sapete meno 
di noi. L’ascensore è una macchina per ignorare i 
coinquilini. L’automobile per ignorare la gente che 
va in tram. Il telefono per non vedere in faccia e non 
entrare in casa”. 

Da lì in poi è un crescendo. Nel novembre del 1967 
è la volta di Torino dove viene occupata la facoltà di 
Lettere a Palazzo Campana per protestare contro il 
progetto di riforma della scuola del ministro Gui che 
prevedeva la reintroduzione di alcuni limiti di acces-
so all’università e l’istituzione di tre differenti livelli 
di laurea. “Gli esami - contestano gli studenti di To-
rino - sono il momento in cui un poliziotto denomi-
nato per l’occasione docente, liquida in 5-10 minuti 
l’imputato con una serie di domande”. Viene così 
per la prima volta messo sotto accusa l’intero sistema 
universitario - metodi d’insegnamento, contenuti dei 
corsi, esami - per affermare invece il “no” ad ogni au-
toritarismo e ad ogni gerarchia del sapere. Questi con-
tenuti di protesta dilagano nelle occupazioni di tutte 
le università italiane, da Milano a Roma, da Pisa a 
Napoli fino a investire le più addormentate province 
del meridione, fino a coinvolgere anche gli studenti 
delle scuole medie superiori.

I primi mesi del ’68 già vedono una mutazione ge-
netica del mondo giovanile: lo studente tutto giacca e 
cravatta, capelli corti e pila di libri sotto il braccio viene 
mandato in soffitta da una nuova divisa fatta di jeans, 
capelli lunghi e immancabile “eskimo” color grigio-ver-
de; mentre le donne abbandonano trucco e tacchi a spil-



La battaglia di Valle Giulia
Valle Giulia è l’area in cui è ubicata 
la sede della facoltà di Architettura 
dell’Università di Roma. Per tutto 
il mese di febbraio del 1968 la 
facoltà era stata pacificamente 
occupata e alle assemblee avevano 
anche partecipato i docenti. Ma il 
29 febbraio (l’anno era bisestile) il 
rettore Pietro D’Avack chiamava 
la polizia, facendo presidiare 
l’Università.Gli studenti decidevano 
di dar vita ad una protesta: il primo 
marzo un corteo di quattromila 
studenti si diresse verso la città 
universitaria. Ad attenderlo c’era 
un imponente cordone di forze 
dell’ordine e per alcuni minuti i 
due schieramenti si fronteggiarono 
in un’atmosfera carica di tensione. 
Alle 11,30 la polizia aggredisce 
uno studente isolato: è la scintilla 
per uno scontro generalizzato. La 
reazione degli studenti è un nutrito 
lancio di sassi che fa oscillare il 
cordone della polizia, dividendolo in 
vari spezzoni che da quel momento 
in poi agiranno privi di direttive. 
I disordini perciò si frantumano 
in tutta l’area universitaria e di 
fronte a reparti di polizia ormai 
segmentati, gli studenti mostrano 
di saper reagire, di reggere l’urto 
delle cariche, di contrattaccare. 
Mai prima di allora si era verificata 
una tale decisione da parte degli 
studenti. Gli scontri si fanno così 
sempre più duri e ormai avvengono 
in una enorme coltre di fumo dei gas 
lacrimogeni sparati dalla polizia. La 
reazione degli studenti è altrettanto 
violenta: alcuni automezzi delle 
forze dell’ordine sono dati alle 
fiamme. I feriti aumentano di ora 
in ora, ma gli scontri continuano 
fino alle 16 per poi progressivamente 
dissolversi dopo la decisione degli 
studenti di ritirarsi per dar vita a 
manifestazioni nei giorni successivi. 
Nelle foto, alcune istantanee della 
battaglia di Valle Giulia.
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La nuova 
radicalità 
del movimento

Saltano gli schemi 
politici e culturali, 
la solidarietà e le 
alleanze: il Pci, fino 
ad allora cautamente 
a fianco degli 
studenti, vive con 
imbarazzo questa 
nuova radicalità. Le 
elezioni politiche sono 
ormai prossime e il 
Partito comunista si 
barcamena tra una 
strizzatina d’occhio 
al movimento e una 
sempre più frequente 
presa di distanza 
dagli “estremisti e 
massimalisti”.
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lo per indossare lunghi maglioni e stazzonati pantaloni. 
C’è poi una svolta. Ed è Valle Giulia. Nel febbraio 
del 1968 gli studenti romani avevano occupato l’uni-
versità, subendo il pesante sgombero della polizia. Il 
primo marzo gli occupanti tentano di riconquistare 
la facoltà di Architettura all’interno del parco di Vil-
la Borghese: la polizia carica per disperderli e per la 
prima volta gli studenti anziché fuggire accettano lo 
scontro, contrattaccano, incendiano camionette del-
le forze dell’ordine, respingono i lacrimogeni, lancia-
no pietre. È la battaglia di Valle Giulia: ore di scontri 
violentissimi, 46 poliziotti all’ospedale, tantissimi 
studenti feriti. Il movimento studentesco, fino ad 
allora relativamente pacifico, scopre l’uso della for-
za, scivola lungo i crinali della violenza, identifica il 
potere dello Stato con il manganello del poliziotto.
Ne nascono persino canzoni, come quella di Paolo 
Pietrangeli, che cominciano ad essere strimpellate in 
coro nelle tante occupazioni universitarie che si sus-
seguiranno: “Il primo marzo sì me lo rammento / sa-
remo stati più di mille e cinquecento / e caricava giù 
la polizia / ma gli studenti la cacciavan via”. 

Saltano così gli schemi politici e culturali, la soli-
darietà e le alleanze: il Pci, fino ad allora cautamente 
a fianco degli studenti, vive con imbarazzo questa 
nuova radicalità. Le elezioni politiche sono ormai 
prossime e il Partito comunista si barcamena tra una 
strizzatina d’occhio al movimento e una sempre più 
frequente presa di distanza dagli “estremisti e massi-
malisti” che caricano di “avventurismo piccolo bor-
ghese” le lotte dell’università. C’è chi va anche oltre 
nei giudizi. Pier Paolo Pasolini, da sempre collocato a 
sinistra, all’indomani di Valle Giulia si lascia andare 
a versi di riprovazione contro gli studenti: “Avete fac-
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La protesta esce 
dall’università

Progressivamente la 
protesta esce dagli 

spazi dell’università, 
investe la società 

nel suo complesso, 
inizia a collegarsi 

con le vertenze degli 
operai in fabbrica. 
Il movimento degli 

studenti tra il 
1969 e il 1970 si 
trasforma in una 

miriade di gruppi 
“extraparlamentari”, 

ognuno con 
l’ambizione di voler 

trasformare il mondo 
e di rappresentare 

l’alternativa di 
sinistra al riformismo 

del Pci. 

ce di figli di papà… Siete pavidi, incerti, disperati… 
Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte con i 
poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti. Perché i po-
liziotti sono figli di poveri…”. Inutilmente qualche 
giorno dopo lo scrittore tenterà di giustificarsi: “Que-
sti brutti versi li ho scritti su più registri contempora-
neamente; e quindi sono tutti sdoppiati, cioè ironici 
e autoironici”. 

In realtà la vicenda segnala che il movimento degli 
studenti ha operato ormai una rottura non solo con 
la morale conservatrice e la cultura autoritaria della 
borghesia, ma anche con il moderatismo della sinistra 
tradizionale, accusata di essere ormai integrata nel si-
stema. “Voglio essere orfano”, scrivono sui muri delle 
università e questo rifiuto non coinvolge solo i valori 
della famiglia, ma anche i vecchi padri della politica 
abituati a tranciare sentenze sulle loro lotte.  

Ecco che progressivamente la protesta esce dagli 
spazi dell’università, investe la società nel suo com-
plesso, inizia a collegarsi con le vertenze degli operai 
in fabbrica. Il movimento degli studenti tra il 1969 
e il 1970 si trasforma in una miriade di gruppi “ex-
traparlamentari”, ognuno con l’ambizione di voler 
trasformare il mondo e di rappresentare l’alternativa 
di sinistra al riformismo del Pci. L’elenco dei mini-
partiti che sorgono, l’uno in competizione con l’altro, 
è quasi di disarmante ingenuità politica: Lotta Con-
tinua, Potere Operaio, Servire il Popolo, Avanguardia 
Operaia, Movimento Studentesco e infine, da una 
costola del Pci, il gruppo de “il manifesto”. Per tutti 
la rivoluzione socialista era dietro l’angolo, l’attivismo 
era incessante, il loro settarismo non faceva sconti, le 
analisi viziate di ideologismo. Tuttavia, nell’insieme, 
le decine di migliaia di militanti che erano in gra-
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La discesa in 
campo degli operai

La radicalità esce 
dalla ristretta cerchia 
degli studenti e 
investe qualcosa 
di più corposo e 
importante: il cuore 
produttivo della 
nazione. Farà epoca 
uno slogan gridato 
per la prima volta nel 
luglio del 1969 dagli 
operai torinesi della 
Fiat in corteo nelle 
strade del quartiere 
di Mirafiori: “Cosa 
vogliamo? Tutto!”.
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do di mobilitare diedero vita, nell’arco degli anni dal 
1968 al 1976, alla più consistente forza della “Nuova 
Sinistra” in campo europeo: mentre il “maggio” fran-
cese aveva esaurito in un’unica fiammata la sua forza, 
in Italia l’onda della contestazione durerà a lungo, in 
forza e incisività. Fino ad allargarsi alle fabbriche, fino 
a condizionare la politica del sindacato.

Il terreno è fertile: nelle fabbriche i processi di ri-
strutturazione hanno prodotto una maggiore mec-
canizzazione, un crescente ritmo di lavoro e conse-
guentemente una prevalenza di giovani operai co-
muni con paghe notevolmente più basse rispetto alla 
manodopera specializzata. È questa giovane com-
ponente operaia, influenzata dalla propaganda dei 
“gruppi” fuori dai cancelli delle fabbriche, a dar vita 
ad una nuova stagione di lotte sindacali in cui, come 
per gli studenti, l’assemblea diventa il momento più 
importante per prendere le decisioni, lo sciopero a 
singhiozzo è l’invenzione per creare più danni alla di-
rigenza aziendale, il picchettaggio esterno ai cancelli 
o il corteo nei reparti interni le forme più eclatanti 
di agitazione. 

La radicalità esce dalla ristretta cerchia degli stu-
denti e investe qualcosa di più corposo e importan-
te: il cuore produttivo della nazione. Farà epoca uno 
slogan gridato per la prima volta nel luglio del 1969 
dagli operai torinesi della Fiat in corteo nelle strade 
del quartiere di Mirafiori: “Cosa vogliamo? Tutto!”, e 
con questo grido si scontreranno in corso Traiano con 
la polizia che tentava di arginarli. Arriva così “l’autunno 
caldo” del 1969, che parte dal rinnovo del contrat-
to dei metalmeccanici e che vede il sindacato ormai 
volente o nolente protagonista di innovative e radi-
cali piattaforme rivendicative. Non è solo il sinda-



Tra “Nuova sinistra”
e gruppi extraparlamentari
Una delle più significative formazioni 
politiche legate ai movimenti fu il 
gruppo de “il manifesto”. Ne facevano 
originariamente parte esponenti 
dell’ala sinistra del Pci. Il gruppo 
prese il nome dalla omonima rivista 
che uscì nel giugno del 1969 in 
contrasto con la linea del partito sia 
sulla politica internazionale (una più 
netta presa di distanza dall’Unione 
Sovietica), sia sulla politica interna (la 
“necessità” di una prospettiva comunista 
per superare il modello di sviluppo 
capitalistico), sia sulla democrazia nel 
partito (il superamento del “centralismo 
democratico” che nei fatti costringeva 
all’abiura delle proprie posizioni). 
Pochi mesi dopo la pubblicazione del 
mensile, nel novembre del 1969 il 
gruppo fu radiato dal  partito, dando 
vita ad una formazione politica 
autonoma. Il merito maggiore del 
gruppo è l’aver trasformato la rivista 
in un quotidiano nell’aprile del 1971: 
poche pagine dai contenuti essenziali 
che tuttavia fece scuola e fornì idee  
anche per la nascita di successive testate 
come “la Repubblica” o come, nell’area 
extraparlamentare, il quotidiano 
“Lotta Continua” dell’omonimo gruppo. 
Mentre “il manifesto” si rifaceva alle 
tematiche marxiste, alla democrazia 
diretta dei “Consigli di fabbrica” di 
Gramsci, la maggior parte degli altri 
gruppi aveva una opposta formazione. 
Tranne “Lotta Continua” di carattere 
libertario e spontaneista, gli altri gruppi
avevano riferimenti di tipo leninista, 
con una forte accentuazione ideologica.
C’era “Servire il Popolo” di fede maoista;
 “Avanguardia Operaia”, di orientamento 
leninista; il “Movimento Studentesco” 
di Milano, con qualche venatura 
stalinista; “Potere operaio” che 
teorizzava il ruolo di “avanguardia” 
dei lavoratori. Nelle foto alcuni tra 
i fondatori de “il manifesto”: in alto 
Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Lucio 
Magri; in basso Luciana Castellina. 
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“L’autunno caldo” 
dei sindacati

Arriva così 
“l’autunno caldo” 
del 1969, che 
parte dal rinnovo 
del contratto dei 
metalmeccanici 
e che vede il 
sindacato ormai 
volente o nolente 
protagonista di 
radicali piattaforme 
rivendicative. Non 
è solo il sindacato 
social-comunista a 
essere in testa alle 
lotte, ma anche Cisl e 
Uil sposano in pieno 
le rivendicazioni del 
movimento. 

19671971
La contestazione studentesca 

e l’autunno caldo

cato social-comunista a essere in testa alle lotte, ma 
anche Cisl e Uil sposano in pieno le rivendicazioni 
del movimento. Tanto che la Fim - la federazione dei 
metalmeccanici della cattolica Cisl - si mostrerà spes-
so più radicale della stessa Fiom-Cgil. Su questa scia 
scendono in sciopero chimici, operai edili, ferrovieri e 
poi ancora il terziario, il pubblico impiego e tante ca-
tegorie che per la prima volta sposteranno i rapporti 
di forza sul posto di lavoro con l’arma dello sciopero.

Troppo per non incutere disagio e paura. Sono in 
molti a sentirsi minacciati nei loro interessi econo-
mici e nei loro valori. Anzi: è lo Stato nei suoi gan-
gli più conservativi a temere una spallata di troppo. 
Dall’estremismo di destra e dai corpi segreti dello Sta-
to nasce la reazione ai movimenti di lotta. È la “strate-
gia della tensione”, un disegno finalizzato a preparare 
una svolta autoritaria, esasperando con le bombe e 
con il sangue il clima di disordine nel Paese e confi-
dando in un moto di reazione conservatrice da parte 
dello Stato e dei ceti medi più insofferenti. 

La prima strage insanguina Milano: il 12 dicembre 
1969 alla Banca Nazionale dell’Agricoltura, in piaz-
za Fontana, una tremenda esplosione provoca sedici 
morti e ottantotto feriti. Le indagini vengono subito 
depistate e si indirizzano prevedibilmente verso quel 
settore di estremismo di sinistra che, nell’immagina-
rio collettivo, avrebbe potuto essere collegato all’uso 
delle bombe: gli anarchici. Vengono immediatamen-
te fermati il ballerino milanese Pietro Valpreda e il 
ferroviere Giuseppe Pinelli. Valpreda trascorrerà tre 
anni in prigione in attesa del processo, per poi essere 
prosciolto da ogni accusa solo nel 1985. Pinelli viene 
“suicidato” nella questura di Milano cadendo da una 
finestra dell’ufficio del commissario Calabresi. In re-



La strage di piazza Fontana
A Milano il 12 dicembre 1969 una 
bomba semina morte nella Banca 
dell’Agricoltura. Una seconda bomba, 
inesplosa, viene trovata in un’altra 
banca milanese, mentre a Roma tre 
ordigni provocano feriti in vari luoghi 
della città. Dunque cinque attentati 
nello stesso giorno con un disegno 
eversivo sapientemente organizzato. Le 
indagini invece si concentrano su un 
piccolo gruppo anarchico. Nella stessa 
giornata del 12 dicembre viene portato 
in questura l’anarchico Giuseppe Pinelli 
e sottoposto ad incessanti interrogatori. 
Il 15 dicembre, poco dopo mezzanotte, 
Pinelli misteriosamente precipita dalla 
finestra dell’ufficio del commissario 
Calabresi. La polizia sostiene la tesi 
del suicidio, quasi una confessione della 
sua colpevolezza. Ma pochi giorni dopo, 
l’estraneità di Pinelli veniva confermata 
da un sicuro alibi. Il 16 dicembre tocca 
all’anarchico Pietro Valpreda, accusato 
di essere l’autore materiale della strage in 
seguito a una controversa testimonianza 
di un tassista.Ci vorranno anni di galera 
e circa 18 anni di processi per pervenire 
alla sua assoluzione. Ma la scia di 
sangue non si ferma. A seguito della 
tragica morte di Pinelli, il commissario 
Calabresi è investito da una campagna 
di minacce. Il 17 maggio 1972 viene 
assassinato: per la sua morte verranno 
condannati molti anni dopo, in seguito 
a un lungo e discutibile processo, il leader 
di “Lotta Continua” Adriano Sofri e tre 
militanti dello stesso gruppo. Con la strage 
della Banca dell’Agricoltura iniziano 
ad intrecciarsi la “strategia della tensione”, 
orchestrata dalla destra neofascista e 
dai servizi segreti, e il delirante disegno 
dei gruppi terroristici delle Brigate rosse. 
Ma se sulle Br si è giunti a individuare 
storicamente e giuridicamente i colpevoli, 
sugli esecutori delle stragi della destra e 
sull’acclarato coinvolgimento di apparati 
dello Stato, a tutt’oggi ogni verità è nascosta. 
Nelle foto: in alto, la Banca dell’Agricoltura 
devastata dalla bomba; al centro, una 
“prova di caduta” nell’inchiesta Pinelli. In 
basso, il commissario Calabresi.



139

Misteri e complotti

I rapporti tra 
membri dei servizi 
segreti e gruppi 
di estrema destra 
costituiranno 
sempre il fondale 
oscuro di tutte le 
stragi terroristiche 
anche degli anni 
successivi. Ma su 
questi complotti e 
criminali intrecci non 
verrà mai fatta piena 
luce: ai magistrati 
verrà sempre 
negato l’accesso agli 
schedari del Sid 
in nome di una 
presunta “sicurezza 
nazionale”. 

19671971
La contestazione studentesca 

e l’autunno caldo

altà le prove che la polizia aveva deciso di ignorare non 
portavano agli anarchici, ma a un gruppo neofascista 
del Veneto facente capo a Franco Freda e Giovanni 
Ventura, legati a esponenti del Sid, il Servizio Infor-
mazioni della Difesa. I rapporti tra membri dei ser-
vizi segreti e gruppi di estrema destra costituiranno 
sempre il fondale oscuro di tutte le stragi terroristi-
che anche degli anni successivi. Ma su questi com-
plotti e criminali intrecci non verrà mai fatta piena 
luce: ai magistrati verrà sempre negato l’accesso agli 
schedari del Sid in nome di una presunta “sicurezza 
nazionale”. Gli stessi Freda e Ventura, condannati 
all’ergastolo in primo grado, saranno poi assolti dalla 
Corte d’Appello. 

Anche l’evoluzione della sinistra extraparlamentare 
scivola lentamente in una aperta violenza. “La strage 
di piazza Fontana privò il movimento della sua inno-
cenza”, ha dichiarato Adriano Sofri, leader in quegli 
anni del gruppo “Lotta Continua”. In realtà si fa stra-
da nella estrema sinistra la convinzione che le forze 
conservatrici e i servizi segreti intendano colpire la 
democrazia come era avvenuto nel 1967 con il colpo 
di stato dei militari in Grecia. 

Questa atmosfera si traduce in un alibi, in una 
giustificazione di una sorta di “militarizzazione” del 
movimento in una deriva di scontri con i fascisti e 
con la polizia. Clima dal quale scaturisce più di una 
tragedia, come il delitto del commissario Calabresi 
avvenuto a Milano nel 1972 e di cui verranno incol-
pati proprio tre esponenti di Lotta Continua in un 
complesso e contestato processo; o come la morte 
nello stesso anno dell’editore Giangiacomo Feltrinelli 
per l’esplosione di un ordigno con cui voleva abbatte-
re un traliccio dell’alta tensione nei pressi di Segrate.



Gianfranco Fini, 
all’epoca giovane 
dirigente del Msi e 
pupillo del segretario 
Giorgio Almirante, 
ad una manifestazione 
paramilitare del partito.
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L’asse politico 
vira a destra

Nelle elezioni 
politiche del 1972 
avanza la destra 
del Msi di Giorgio 
Almirante e ciò viene 
interpretato dalla Dc 
come la necessità di 
interrompere, almeno 
momentaneamente, 
l’esperienza di 
centrosinistra per 
formare invece un 
governo centrista 
con il solo appoggio 
di liberali e 
socialdemocratici. 

19671971
La contestazione studentesca 

e l’autunno caldo

Il Paese non segue e non premia nessuna deriva 
estremista. Ancora partecipa convinto alle vertenze 
aziendali, recepisce le ventate di novità nei costumi, 
nella cultura, nella morale; ma il suo punto di ri-
ferimento è la solidità del sindacato, non il sogno 
rivoluzionario dei gruppi extraparlamentari; il suo 
progressismo incontra ancora l’orizzonte della si-
nistra tradizionale, non i nuovi simboli dei gruppi 
che pur si confrontano con il voto elettorale. Nelle 
politiche del maggio 1972 il Pci non subisce alcuna 
flessione, mentre i dissidenti de “il manifesto” rag-
granellano un deludente 0,7% e anche il Psiup - par-
tito di sinistra che aveva strizzato l’occhio al movi-
mento - scende dal 4,5 all’1,9% decretando così la 
sua fine. Semmai avanza la destra del Msi di Giorgio 
Almirante e ciò viene interpretato dalla Dc come la 
necessità di interrompere, almeno momentaneamen-
te, l’esperienza di centrosinistra per formare invece 
un governo centrista con il solo appoggio di liberali 
e socialdemocratici. 

Non è il solo segnale di un tentativo di spostare 
a destra l’asse politico. Già un anno prima la De-
mocrazia cristiana aveva eletto come presidente della 
Repubblica Giovanni Leone, con i voti determinanti 
del Msi. E già da due anni il Sud era travolto da vam-
pate di rivolte popolari per questioni attinenti alla 
scelta dei capoluoghi regionali: soprattutto Reggio 
Calabria per lunghi mesi resterà ostaggio di violen-
ti episodi di protesta guidati dal neofascista Ciccio 
Franco e dal suo motto “boia chi molla”. Ma anche 
in questo caso il Paese darà prova di grande senso 
di maturità e unità: saranno gli operai del Sud anni 
prima emigrati nelle fabbriche del Nord, a scendere 
a Reggio Calabria in un imponente corteo sindacale 
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“Boia chi molla” 
a Reggio Calabria

Reggio Calabria per 
lunghi mesi resterà 
ostaggio di violenti 
episodi di protesta 

guidati dal neofascista 
Ciccio Franco. 

di quarantamila persone. Tra lo stupore della gente 
del posto, tra ali di folla finalmente aperta al dialo-
go, i lavoratori del Nord testimonieranno ai fratel-
li meridionali le ragioni dell’unità e l’inutilità della 
violenza. Quasi una parabola di una così tormentata 
fase politica.
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Il referendum
sul divorzio

Con lo slogan “il 
personale è politico” 
le donne rovesciano 
la convinzione 
che l’obiettivo 
rivoluzionario è 
prioritario rispetto 
all’individuo, 
inventano i “collettivi 
di autocoscienza”, 
scavano nei temi 
dell’eguaglianza, e 
arrivano infine a 
usare il grimaldello 
del referendum sul 
divorzio del 1974 
per imporre a tutta 
la società una nuova 
gerarchia di valori.

19721977
La mobilitazione sindacale diventa erede delle 

lotte sociali. E paga con moneta di buon conio visto 
che le conquiste sia sui luoghi di lavoro sia nella so-
cietà non sono di poco conto. E non investono solo 
gli aumenti salariali. I sindacati conquistano lo “Sta-
tuto dei lavoratori” che tutela la dignità e i diritti di 
chi lavora, conquistano le “150 ore” e cioè la possibi-
lità per i dipendenti aziendali di usufruire di congedi 
retribuiti per frequentare corsi di studio, impongono 
la parità tra operai e impiegati sconfiggendo le tante 
norme che vedevano i primi nettamente discriminati.

Ma il vento di novità riserva delle sorprese per tutti, 
anche per le formazioni extraparlamentari che si rite-
nevano immuni da contestazioni “da sinistra”. Sono 
le donne che militano nei gruppi le prime a ribellarsi, 
a rifiutare il loro ruolo di “angeli del ciclostile” e a gri-
dare nei cortei contro i maschi “compagni in piazza, 
fascisti nella vita / con questa ambiguità facciamola 
finita”. È il movimento delle donne la cui “rivoluzio-
ne” non è solo contro i ruoli che la società vuole loro 
assegnare, ma anche contro il dominio maschile. 

Con lo slogan “il personale è politico” un inte-
ro universo femminile rovescia la convinzione che 
l’obiettivo rivoluzionario è prioritario rispetto all’in-
dividuo, scopre la psicanalisi, inventa i “collettivi di 
autocoscienza”, si batte per il salario alle casalinghe, 
scava nei temi dell’eguaglianza, dell’autonomia, delle 
libertà sessuali e arriva infine a usare il grimaldello del 
referendum sul divorzio del 1974 per imporre a tutta 
la società una nuova gerarchia di valori. Il risultato 
del referendum sul divorzio, difeso con il 59,3%, 
sembrerebbe sancire la vittoria di chi ha osato spe-
rare di più, l’affermazione di quei settori sociali che 

Dal referendum sul divorzio
al movimento del ’77



Il massacro del Circeo
Più che un episodio di cronaca nera, il
massacro del Circeo è un evento delittuoso 
che svela molti aspetti sociali, culturali e 
morali tipici delle contraddizioni degli 
anni ’70. La militanza neofascista dei tre 
assassini, la loro benestante provenienza 
sociale scagliatasi in odio di censo verso 
l’origine proletaria delle vittime, gli aspetti 
misogini dell’accanimento contro le due 
ragazze, la tipologia delle violenze e delle 
sevizie, tutto sembra convergere in un “caso” 
dai risvolti non solo drammatici,ma 
anche emblematici di un’epoca. La cronaca: 
Donatella Colasanti di 17 anni e Rosaria
Lopez di 19 anni - una giovinezza da 
amiche in un quartiere popolare di Roma - 
accettano l’invito di tre ragazzi della Roma 
bene a partecipare a una festa in una villa 
nel Circeo. Giovanni Guido, Angelo Izzo 
e Andrea Ghira avevano già collezionato 
spedizioni di marca fascista, rapine a mano 
armata, violenza contro ragazzine. Il 29
settembre 1975 la “gita” al Circeo si trasforma 
in un incubo. Sotto la minaccia di una 
pistola le due ragazze vengono drogate e 
massacrate di botte. Rosaria Lopez viene
annegata nella vasca da bagno, la Colasanti  
colpita con una spranga di ferro al punto 
da apparire morta. Vengono così rinchiuse 
nel portabagagli di una macchina e 
trasportate nel quartiere Salario. I tre 
assassini, prima di seppellirle chissà dove, 
decidono di andarsi a gustare una pizza. 
Questa ulteriore, cinica tracotanza li perde: 
la Colasanti, ancora viva, riesce a gridare 
aiuto e a consentire l’arresto di due dei 
tre assassini. La pena sarà l’ergastolo, ma 
Andrea Ghira non la sconterà perché fuggito 
in Spagna e forse deceduto nel 1994. Anche 
Gianni Guido fuggirà per essere poi catturato 
di nuovo nel 1981. Angelo Izzo dopo anni
di carcere “irreprensibile” otterrà nel 2005 
la semilibertà: occasione per uccidere altre
due inermi donne, soffocandole con un
sacchetto di plastica. Donatella Colasanti
muore nel dicembre del 2005 per un 
tumore al seno: avrebbe voluto assistere al 
nuovo processo contro Izzo. Nelle prime 
due foto, il ritrovamento delle due ragazze: 
la Colasanti gravemente ferita e la Lopez, 
ormai morta. In basso, l’arresto di Angelo Izzo.
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Le zone oscure 
della società

Il cammino verso il 
progresso civile cela 
vaste zone oscure 
dove si annidano 
episodi di autentica 
barbarie. Come nel 
1975 il massacro 
nella villa del Circeo 
dove tre giovani 
della presunta Roma 
bene violentano 
e seviziano due 
ragazze di borgata, 
uccidendone una 
e solo per caso 
lasciandosi sfuggire 
l'altra. O come 
l’omicidio di Pier 
Paolo Pasolini, dai 
risvolti mai del tutto 
chiariti. 

Dal referendum sul divorzio
al movimento del ’77 19721977

hanno chiesto “l’immaginazione al potere” contro i 
tentennamenti e le resistenze del quadro istituziona-
le, Partito comunista compreso. 

È invece il contrario. L’ansia di trasformazione che 
è cresciuta nella società ha risvolti così corposi e ge-
neralizzati da non poter più essere rappresentata solo 
dal minaccioso pugno chiuso del militante extrapar-
lamentare, dalla rissosità dei tanti gruppuscoli, dalla 
ideologizzazione del loro dibattito interno. Del resto 
il cammino verso il progresso civile non è affatto una 
marcia trionfale; cela invece vaste zone oscure dove 
si annidano inquietanti spaccati sociali ed episodi di 
autentica barbarie. Ci pensa la cronaca nera a ricor-
darlo. Come nel 1975 il massacro nella villa del Cir-
ceo dove tre giovani della presunta Roma bene - fede 
neofascista e hobby di imprese criminali - violentano 
e seviziano due ragazze di borgata, uccidendone una 
e solo per caso lasciandosi sfuggire l’altra. O come 
l’omicidio di Pier Paolo Pasolini, dai risvolti mai del 
tutto chiariti. Tra le troppe pieghe del malessere so-
ciale cresce così nella gente un bisogno di certezze. 
Non si rinuncia alle speranze, ma si cerca il più soli-
do custode dei valori morali e civili, l’erede più au-
torevole di tanti anni di lotta: il testimone passa così 
dai gruppi estremisti alla sinistra storica.  

Non è una svolta repentina, ma un processo lungo 
qualche anno. Per esempio, il Psi che pure in alcune 
battaglie civili si era collocato all’avanguardia, non 
ne trae vantaggio: la sua immagine rimane offuscata 
dalle risse intorno al “manuale Cencelli”, misera re-
gola inventata proprio in quegli anni per spartirsi il 
potere governativo. A far messe di consensi è invece 
il Pci che nelle elezioni amministrative del 1975 co-
nosce un aumento di 6 punti e mezzo raggiungendo 
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L’avanzata del Pci

Nelle politiche del 
1976 i comunisti 

ottengono il 34,4% 
mentre alla loro 
sinistra la lista 

dei dissidenti 
di Democrazia 

Proletaria raggiunge 
appena l’1,5% pur 

conquistando quattro 
deputati. Lo slogan 
di propaganda del 

Pci - “Il partito dalle 
mani pulite” - aveva 

fatto breccia nei 
ceti medi disgustati 

dai tanti scandali 
che cominciavano a 
coinvolgere la classe 
politica di governo.

il 33% dei voti, mentre la Dc scende di due punti 
attestandosi al 35%. E appena un anno dopo, nelle 
politiche del 1976, i comunisti migliorano ancora 
ottenendo il 34,4% mentre alla loro sinistra la lista 
dei dissidenti di Democrazia Proletaria raggiunge 
appena l’1,5% pur conquistando quattro deputati.

Lo slogan di propaganda del Pci - “Il partito dalle 
mani pulite” - aveva fatto breccia nei ceti medi disgu-
stati dai tanti scandali che cominciavano a coinvolge-
re la classe politica di governo, mentre un altro slogan 
-“Pci, partito di governo e di lotta”- aveva attratto i 
diciottenni, per la prima volta chiamati alle urne. Di 
contro la Democrazia cristiana si era salvata col rotto 
della cuffia facendo affidamento all’invito di Monta-
nelli di andare a votare per la Dc “turandosi il naso”. 
Ma poiché con gli slogan non si fa politica, per gli uni 
e per gli altri - l’area di governo e l’opposizione - si 
trattava di delineare nuove strategie politiche dopo 
i terremoti elettorali che avevano consegnato molte 
grandi città alle amministrazioni di sinistra. 

La Dc ci prova licenziando Fanfani ed eleggendo 
come segretario nel 1976 un fedele di Moro, il mite 
Zaccagnini presentatosi come un “rinnovatore”. Il Psi 
nell’estate di quello stesso anno sostituisce Francesco 
De Martino con il quarantatreenne Bettino Craxi, 
estimatore della socialdemocrazia tedesca e avverso a 
ogni rapporto con i comunisti. Il Pci d’altro canto 
elabora con Berlinguer la sua teoria del “compromes-
so storico” con la quale tenta di intrecciare un dialogo 
con l’area cattolica in nome di un supremo interesse 
nazionale che richiede governabilità e pace sociale.

Accade così che la sinistra proprio mentre raggiun-
ge nel suo insieme il suo massimo storico elettorale 
con il 47%, rinuncia ad ogni alternativa e bussa in 
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L’ombra 
di Pinochet

Sullo sfondo della 
politica italiana c’è 
il Cile di Pinochet 
che nel 1973 ha 
dimostrato quanto 
sia facile stroncare 
un’esperienza 
di governo delle 
sinistre. Nascono 
da qui le aperture 
di Berlinguer: 
sottolinea che anche 
se le sinistre avessero 
conquistato il 51% 
dei voti, una radicale 
alternativa di governo 
non sarebbe stata 
possibile senza un 
dialogo con le forze 
cattoliche. 

Dal referendum sul divorzio
al movimento del ’77 19721977

ordine sparso alla porta di casa della Democrazia cri-
stiana. Per il Psi il rapporto con i democristiani è una 
questione oltre che politica, anche di sopravvivenza: 
quel suo altalenante 10% andava difeso dall’abbrac-
cio soffocante del Pci e andava invece valorizzato con 
i sostegni clientelari del potere governativo. Per i co-
munisti, quel loro 34% era ad un tempo troppo e 
troppo poco: troppo per consumarlo in una perenne 
opposizione e per non aspirare invece alla guida del 
Paese; e troppo poco per pensare di potercela fare da 
soli, senza un dialogo con le forze cattoliche.

In realtà sullo sfondo c’è il Cile di Pinochet che 
nel 1973 ha dimostrato quanto sia facile stroncare 
un’esperienza di governo delle sinistre. C’è in Italia 
la sanguinosa sequenza degli attentati terroristici 
della destra manovrata dai servizi segreti - la strage 
di piazza della Loggia a Brescia, la bomba sul treno 
Bologna-Firenze, i continui e sanguinosi scontri di 
piazza tra opposti estremismi - che creano nella po-
polazione un diffuso bisogno d’ordine. 

Nascono da qui le aperture di Berlinguer: “La no-
stra uscita dalla Nato sconvolgerebbe l’equilibrio in-
ternazionale. Mi sento più sicuro stando di qua”, di-
chiara per rassicurare sulla politica estera. E per quella 
interna il segretario del Pci sottolinea che anche se le 
sinistre avessero conquistato il 51% dei voti, una radi-
cale alternativa di governo non sarebbe stata possibile: 
“Il Paese nella sua fase attuale non è in grado di sop-
portare che uno dei due grandi partiti si schieri all’op-
posizione… Il quadro democratico si romperebbe”. 

Quanto avesse colto nel segno traspare, da ultimo, 
nei documenti segreti del Foreign Office inglese resi 
pubblici solo nel 2008: britannici e americani non 
teoricamente, ma concretamente architettavano pia-
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La strategia del 
“compromesso 

storico”

L’elaborazione 
del “compromesso 
storico” non è solo 
una impostazione 

difensiva, ma si carica 
di valenze strategiche 

di forte connotato 
etico. La convergenza 
tra la morale cattolica 

e quella comunista 
si doveva fondare 
sulla “politica di 

austerità” che doveva 
passare attraverso i 

“sacrifici” economici 
degli strati sociali, ma 

che era pur sempre 
finalizzata a superare 
il degrado morale del 

tardo capitalismo: 
un sistema 

economico dominato 
“dallo spreco e 

lo sperpero”.

ni e strategie per far fronte al “pericolo rosso” di una 
eventuale vittoria comunista nelle elezioni del 1976.

L’elaborazione del “compromesso storico”, tuttavia,  
va oltre questa sorta d’impostazione difensiva e si cari-
ca man mano di valenze strategiche di forte connotato 
etico. La convergenza tra la morale cattolica e quella 
comunista si doveva fondare sulla “politica di austeri-
tà” che doveva passare attraverso i “sacrifici” economi-
ci degli strati sociali, ma che era pur sempre finalizzata 
a superare gradualmente il degrado morale del tardo 
capitalismo: un sistema economico - per dirla con 
Berlinguer - dominato “dallo spreco e lo sperpero, 
dalla esaltazione di particolarismi, dall’individualismo 
più sfrenato e dal consumismo più dissennato”.

Questo disegno fortemente etico per un diverso 
ordine economico fondato su una società “più auste-
ra e più giusta, meno diseguale, realmente più libera, 
più democratica, più umana”, in realtà non fu nem-
meno mai sperimentato. Tuttavia, a distanza di tanti 
decenni, quella analisi dell’economia capitalista ap-
pare straordinariamente moderna e attuale, in linea 
con l’esigenza oggi espressa da molti economisti di 
porre un freno al dissennato sviluppo che distrugge 
irrimediabilmente le risorse naturali e di puntare in-
vece a una “decrescita economica” fondata sui valori 
collettivi, sulla cooperazione, sulle energie locali e 
sulla democrazia partecipata. 

Ma a metà anni ’70 la strategia berlingueriana ap-
parve debole in due fondamentali aspetti: la natura 
dell’interlocutore, la Democrazia cristiana di allora; 
e l’assenza di un rapporto con i movimenti giovanili 
e con le loro istanze. La Dc era certo l’ineludibile 
punto di coagulo dei cattolici italiani, ma era soprat-
tutto il riferimento di un’ansia conservatrice che ren-
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La frattura del 
Pci con l’universo 
giovanile

Il compromesso 
storico verrà dunque 
rapidamente 
archiviato. Ma non 
prima di aver creato i 
suoi danni collaterali. 
È la frattura che 
progressivamente si 
determina in quegli 
anni con l’universo 
giovanile, con le 
lotte universitarie, 
con i movimenti 
della società. In 
sostanza con quegli 
strati sociali che 
avevano assicurato la 
consistente avanzata 
del partito nelle 
elezioni del 1975 
e del 1976.

Dal referendum sul divorzio
al movimento del ’77 19721977

deva quel partito più controparte che interlocutore 
della strategia innovativa di Berlinguer. “La Dc fa 
quadrato intorno ai suoi uomini… non ci lasceremo 
processare”, arriverà a dichiarare in Parlamento, con 
inconsueta tracotanza, Aldo Moro per difendere gli 
esponenti del partito coinvolti negli scandali di metà 
anni ’70, come la vicenda della Lockheed che aveva 
distribuito a numerosi politici le sue bustarelle per 
vendere i propri aerei. 

In sostanza a partire dal 1976 la posizione della 
Dc nei confronti dei comunisti era incredibilmente 
simile alla politica attuata negli anni ’60 con il Psi: 
graduale apertura ad un ingresso nell’area governati-
va, ma porte sbarrate a qualsiasi politica innovativa 
che avesse potuto compromettere vecchi interessi e 
inveterati equilibri. Uno scaltro Giulio Andreotti, 
con alle spalle il “grande tessitore” Moro, darà così 
vita nell’agosto del 1976 al primo “governo di solida-
rietà nazionale” con l’astensione del Partito comuni-
sta. Un’esperienza ben poco innovativa e tutta piega-
ta sull’emergenza antiterrorismo: sarebbe durata fino 
al gennaio 1979 per concludersi con la secca frase di 
Berlinguer “ho peccato d’ingenuità”.

Il compromesso storico verrà dunque rapidamente 
archiviato. Ma non prima di aver creato i suoi danni 
collaterali. È la frattura che progressivamente si de-
termina in quegli anni con l’universo giovanile, con 
le lotte universitarie, con i movimenti della società.
In sostanza con quegli strati sociali che avevano assi-
curato la consistente avanzata del partito nelle elezio-
ni del 1975 e del 1976. Man mano che il terrorismo 
da un lato e la violenza di piazza dall’altro diventano 
fenomeni endemici, il Pci non si mostra più in grado 
di capire, di distinguere, di dialogare. La sua strategia 



Il movimento giovanile di fine anni ‘70 non fu solo P38, terrorismo e violenza, ma una realtà più 
articolata e complessa in cui spiccavano anche creatività, innocente irriverenza, gioia di vivere. 
In alto un allegro girotondo di donne intorno ad uno striscione che dice “Il femminismo è una 

festa appena cominciata”. In basso, anche un bambino in un corteo che diventa un gioco.
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La deriva 
dei gruppi 
extraparlamentari

Nell’ottobre del 1975 
“Lotta Continua”, in 
un caotico congresso,
decide il suo 
autoscioglimento 
come estrema e 
radicale autocritica 
finalizzata a 
“ripensare da capo 
il proprio approccio 
alla politica”. Tranne
Democrazia proletaria
con i suoi pochi 
rappresentanti in 
Parlamento, tutti 
gli altri gruppi si 
dissolveranno 
a ruota. 

Dal referendum sul divorzio
al movimento del ’77

sembra esaurirsi nel fornire alla Dc e agli strati sociali 
più incerti e impauriti le sue credenziali di partito 
d’ordine, fino ad arrivare a difendere nuove leggi 
sull’ordine pubblico - restrizioni alle manifestazioni, 
nuovi poteri alla polizia, detenzione preventiva - che 
un tempo avrebbe definito “liberticide”. 

Ciò trova una sua ragion d’essere nella deriva a cui 
sono sottoposti i gruppi extraparlamentari: nell’otto-
bre del 1975 “Lotta Continua”, in un caotico con-
gresso, decide il suo autoscioglimento come estrema 
e radicale autocritica finalizzata a “ripensare da capo 
il proprio approccio alla politica”. E tranne Demo-
crazia Proletaria con i suoi pochi rappresentanti in 
Parlamento, tutti gli altri gruppi si dissolveranno a 
ruota. Con la conseguenza di creare un vuoto che sarà 
in gran parte occupato dalla magmatica “Autonomia 
Operaia”, un insieme di collettivi di base che divente-
ranno a loro volta brodo di coltura per le Brigate ros-
se e per il terrorismo. La P38, il revolver usato dalle 
formazioni armate, comincia a comparire nei cortei, 
il più delle volte mimato in un minaccioso gesto del-
le dita e qualche volta realmente usato in sanguinosi 
scontri con altrettanto violente bande di fascisti o con 
una sempre più repressiva polizia. 

Il Pci anziché chiudere ogni porta e bollare l’inte-
ro movimento come estremismo sovversivo, avrebbe 
potuto offrire sponde di dialogo? Le foto del movi-
mento del ’77 e la storia che tracciano ci forniscono 
in parte la risposta: basta andare oltre il bianco e 
nero del negativo e distinguere invece la gamma del-
le tonalità che offre l’immagine in positivo. Lì c’era 
di tutto: molta propensione militarista nell’ala dura 
del movimento; ma ancor più una dissacrante, ma 
sostanzialmente pacifica ala “creativa” rappresentata 
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La contestazione contro il sindacato
La riduzione del malessere sociale dei 
giovani ad “opposti estremismi di destra 
e di sinistra” , allontana il Pci da un 
complesso movimento in cui l’ala militarista 
degli “autonomi” vive accanto a irridenti 
“indiani metropolitani” e accanto agli 
innovativi gruppi femministi. Il Pci non 
nasconde la preoccupazione di vedersi 
scavalcare da una protesta incontrollata. 
Ricorre ai ripari, ma lo fa grossolanamente. 
Manda in avanscoperta Luciano Lama, 
segretario della Cgil, con il compito di 
riempire con le bandiere del sindacato e del 
Pci i viali dell’Università a Roma, per
sancire la forza della sinistra storica. Il 17 
febbraio 1977 i giovani della federazione 
giovanile comunista e le tute blu degli 
operai presidiano il piazzale della Minerva 
all’interno dell’Università, cancellano con 
vernice bianca sui muri le scritte degli 
“indiani metropolitani” del tipo “i Lama 
tornino nel Tibet”, montano il palco per il
comizio su un camion al centro della piazza.
Ma ben presto confluiscono nel piazzale 
della Minerva anche i giovani contestatori: 
gli “indiani metropolitani” con un fantoccio 
che rappresenta il capo della Cgil con 
sotto la scritta “Lama non Lama. Non 
Lama nessuno”; e poi in seconda fila gli 
“autonomi” più  arcigni e già determinati 
allo scontro. Alle dieci Lama comincia a 
parlare e a questo punto gli slogan degli 
studenti contestatori si trasformano in 
palloncini pieni di vernice che vengono 
scagliati sui tremila militanti del Pci al 
grido di “via, via la nuova polizia”. È 
troppo. Il servizio d’ordine del sindacato 
carica, ma si trova di fronte gli “autonomi” 
armati di spranghe e sassi. È un tumulto 
generale, un confuso corpo a corpo. Mentre 
i sindacalisti fanno quadrato attorno al loro 
segretario, il palco viene preso d’assalto e 
demolito. È una drammatica giornata che 
vede generazioni differenti - quasi padri e 
figli di quella che era la grande famiglia 
della sinistra - scontrarsi a pugni e bastoni. 
La frattura tra Pci e movimento del ’77 era 
ormai consumata. Nelle foto: in alto, l’inizio 
del comizio di Lama; al centro, le prime 
contestazioni; in basso, il palco preso d’assalto.
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L'assenza di un 
dialogo con 
l’universo giovanile

Il Pci non distingue, 
non interpreta, 
non dialoga con 
il composito 
mondo giovanile; 
sceglie invece la 
contrapposizione 
netta, finendo 
per favorire 
nel movimento 
l’egemonia della 
componente 
più violenta. 
È quanto accade nel 
febbraio del 1977 
all’Università 
di Roma.

Dal referendum sul divorzio
al movimento del ’77

dagli “indiani metropolitani” e dall’ormai diffuso 
movimento femminista. E in ogni caso, ovunque 
un oggettivo malessere dei giovani determinato dal 
gap tra la condizione precaria dell’esistenza e la ri-
cerca di forme alternative di aggregazione sociale. 
Ma il Pci non distingue, non interpreta, non dialo-
ga; sceglie invece la contrapposizione netta, finendo 
per favorire nel movimento l’egemonia della compo-
nente più violenta. È quanto accade nel febbraio del 
1977 all’Università di Roma. L’Ateneo è stato occu-
pato dagli studenti per protestare contro i progetti di 
riforma governativi che avrebbero smantellato tutte 
le conquiste del sessantotto come la liberalizzazione 
dei piani di studio, imponendo invece nuove tasse 
e nuovi meccanismi di selezione. Pci e Cgil decido-
no di “sbloccare” l’università e porre un freno a quella 
mobilitazione che rischiava di coagulare tutti i mal-
contenti dell’universo giovanile. È Luciano Lama, il 
leader del sindacato, a fungere da testa d’ariete: un co-
mizio all’interno dell’università, protetto dal servizio 
d’ordine di sindacalisti e militanti comunisti, avrebbe 
dovuto ribadire la supremazia politica e culturale della 
sinistra storica rispetto al violento disordine dei movi-
mentisti. Sarà un disastro. La giornata si conclude con 
un’aspra contestazione degli studenti nei confronti di 
Lama, e negli scontri che ne derivano con il servizio 
d’ordine del sindacato, fatalmente l’ala “militarista” 
del movimento inizia ad attrarre a sè anche la più mo-
derata ala “creativa”.

Qualche giorno dopo sui muri dell’università com-
parirà una scritta di chissà quale studente, ma em-
blematica dei sentimenti che accomunavano ormai 
l’intero movimento: “Baroni, padroni, pompieri, 
aspiranti dirigenti, topi di sezione, oscuri burocrati, 

19721977
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I giovani definiti 
“poveri untorelli”

Il Pci definisce quei 
giovani “poveri 

untorelli”. E nel 
giro di qualche 

mese sotto i colpi 
della repressione 

e soprattutto 
nell’assenza di 

obiettivi e di 
interlocutori, il 

movimento del ’77 
si avvierà ad una 
triste ritirata. Per 

alcuni significherà il 
salto nell’estremismo 

radicale. Per i più 
significherà invece 

il riflusso nella vita 
privata, l’abbandono 

delle speranze. 
A farne le spese, 

paradossalmente, 
sarà proprio il Pci.

 

gente con la linea in tasca, forse tra qualche giorno 
ce ne andremo e proverete a dimenticare… Direte: 
era un fuoco di paglia, un’oscura marmaglia senza 
proposizioni… ma tutto questo non è stato invano, 
noi non dimentichiamo. Per il vostro potere fonda-
to sulla merda, per il vostro squallore odioso, sporco, 
brutto, pagherete caro, pagherete tutto”. Sono parole 
che fotografano la consapevolezza di transitorietà e 
debolezza che il movimento ha di se stesso (“forse tra 
qualche giorno ce ne andremo…), ma anche l’aspra 
distanza tra i giovani e la sinistra storica.

Alle parole seguono purtroppo tragici avvenimen-
ti, come lo studente Francesco Lo Russo ucciso a 
marzo a Bologna dalla polizia durante una manife-
stazione o la giovane Giorgiana Masi morta a Roma 
durante un meeting di donne disperso con le armi 
dalla forza pubblica.

“Poveri untorelli”, inopportunamente il Pci defi-
nisce quei giovani. E nel giro di qualche mese sotto 
i colpi della repressione e soprattutto nell’assenza di 
obiettivi e di interlocutori, il movimento del ’77 si 
avvierà ad una triste ritirata. Per alcuni significherà il 
salto nell’estremismo radicale o addirittura l’appog-
gio diretto o indiretto al terrorismo delle Br. Per i più 
significherà invece il riflusso nella vita privata, l’ab-
bandono delle speranze, il sentimento della sconfitta 
di ogni azione collettiva. A farne le spese, paradossal-
mente, sarà proprio il Pci.
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Il rilancio delle Br 
sulle ceneri del ‘77

Nel 1976 cadono 
sotto il piombo 
dei brigatisti otto 
persone e nel 1977 
collezionano sette 
assassinii e quaranta 
feriti. Le Br la 
chiamano “strategia 
di annientamento” 
ed è finalizzata a 
scompaginare il 
funzionamento dello 
Stato e a terrorizzare 
interi settori delle 
“classi dominanti”, 
dai magistrati ai 
poliziotti, dagli 
esponenti politici ai 
giornalisti. 

19781981
Lo sfaldamento del movimento del ’77 crea 

nelle “Brigate rosse” la speranza di nuovi proseliti, 
l’ulteriore riprova di essere loro l’unica “avanguardia 
rivoluzionaria”, la determinazione ad “alzare il tiro”. 
Come se non fossero stati sufficientemente sangui-
nosi gli anni precedenti. Già nel 1976 erano cadute 
sotto il piombo dei brigatisti otto persone e nel 1977 
avevano collezionato sette assassinii e quaranta feriti. 
Le Br la chiamano “strategia di annientamento” ed 
è finalizzata a scompaginare il funzionamento dello 
Stato e a terrorizzare interi settori delle “classi do-
minanti”, dai magistrati ai poliziotti, dagli esponen-
ti politici ai giornalisti. Tra questi ultimi nel giugno 
del 1977 viene ferito alle gambe Indro Montanelli, 
all’epoca direttore del “Giornale Nuovo” e qualche 
mese dopo viene mortalmente colpito Carlo Casale-
gno, vicedirettore de “La Stampa”. 

Sono delitti freddi e premeditati, rispetto ai qua-
li alcuni spezzoni di sinistra extraparlamentare assu-
mono un atteggiamento cinico e miope. “Compagni 
che sbagliano” diventano le Br per alcuni, mentre per 
altri vale lo slogan “Né con lo Stato, né con le Br”. 
Ma anche nella sinistra più radicale si levano voci di 
aperta condanna per le Br, tuttavia unite ad un senso 
di sbigottimento: “Ci abbiamo messo troppo tempo 
a convincerci che le Brigate rosse fossero realmente 
rosse. Perché questo nostro ritardo? Perché per noi di 
sinistra, per noi comunisti, era inconcepibile che il 
terrorismo fosse arma di lotta politica”, scrive Valenti-
no Parlato su “il manifesto”.

Poi verrà il 1978 e sarà uno spartiacque per tut-
ti. Alle nove del 16 marzo - giorno in cui la Dc in 
Parlamento avrebbe dovuto aprire definitivamente il 

Il dramma di via Fani  
e i suoi risvolti politici



Le Brigate rosse
Le Brigate rosse nascono nel 1970 in un contesto 
storico già percorso da spinte contrapposte. Da un 
lato sono ancora in pieno sviluppo le agitazioni 
studentesche e operaie iniziate nel ’68, ma d’altro
lato è iniziato il crescendo di stragi con il quale gli
apparati segreti dello Stato intendono impedire uno
spostamento a sinistra del Paese. Inizialmente le Br
si concepiscono come un gruppo di autodifesa 
contro la “strategia della tensione” orchestrata 
da servizi segreti. Non è un caso che il gruppo 
storico fondatore proviene da differenti aree: 
Renato Curcio viene dalla Università cattolica 
di Trento, Mario Moretti è un tecnico della 
Sit-Siemens, Alberto Franceschini e Prospero 
Gallinari erano iscritti all’organizzazione 
giovanile del Pci. La prima fase politica delle Br 
s’incentra nelle fabbriche di Milano e si limita 
ad eclatanti azioni dimostrative: attentati 
alle catene di montaggio, sequestri di dirigenti 
d’azienda che durano solo poche ore. È la teoria 
del “mordi e fuggi: colpirne uno per educarne 
cento”, ma questa incruenta strategia durerà 
poco. Il 18 aprile del 1974 viene rapito a 
Genova il procuratore Mario Sossi: siamo già alle 
minacce di morte e se il giudice viene liberato è 
solo perché il tribunale di Genova ha promesso 
in cambio di scarcerare alcuni brigatisti. Il 
procuratore della Repubblica Francesco Coco si 
opporrà alla scelta dello scambio di prigionieri 
e sarà perciò nel 1976 la prima vittima delle Br. 
Da allora viene inaugurato il periodo degli “anni 
di piombo” con una sequenza di omicidi che 
trova il suo apice nell’assassinio di Aldo Moro nel 
1978. Intanto la direzione delle Br è ormai nelle 
mani di Moretti: Renato Curcio già nel 1974 è 
stato arrestato e poi nuovamente catturato dopo 
una sua fuga. Ma dopo l’eccidio di via Fani a 
Roma e dopo l’assassinio dell’operaio Guido Rossa 
a Genova, le Br vedranno restringersi l’area dei 
militanti. Fino a che gli infiltrati della polizia 
nelle cellule brigatiste e le confessioni dei “pentiti” 
in cambio di benefici penali, non porteranno 
allo smantellamento dell’organizzazione. Nel 1987
Renato Curcio, pur non dissociandosi né pentendosi, 
in una lettera firmata insieme a Mario Moretti, 
dichiarava chiusa l’esperienza della lotta armata, 
rilevandone l’inattualità. Nella foto in alto, Enrico
Fenzi e Mario Moretti. In basso, Renato Curcio: 
scarcerato nel 1993, abita in un casolare nelle Langhe
e dirige la casa editrice “Sensibili alle foglie”.
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Il rapimento 
di Aldo Moro

L’auto blu di Aldo 
Moro con due 
uomini di scorta, 
seguita da una 
“Alfetta” con altri tre 
carabinieri, viene 
bloccata dall’auto 
dei brigatisti. In 
pochi secondi i 
cinque uomini 
di scorta cadono 
sotto il fuoco dei 
terroristi senza avere 
il tempo di reagire. 
Moro, frastornato e 
leggermente graffiato 
da un proiettile, 
viene spinto sulla 
seconda auto dei 
brigatisti.

19781981
Il dramma di via Fani 

e i suoi risvolti politici

governo ad un rapporto con il Pci - un commando 
di terroristi è schierato in via Fani: alcuni brigatisti, 
in divisa d’aviazione civile, stanno dietro la siepe di 
un bar, altri su due automobili rubate. Alle nove e 
un quarto l’auto blu di Aldo Moro con due uomini 
di scorta, seguita da una “Alfetta” con altri tre ca-
rabinieri, viene bloccata dall’auto dei brigatisti che 
tagliano improvvisamente la strada e si fanno tam-
ponare. In pochi secondi i cinque uomini di scorta 
cadono sotto il fuoco dei terroristi senza avere il tem-
po di reagire: uno solo, il vicebrigadiere Jozzino, fa 
in tempo a uscire dalla macchina e ad esplodere due 
colpi di pistola. 

Moro, frastornato e leggermente graffiato da un 
proiettile, viene spinto sulla seconda auto dei bri-
gatisti e poi, in una strada laterale, nascosto in un 
furgoncino con i colori bianco-azzurri della polizia. 
Inizia per il presidente della Democrazia cristiana 
una lunga e drammatica reclusione che durerà cin-
quantaquattro giorni. Dalla sua prigione arrivano 
alla famiglia, ai colleghi di partito, a varie personalità 
politiche le sofferte lettere in cui un uomo provato, 
ma lucido chiede che venga aperta una trattativa per 
la sua liberazione. “Faccio vivo appello… affinché 
voglia rendere possibile un’equa e umanitaria trat-
tativa per lo scambio dei prigionieri politici, la quale 
mi consenta di essere restituito alla famiglia che ha 
grave e urgente bisogno di me”, scrive al presidente 
della Repubblica Giovanni Leone. 

Il mondo politico e la stessa opinione pubblica si 
dividono: trattativa o rifiuto di ogni patteggiamento 
con le Br? Il socialista Craxi è per la prima ipotesi, con-
vinto che un atto umanitario sarebbe stato sostenuto 
dalla maggioranza della popolazione. I comunisti sono 



Aldo Moro 
nelle mani
dei brigatisti.
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Lo sdegno per 
l’assassinio di Moro

La morte del 
presidente della Dc 
produce nel Paese 
un’ondata di sdegno 
e segna l’inizio della 
sconfitta per lo stesso 
terrorismo. Nei 
due anni successivi 
le Brigate rosse 
continueranno ad 
uccidere. Ma si tratta 
di spietate esecuzioni 
da parte di un 
gruppo che ormai 
conosce defezioni al 
proprio interno e 
isolamento da ogni 
settore sociale anche 
più estremo.

19781981
Il dramma di via Fani 

e i suoi risvolti politici

invece contrari ad ogni arrendevolezza, preoccupati di 
legittimare i terroristi e incoraggiare ulteriori seque-
stri. Sintetizza bene il dilemma Eugenio Scalfari in un 
editoriale sul suo giornale: “La decisione da prendere 
è terribile, perché si tratta di sacrificare la vita di un 
uomo o di perdere la Repubblica. Purtroppo per i de-
mocratici la scelta non consente dubbi”. 

Dalla sua cupa prigionia Aldo Moro avverte ogni 
giorno di più l’affievolirsi delle speranze e i tenten-
namenti che bloccano la sua stessa Democrazia cri-
stiana, anch’essa lacerata da posizioni contrastanti. 
“Non mi resta che constatare - scrive in una delle sue 
ultime lettere - la mia completa incompatibilità con 
la Democrazia cristiana. Rinuncio a tutte le cariche 
e mi dimetto dal partito”. È forse il suo ultimo ten-
tativo di salvarsi, scegliendo di presentarsi come un 
ingombro per tutti, per i rapitori, per la stessa Dc, 
per la politica nel suo insieme. A chi avrebbe fatto 
gioco il suo cadavere, visto che il suo annientamento 
politico era già avvenuto? Probabilmente quando la 
mattina del 9 maggio gli dicono di salire nel porta-
bagagli della “Renault 4” perché l’avrebbero liberato, 
lui ci crede. Una raffica di mitra invece lo uccide.

La morte del presidente della Democrazia cristiana 
produce nel Paese un’ondata di sdegno e certamente 
segna l’inizio della sconfitta per lo stesso terrorismo. 
Nei due anni successivi le Brigate rosse continueran-
no ad uccidere: tra le vittime anche l’operaio Gui-
do Rossa, l’intellettuale cattolico Vittorio Bachelet, 
il giornalista del “Corriere della Sera” Walter Toba-
gi. Ma si tratta di spietate esecuzioni da parte di un 
gruppo che ormai conosce defezioni al proprio in-
terno, isolamento da ogni settore sociale anche più 
estremo, profondi colpi da parte della polizia che fa 
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Termina la 
“solidarietà 
nazionale”

La tragica fine di 
Moro determina 

anche la crisi della 
“solidarietà nazionale” 

e della politica del 
compromesso storico. 

Nelle elezioni del 
giugno 1979 la 

campagna elettorale 
della Dc è all’insegna 

della promessa 
di lasciar fuori i 
comunisti dagli 

esecutivi. Ma è quasi 
una separazione 

consensuale. Sono 
gli stessi comunisti a 
prendere atto che il 

ritorno all’opposizione 
è una scelta obbligata. 

ora uso delle informazioni dei “pentiti” per smantel-
lare le colonne brigatiste. Inizia così una spietata resa 
dei conti tra gli stessi terroristi che cominceranno ad 
ammazzarsi gli uni con gli altri con la disperazione 
degli sconfitti, contrapponendosi rabbiosamente tra 
pentiti, dissociati e irriducibili.  

Ma la tragica fine di Moro determina anche la crisi 
progressiva della “solidarietà nazionale” e della poli-
tica del compromesso storico. L’onda dell’emergenza 
terrorista aveva portato il Pci sulla soglia del potere; 
il lento normalizzarsi della crisi del Paese lo rende su-
perfluo, ingombrante, una palla al piede per la liber-
tà di movimento della Dc. Già è tanto che i demo-
cristiani abbiano dovuto nel 1978 ingoiare il rospo 
delle dimissioni di un loro uomo, Giovanni Leone, 
dalla più alta carica dello Stato, quella di presidente 
della Repubblica. L’abdicazione di Leone è stata cau-
sata dagli scandali che hanno coinvolto lui e la sua 
vorace famiglia. Questa volta il partito non aveva gri-
dato “non ci lasceremo processare”, ma aveva lasciato 
affondare Leone in perfetto stile democristiano, con 
le lacrime agli occhi, ma senza buttare la ciambella di 
salvataggio. Vendicandosi però subito dopo. 

Nelle elezioni del giugno 1979 la campagna eletto-
rale della Dc è apertamente all’insegna della promessa 
di lasciar fuori i comunisti dagli esecutivi: cosa che 
puntualmente avviene grazie anche al pesante calo 
elettorale del Pci stretto alle corde da una perdita sec-
ca di quattro punti in percentuale. Ma è quasi una 
separazione consensuale. Sono gli stessi comunisti a 
prendere atto che il ritorno all’opposizione è una scel-
ta obbligata. In realtà il Pci è riuscito a scontentare 
tutti: polemizzando aspramente con la protesta socia-
le - fino a diventare paladino della più severa repres-
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Le vuote strategie 
del Pci

Con una piroetta 
che sa di acrobazia, 
Berlinguer passa 
dal “compromesso 
storico” con la 
Dc alla strategia 
della “alternativa 
democratica”. 
Siamo ormai solo 
a formule vuote 
perché l’esercito per 
condurre la battaglia 
si è dissolto insieme 
ai “movimenti” 
che proprio il 
Pci ha avversato. 
Ugualmente dissolto 
è ogni interlocutore 
politico per una 
alternativa di 
sinistra, in primo 
luogo il Psi ormai 
proiettato con Craxi 
ad un centrosinistra 
che emargini 
i comunisti.
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sione e di pericolose violazioni dei diritti civili - perde 
alla sua sinistra e brucia quasi il 10% del consenso 
giovanile conquistato nel 1976. Ma cede anche a de-
stra, perché il ceto medio che aveva sperato nel “par-
tito degli onesti” non percepisce alcun risultato rifor-
matore, anzi scopre i comunisti proclivi anch’essi a 
partecipare alla lottizzazione delle cariche pubbliche, 
con una terza rete televisiva ormai appannaggio della 
sinistra e una presidenza della Camera toccata al Pci.

 Con una piroetta che sa di acrobazia, Berlinguer 
passa dal “compromesso storico” con la Dc alla stra-
tegia della “alternativa democratica”. Siamo ormai 
solo a formule vuote perché l’esercito per condurre 
la battaglia si è dissolto insieme ai “movimenti” che 
proprio il Pci ha avversato; mentre ugualmente dis-
solto è ogni interlocutore politico per una alternativa 
di sinistra, in primo luogo il Psi ormai proiettato con 
Craxi ad un organico centrosinistra che emargini e 
ghettizzi i comunisti. 

Si scivola così in un nuovo decennio, quello degli 
anni ’80. Simile a quello ormai alle spalle per tragi-
ca sequenza di attentati e drammatici eventi. Nuovo 
rispetto al precedente per mutamenti politici e socia-
li che caratterizzeranno l’intero arco di quegli anni. 
L’impronta del vecchio clima è data dai sanguinosi 
colpi di coda delle Br ormai alle corde. Ma a ciò si 
aggiungono nuove tragedie e nuovi misteri. Come 
quello dell’aereo di linea caduto nel giugno del 1980 
nei cieli di Ustica: viene abbattuto per errore da 
“fuoco amico”, ma la verità s’impantana in bugie e 
depistaggi. Pochi mesi dopo, il 2 agosto 1980 una 
terribile esplosione squassa la stazione di Bologna, fa 
strage di passeggeri nella sala d’aspetto, colpisce con 
l’onda d’urto un treno sul primo binario. Sono 85 i 



P2,Gelli, Sindona e gli altri
Nel corso delle indagini sul banchiere 
Michele Sindona i magistrati scoprono 
nell’ufficio di Licio Gelli l’elenco di 962 
persone - il gotha del mondo politico, 
militare e finanziario del Paese - aderenti 
alla loggia massonica Propaganda 2 (P2). 
Dunque una estesa cooptazione della 
classe dirigente nazionale in un organismo 
segreto. Inoltre Gelli aveva accumulato, 
attraverso i suoi contatti con i servizi 
segreti, una serie di dossier da utilizzare 
come strumenti di ricatto. Tra le carte, 
ad esempio, le ricevute di versamento da 
parte del banchiere Roberto Calvi di sette 
milioni di dollari in un conto segreto 
svizzero (il conto Protezione) a favore 
di Craxi, segretario del Psi. Apparivano 
dunque assodati i legami tra Licio Gelli, 
la P2 e le figure più potenti della finanza 
italiana degli anni ’70, tra cui appunto 
Sindona e Calvi legati in loschi rapporti 
d’affari con la mafia e con l’arcivescovo 
Paul Marcinkus responsabile della 
banca del Vaticano.Una scia di sangue 
accompagna le vicende di questi potenti 
personaggi. Nel 1979 l’avvocato milanese 
Giorgio Ambrosoli, liquidatore delle 
banche di Sindona, fu ucciso da un killer 
assoldato da quest’ultimo: “Se l’era andata 
a cercare”, cinicamente dichiarerà Giulio 
Andreotti, amico di Gelli e di Sindona, 
in una intervista televisiva del 2010. Lo 
stesso Calvi, travolto dal suo rapporto con 
la criminalità, verrà trovato impiccato 
nel 1982 sotto un ponte a Londra. 
Sindona morirà avvelenato col cianuro 
nel carcere di Voghera nel 1986. 
L’arcivescovo Marcinkus sarà “esiliato” 
dal Vaticano in una piccola parrocchia degli 
Stati Uniti. Il “burattinaio” Licio Gelli sarà 
sommerso da processi, uscendo di scena vivo, 
ma ormai privo del suo teatrino. Nel 1984 
la Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulla P2 sentenziò che quella loggia
massonica si era dedicata“all’inquinamento 
della vita nazionale… mirando allo
snervamento della democrazia”. Nelle 
foto: in alto, Sindona; al centro, Gelli con 
Andreotti; in basso, a destra, Marcinkus, 
responsabile dello Ior,la banca vaticana.
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La strage alla 
stazione di Bologna

Il 2 agosto 1980 una 
terribile esplosione 
squassa la stazione di 
Bologna, fa strage di 
passeggeri nella sala 
d’aspetto, colpisce 
con l’onda d’urto 
un treno sul primo 
binario. Sono 85 i 
morti che andranno 
ad allungare il 
terribile elenco delle 
vittime per le quali 
non sarà mai fatta 
piena giustizia: 
verranno condannati 
per l’attentato i 
neofascisti Giusva 
Fioravanti e 
Francesca Mambro, 
ma mandanti, 
connessioni politiche 
e ruolo dei servizi 
segreti resteranno 
sempre nell’ombra.
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morti che andranno ad allungare il terribile elenco 
delle vittime per le quali non sarà mai fatta piena 
giustizia: verranno condannati per l’attentato i neo-
fascisti Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, ma 
mandanti, connessioni politiche e ruolo dei servizi 
segreti resteranno sempre nell’ombra. Un’ombra lun-
ga, lunghissima. Quasi quanto la lista degli affiliati 
alla loggia massonica “Propaganda due” del venera-
bile maestro Licio Gelli che col marchio di fabbrica 
P2 annoverava, in un elenco scoperto dai magistra-
ti nel 1981, molti importanti esponenti politici, il 
gotha delle varie armi della Repubblica, giornalisti, 
imprenditori e quant’altri nell’Italia di allora erano 
pronti ad avallare anche oscuri scenari pur di assicu-
rarsi una veloce carriera. Ne fanno parte naturalmen-
te anche Roberto Calvi e Michele Sindona, banchieri 
coinvolti nei crack dei propri istituti di credito, legati 
ai segreti della finanza, in stretti rapporti con Paul 
Marcinkus, disinvolto gestore della cassa vaticana. 
Troppi segreti, troppe trame che ne segneranno uno 
dopo l’altro la fine: Calvi verrà trovato cadavere nel 
1982 sotto un ponte di Londra, Sindona morirà in 
carcere per un caffè al cianuro nel 1986, Marcinkus 
finirà esiliato in una parrocchia della più sperduta 
provincia americana. 

Ma l’emozione più grande è per l’attentato a Karol 
Wojtyla: fanno il giro del mondo le immagini del 
Papa polacco che si piega dolorante nella vettura sco-
perta che attraversava le ali di folla festante a piazza 
San Pietro. Anche qui siamo ai misteri: l’attentatore 
è quell’Alì Agca passato attraverso gruppi eversivi di 
destra e servizi segreti d’oltre cortina, ma la verità sui 
reali mandanti non emergerà mai. La politica vive 
questi drammatici eventi quasi in maniera defilata, 
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La “maggioranza 
silenziosa”

Dopo il 34o giorno di 
sciopero alla Fiat di 
Torino, il 14 ottobre 

1980 una insolita 
manifestazione 

percorre il centro 
della città: quasi 

quarantamila persone 
tra dirigenti Fiat, 

impiegati, operai e 
semplici cittadini 

manifestano contro 
quella lotta sindacale. 
È la netta spaccatura 

della città, è la 
rottura del fronte di 
lotta. È in sostanza 

la capitolazione: 
il giorno dopo, un 
deludente accordo 
aprirà sì i cancelli 

della Fiat, ma 
chiuderà un’epoca.

sostanzialmente impotente. I suoi muscoli li misura 
nel gioco dei rapporti di forza, nella rincorsa alle 
trasformazioni dei ceti sociali, nei flussi elettorali, 
nel patteggiamento dei gangli del potere. Quasi un 
vuoto di passione e in questo, gli anni ’80 davvero 
rappresentano la fine di un’epoca che aveva sperato 
nell’estensione della democrazia e in un nuovo peso 
delle classi lavoratrici nella società. A farne le spese 
per primo è il Pci nelle sue roccaforti, come accade 
a Torino e a Napoli. 

Nella capitale dell’auto, la Fiat agli inizi del set-
tembre 1980 approfitta del nuovo clima politico per 
annunciare il licenziamento di 14.000 operai, un 
numero enorme che comprendeva ovviamente tutti 
i più attivi sindacalisti. La risposta è uno sciopero ad 
oltranza, con il blocco totale di tutte le fabbriche Fiat: 
l’inizio è entusiasta e compatto, il prosieguo è un fal-
limento. Inutilmente il segretario del Pci Berlinguer 
si reca ad incontrare gli operai che picchettavano i 
cancelli delle fabbriche, ventilando che se avessero 
deciso di occupare l’azienda il partito li avrebbe soste-
nuti permettendo loro di “durare un’ora in più rispet-
to all’intransigenza della Fiat”. Un incitamento forse 
tardivo: in realtà ogni “ora in più” costava fatica, sala-
rio e sacrifici ad una classe operaia che non era moti-
vata e combattiva come quella degli anni ’70. 

Dopo il 34o giorno di sciopero, il 14 ottobre 1980 
una insolita manifestazione percorre il centro di To-
rino: quasi quarantamila persone tra dirigenti Fiat, 
impiegati, operai e semplici cittadini manifestano 
contro quella lotta sindacale, contro il ruolo della 
amministrazione cittadina al grido di “Novelli, fai 
aprire i cancelli”. È la netta spaccatura della città, è la 
rottura del fronte di lotta. È in sostanza la capitola-
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Il sindacato in 
difensiva

Nasce da Torino e 
durerà per oltre un 
decennio, un nuovo 
modello di relazioni 
industriali in cui 
il sindacato è in 
netta difensiva in 
fabbrica e in cui le 
“giunte rosse” non 
riusciranno più a 
rappresentare nelle 
città la complessità 
dei ceti sociali.
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zione: il giorno dopo, un deludente accordo aprirà sì 
i cancelli della Fiat, ma chiuderà un’epoca, quella in 
cui l’operaio aveva un ruolo nella fabbrica, un peso 
nella società, una speranza nel proprio futuro. Nasce 
da Torino e durerà per oltre un decennio, un nuovo 
modello di relazioni industriali in cui il sindacato è 
in netta difensiva in fabbrica e in cui le “giunte ros-
se” non riusciranno più a rappresentare nelle città la 
complessità dei ceti sociali. 

Ma un altro terremoto, drammaticamente vero e 
materiale, flagella la Campania il 23 novembre 1980 
e mina il ruolo della “giunta rossa” napoletana. Così 
lo descrive il sindaco Maurizio Valenzi: “Vidi l’atro-
ce spettacolo di un palazzo di dieci piani che si era 
completamente appiattito. Oltre alla polvere e ai sas-
si non c’era più niente, più niente. Completamen-
te schiacciato. Alla luce delle fotoelettriche c’era chi 
cercava qualcosa, chi tentava di scavare, chi si dispe-
rava. Uno scenario agghiacciante. Solo lì persero la 
vita 56 persone… Cominciò così un’opera difficile e 
drammatica di soccorsi in una città profondamente 
colpita e segnata da quella catastrofe”. Ma i soccorsi 
arriveranno con grande ritardo e il presidente della 
Repubblica Sandro Pertini, accorso in Irpinia nelle 
zone più colpite dal terremoto, udendo il gemito dei 
feriti ancora sepolti sotto le macerie, inutilmente gri-
derà: “Fate presto!”. 

Dunque Napoli, già economicamente e socialmente 
fragile, è accartocciata in un nuovo dramma. Ma le ore 
seguenti al terremoto sono anche, come per l’alluvione 
di Firenze del 1966, una grande testimonianza di so-
lidarietà nazionale. Giovani, volontari, delegazioni di 
Comuni con i loro stendardi dal nord scendono al sud 
per prestare soccorso e aiuti materiali. Nel centro di 



Il terremoto 
in Campania

Alle 19,34 del 23 
novembre 1980 la terra 
trema per novanta 
interminabili secondi. 
Una forte scossa di 
terremoto rade al suolo 
interi paesi dell’Irpinia 
e squassa le fatiscenti 
case dei quartieri 
popolari di Napoli. Le 
vittime furono 2.914 
e molti si sarebbero 
potuti salvare se 
l’organizzazione dei 
soccorsi fosse stata più
celere e più efficiente: per 
molte ore echeggiarono 
i lamenti provenienti 
da sotto le macerie, ma 
alle prime squadre di 
soccorso mancavano le 
attrezzature necessarie 
per lo scavo. Alla conta
dei morti seguì quello 
che verrà poi definito 
il “terremoto infinito”: 
una lenta opera di 
ricostruzione dove la
speculazione, i ritardi
burocratici, il ruolo 
della camorra nelle 
opere da realizzare, 
produrranno grandi 
disagi alla popolazione. 
Benché sin dalle prime
ore seguenti al terremoto 
fosse scattata una grande
 spinta alla solidarietà, 
con volontari accorsi da 
tutta Italia sui luoghi 
distrutti, soprattutto 
il primo inverno fu 
il più difficile: fragili 
tende e freddi ricoveri, 
nel fango e nella neve, 
che per mesi saranno 
l’unico riparo per la 
popolazione. 
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La camorra nella 
ricostruzione

Fuori da ogni 
controllo dal 
basso e da ogni 
condizionamento 
sociale, le opere 
della ricostruzione  
dopo il terremoto 
in Campania 
saranno esposte 
all’infiltrazione della 
camorra che da allora 
inizierà un rapporto 
organico con il 
mondo in doppiopetto 
degli affari e delle 
istituzioni erogatrici 
di denaro pubblico. 
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Napoli, i Consigli di quartiere diventano finalmente 
un riferimento per aiutare i senzatetto, discutere con i 
cittadini le misure da prendere, dare le prime risposte 
concrete all’emergenza.

Durerà poco. L’ondata partecipativa sarà rimpiaz-
zata da una “ricostruzione” che confonde l’efficienza 
con l’accentramento in “supercommissari governati-
vi” e “superpoteri”. Fuori da ogni controllo dal bas-
so e da ogni condizionamento sociale, le opere della 
ricostruzione saranno esposte all’infiltrazione della 
camorra che da allora inizierà un rapporto organico 
con il mondo in doppiopetto degli affari e delle isti-
tuzioni erogatrici di denaro pubblico. Come accade 
nella vicenda del presidente della Regione Campania 
Ciro Cirillo, sequestrato nell’aprile del 1981 da un 
commando di brigatisti rossi. Per la sua liberazione 
la Democrazia cristiana e i servizi segreti chiederanno 
aiuto proprio alla camorra del boss Raffaele Cutolo 
che farà da mediatore tra i rapitori e la Dc: un miliar-
do e mezzo sarà pagato alle Br e altrettanto solide con-
tropartite verranno date alla criminalità organizzata. Il 
decennio ’80 si avvia a diventare una delle più oscure 
e contraddittorie stagioni politiche vissute dal Paese.

 



La maggioranza governativa continua 
ad essere composta da democristiani e 
socialisti, ma dal 1983 è soprattutto il 
leader del Psi Bettino Craxi ad essere 
arbitro della politica italiana.
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Craxi contro tutti

Craxi è in titanica 
lotta contro tutti, 
proprio per la 
conquista del 
potere. È in lotta 
con il nuovo leader 
democristiano 
Ciriaco De Mita che 
continua l’antica 
politica della 
gestione clientelare 
del consenso al suo 
partito. Ma è in lotta 
anche con il segretario 
del Pci Berlinguer 
che tenta di uscire 
dall’isolamento.

19821985
Come raccontare gli anni ’80? Se si vo-

lesse ridurre tutto a una metafora, l’affresco sarebbe 
semplice. Il Psi di Craxi manda in soffitta il suo sim-
bolo con il libro e la falce e martello, sceglie invece 
un garofano che inizia l’epoca degli emblemi agresti 
e floreali a cui peraltro si accoderà anni dopo anche 
il Pci con la sua quercia. 

Poi il Psi accantona anche Carlo Marx e in nome 
della lotta alle ideologie resuscita il liberal-socialismo 
di Proudhon; cosa ben strana, visto che il filosofo 
francese sosteneva la distribuzione egualitaria della 
ricchezza, la partecipazione popolare ai processi deci-
sionali, la lotta all’accentramento del potere. E Craxi 
invece è in titanica lotta contro tutti, proprio per la 
conquista del potere. È in lotta con il nuovo leader 
democristiano Ciriaco De Mita che predica bene e 
razzola male: teorizza il “rinnovamento” del partito 
e persino “l’alternanza” al potere con i comunisti per 
svecchiare la democrazia, ma in realtà continua l’an-
tica politica della gestione clientelare del consenso al 
suo partito e soprattutto alla sua corrente. Ma Craxi 
è in lotta anche con il segretario del Pci Berlinguer 
che, bruciato il “compromesso storico” con la Dc, 
bruciata “l’alternativa democratica” per mancanza di 
interlocutori, tenta ancora nel 1982 di uscire dall’iso-
lamento dando qualche apertura di credito al gover-
no del repubblicano Spadolini.

Davanti alla minaccia di un governo nuovamente 
sostenuto dal Pci, Craxi prima entra in una debole 
coalizione guidata da Fanfani, poi la mette in crisi e 
infine nel giugno 1983 impone il voto anticipato pun-
tando a una netta affermazione elettorale. Non riesce a 
sfondare, ma vince egualmente. Passa dal 9,8 all’11,4 

L’Italia di Craxi
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Una corte di “nani 
e ballerine”

“Nani e ballerine”, 
così il socialista Nino 

Formica descriverà 
con autoironia la 
rumorosa e vasta 

corte che gareggia per 
accedere ai salotti del 

potere governativo 
inaugurato nel 1983 

dall’ascesa di Craxi 
alla Presidenza del 

Consiglio. Inizia 
un’epoca in cui 
uomini politici 
e intellettuali, 

manager e gente di 
spettacolo, illustri 

professionisti 
e rampanti 

avventurieri, tutti 
fanno a gomitate per 
accedere a prebende 

e favori.

per cento: poco rispetto alle attese, ma molto se con-
frontato alla debacle della Dc scesa dal 38,3 al 32,9 
per cento. De Mita sopravvive a stento alla sconfitta 
elettorale, ma la Dc deve cedere lo scettro del governo 
a Craxi che lo manterrà fino all’aprile del 1987. 

È l’epoca craxiana. Una mutazione profonda dei 
gruppi d’interesse e delle forze sociali che si coagu-
leranno intorno al partito fino a determinarne una 
nuova immagine, anzi una nuova anima. La vecchia 
leadership alla Francesco De Martino, ancora legata 
alla cultura dell’unità delle sinistre, entra nella galleria 
dei ricordi. Avanza invece un nuovo marchio di fab-
brica che in nome del “realismo”, della “governabili-
tà”, della “innovazione”, riduce tutto alla difesa del 
proprio potere con una completa scissione tra politica 
e morale, tra guida del Paese e legalità. “Nani e bal-
lerine”, così il socialista Nino Formica descriverà con 
autoironia la rumorosa e vasta corte che gareggia per 
accedere ai salotti del nuovo potere governativo inau-
gurato nel 1983 dall’ascesa di Craxi alla Presidenza 
del Consiglio. Inizia un’epoca in cui uomini politici 
e intellettuali, manager e gente di spettacolo, illustri 
professionisti e rampanti avventurieri, tutti fanno 
a gomitate per accedere a prebende e favori, pronti 
ad applaudire i nuovi padroni per entrare a far parte 
della cerchia che conta, per conquistare un piccolo 
spazio di luce sotto i riflettori dei media, per dividersi 
fette di denaro pubblico o semplici briciole. 

Tuttavia questa immagine dell’epoca craxiana do-
minata da una presunta modernità che nasconde la 
protervia del potere, seppur reale, rischia di essere 
troppo semplificata. Riduce tutto agli uomini e ai 
loro difetti, non va alla sostanza dei mutamenti so-
ciali e delle sue cause. La radice del problema sta al-
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I partiti
“corpi separati” 
dalla società

Nasce la filosofia 
dei partiti come 
corpi separati e 
autosufficienti, per 
cui tutto va lottizzato 
col risultato di una 
diffusa corruzione di 
denaro pubblico per 
sovvenzionare le loro 
clientele. O partecipi 
a questa logica o sei 
ridotto ai margini 
nel ruolo di passivo 
spettatore che magari 
blatera di moralità 
pubblica, ma che è 
incapace di incidere 
nella realtà. 
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trove. Sebbene negli anni ’80 siano ancora lontani 
per l’economia italiana i processi di “globalizzazione” 
che a fine secolo, attraverso fusioni e oligopoli, con-
centreranno i poteri del mondo in consigli di ammi-
nistrazione lontani e impenetrabili, qualcosa comin-
cia ad accadere. Qualcosa che svuota la democrazia e 
rende obsoleta ogni istanza di partecipazione. 

C’è per esempio l’automazione della produzione che 
spiazza politicamente e psicologicamente l’operaio, fino 
a snervarlo di ogni capacità di controllo e a ridurlo dra-
sticamente nella percentuale della popolazione attiva. 
Nella speculare crescita degli addetti ai servizi che pas-
sano al 46,4 %, nasce una giungla di istanze corporative 
che capovolge anche il valore dei rapporti sociali: tutto 
diventa individualismo, competizione, ascesa nella ge-
rarchia meritocratica, lotta per sé contro gli altri. E c’è, 
di conseguenza, la filosofia dei partiti come corpi se-
parati e autosufficienti, per cui tutto va lottizzato col 
risultato di una diffusa corruzione di denaro pubblico 
per sovvenzionare le loro clientele. O partecipi a questa 
logica o sei ridotto ai margini nel ruolo di passivo spet-
tatore che magari blatera di moralità pubblica, ma che è 
incapace di incidere nella realtà. Governabilità, decisio-
nismo, modernità sono i termini in voga nel linguaggio 
politico degli anni ’80; ma la realtà nasconde uno sfilac-
ciamento della democrazia e della stessa azione del go-
verno. “Il sistema si è centrifugato, tutto si negozia, tutti 
negoziano con tutti, ogni passaggio procedurale è un 
negoziato, e ad ogni negoziato o ci si ferma o si perde 
un pezzo”, così racconta l’azione del governo una fonte 
insospettabile, il ministro socialista Giuliano Amato.

Ovviamente un “sistema centrifugato” spinge ai 
margini quelle che considera inutili scorie. Così 
capita per quel che resta dei movimenti sociali. Il 
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Lo “strappo” del 
Partito comunista

Il partito è scosso 
in questi anni da 

riflessioni politiche 
che lo lacerano al 

proprio interno e lo 
costringono a fare i 

conti più col passato 
che col futuro. Nel 

1981 la brutale 
repressione in Polonia 

contro il sindacato 
indipendente 

Solidarnosc spinge 
Berlinguer a una 
storica frase: “La 

capacità propulsiva 
di rinnovamento 

delle società dell’Est 
europeo si è esaurita”. 

È lo “strappo”. 

“dissenso” di fine anni ’70 si è come accucciato a 
leccarsi le ferite che il feroce terrorismo di destra e 
di estrema sinistra ha inferto sia materialmente sia 
moralmente nella militanza dei giovani. Non è però 
solo riflusso e delusione: è un esercito in ritirata, ma 
non del tutto arreso. Sono in molti - laici e cattoli-
ci - a trovare altri canali di espressione politica come 
il volontariato, l’associazionismo, i primi timidi passi 
del movimento ecologista, la difesa dei più deboli nei 
quartieri più degradati. Insomma una rete di solida-
rietà che non fa notizia, che non produce roboante 
eco politico, ma che sta ancora lì ad indicare le persi-
stenti contraddizioni della società che la più parte dei 
partiti descrive invece pacificata e opulenta.

Ma neppure questo fiume carsico che si esprime in 
forme silenziose di militanza può essere intercettato e 
ampliato dal Pci e dalla sua opposizione al governo Cra-
xi. Il partito è scosso in questi anni da riflessioni politi-
che che lo lacerano al proprio interno e lo costringono 
a fare i conti più col passato che col futuro. Nel 1981 
la brutale repressione in Polonia contro il sindacato in-
dipendente Solidarnosc spinge Berlinguer a una storica 
frase: “La capacità propulsiva di rinnovamento delle so-
cietà dell’Est europeo si è esaurita”.

 È lo “strappo”. Nel Pci che ha ancora come ossatu-
ra un’alta percentuale di iscritti anziani legati all’idea 
dell’Est come patria del socialismo, quell’affermazione è 
uno shock. Tuttavia la forte presa di distanza dall’Unione 
Sovietica e dai suoi satelliti non ha un riverbero sostan-
ziale nella politica italiana. Rimane nebulosa la teoria 
della cosiddetta “terza via” al socialismo che avrebbe 
dovuto distinguere la strategia del Pci sia rispetto ai 
paesi dell’est europeo, sia rispetto alla socialdemocra-
zia. Ma se questa strategia non serviva a sparigliare il 
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La morte 
di Berlinguer

L’Italia fu percorsa 
da un’ondata di 
commozione per la 
morte di Berlinguer 
ripresa in diretta 
dalle telecamere, per 
quell’estremo sforzo di 
chiudere comunque 
il comizio, per quella 
ostinazione un po’ da 
sardo con cui aveva 
condotto le sue tante 
battaglie. Ai suoi 
funerali convennero 
più di un milione 
di persone. 
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quadro politico, serviva almeno a fermare l’emorragia 
dei voti: nelle politiche del 1983 il Pci, che tanti da-
vano ormai alle corde, si assestava al 29,9% dei con-
sensi, perdendo solo un irrilevante 0,5% rispetto alle 
precedenti elezioni. E Berlinguer già confidava in una 
consistente rimonta per le elezioni europee del 1984 
quando improvvisamente sopraggiunse la sua fine. 

Il 7 giugno era arrivato a Padova per un comizio. 
Il suo giro elettorale era pesante: veniva da Venezia e 
il giorno dopo avrebbe dovuto essere a Milano. Alle 
21,30 Enrico Berlinguer salì sul palco e per una buona 
mezzora parlò senza intoppi. Fino alla frase “siamo di 
fronte a un momento pieno di insidie per le istituzio-
ni della Repubblica. Ma è certo che…”. E su queste 
ultime parole incespicò, impallidì, chiese dell’acqua e 
tossì fino a sembrare di voler vomitare. Non si arrese 
invece al malore e tentò di continuare il discorso con 
frasi sempre più smozzicate sulla democrazia malata 
e sugli scandali. Scese le scale del palco sorretto dai 
compagni, tentando con qualche debole gesto di de-
tergersi il sudore freddo dalla fronte. In albergo andrà 
in coma: l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito lo 
spegnerà dopo quattro giorni di agonia. 

L’Italia fu percorsa da un’ondata di commozione 
per quella morte ripresa in diretta dalle telecamere, 
per quell’estremo sforzo di chiudere comunque il co-
mizio, per quella ostinazione un po’ da sardo con cui 
aveva condotto le sue tante battaglie. Ai suoi funerali 
convennero più di un milione di persone e al voto per 
le europee di qualche giorno dopo per la prima volta 
il Pci con il 33,3% sorpassò d’un soffio la Dc attestata 
al 33%. Con Berlinguer scompariva l’ultimo grande 
leader comunista d’occidente, un dirigente politico 
che lasciava una grande testimonianza di onestà in-



Durante un comizio a 
Padova il segretario del 
Pci Enrico Berlinguer 
viene colpito da emorragia 
cerebrale: per alcuni minuti 
si sforza di continuare 
a parlare, ma poco dopo 
cade in coma. Grande 
partecipazione e commozione 
al suo funerale. 
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Il presidente 
Sandro Pertini

Il presidente della 
Repubblica Pertini, 
con i suoi ottantuno 
anni, il suo passato 
resistenziale, le 
sue frequenti 
esternazioni sui 
valori democratici, 
la sua irruenza quasi 
giovanile, aveva 
dato subito smalto al 
ruolo presidenziale, 
meritandosi i 
complimenti anche 
del moderato 
Montanelli: “Pertini 
è uno dei pochissimi 
che, partito Don 
Chisciotte a 
vent’anni, a ottanta 
non sia diventato 
Sancho Panza”. 
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tellettuale e di impegno democratico. Dopo di lui 
le redini del partito passeranno ad Alessandro Nat-
ta, ma ormai il Pci potè solo collezionare progressive 
sconfitte. Come l’insuccesso nel 1985 al referendum 
sulla “Scala mobile” con il quale i comunisti aveva-
no tentato di abrogare la legge di riforma varata da 
Craxi che ammorbidiva a danno dei lavoratori l’ade-
guamento automatico dei salari all’aumento del costo 
della vita. Una sconfitta, sebbene di misura, che di-
mostrava la ridotta influenza comunista anche nelle 
tematiche del lavoro, campo di una loro storica forza.

Il Paese sembra ormai seguire distrattamente le vi-
cende politiche. Se dà fiducia al governo, come nel 
caso del referendum sulla “Scala mobile”, lo fa con-
servando più di una riserva psicologica. A tal punto 
da spingere un osservatore politico di parte socialista 
ad ammettere che “Craxi è il personaggio più stimo-
lante, più popolare, più detestato della nostra costel-
lazione politica”. 

La gente invece si è subito legata al presidente del-
la Repubblica Sandro Pertini, anch’egli socialista, ma 
di ben altra formazione. Con i suoi ottantuno anni, 
il suo passato resistenziale, le sue frequenti esterna-
zioni sui valori democratici, la sua irruenza quasi gio-
vanile, aveva dato subito smalto al ruolo presidenzia-
le, meritandosi i complimenti anche del moderato 
Montanelli: “Pertini è uno dei pochissimi che, par-
tito Don Chisciotte a vent’anni, a ottanta non sia 
diventato Sancho Panza”. E gli italiani partecipano 
accanto al loro Presidente più alla cronaca che alla 
politica, condividendo emozioni a volte tristi altre 
entusiasmanti. Entusiasmante è ad esempio l’inattesa 
vittoria italiana nel “mundial” del 1982. Nella finale 
di Barcellona, Pertini appare sugli spalti visibilmente 



Il potere della mafia.
Nei primi anni ’80, in coincidenza con l’ingresso dell’eroina nel business criminale, la mafia 

siciliana è percorsa da un’ondata di regolamenti di conti. Nella lotta per la supremazia il cartello 
dei “corleonesi” di Liggio, Riina, Bagarello e Provenzano dà vita ad una mattanza che in pochi anni 

produce quasi duemila morti nella sola provincia di Palermo. Finiscono sotto i colpi della nuova 
mafia non solo le cosche avversarie, ma anche esponenti politici e uomini delle istituzioni. Nel 1982, 
in pochi mesi, viene prima eliminato il segretario siciliano del Pci Pio La Torre che più volte aveva 

sottolineato i rapporti tra politica e mafia; poi viene assassinato il generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa che avrebbe dovuto condurre nell’isola una battaglia radicale contro la criminalità. Sull’onda 
dell’indignazione per questi spietati assassinii viene varata una legge antimafia che per la prima volta 

definisce il reato di “associazione di tipo mafioso” e introduce il sequestro dei beni dei condannati. 
Ma gli anni ’80 sono caratterizzati anche dal grande impegno dei magistrati di Palermo riuniti in 

un pool composto da giudici come Caponnetto, Falcone, Borsellino, Di Lello. Vengono utilizzate nelle 
indagini anche le dichiarazioni dei primi collaboratori di giustizia per far luce sull’organizzazione 

piramidale di Cosa Nostra e ciò sfocerà nel maxiprocesso del 1987 contro i vertici della mafia. 
Purtroppo i successi conseguiti, invece di incoraggiare questa tipologia di indagine, desteranno 

preoccupazione in alcuni ambienti politici e ciò si tradurrà nello scioglimento del pool antimafia e nel 
progressivo isolamento dei magistrati, esponendoli alla feroce vendetta della criminalità. 

Nella foto, un delitto di mafia.
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Attentato al rapido 
Napoli-Milano

Tragico è l’attentato 
nel dicembre 1984 
al rapido 904 
Napoli-Milano 
che gremito di 700 
passeggeri percorreva 
la galleria Val 
di Sambro sotto 
l’Appennino 
tosco-emiliano. 
Nei rottami 
dell’esplosione, 17 
morti e 180 feriti. 

L’Italia di Craxi 19821985
coinvolto e gli fa eco la festa di gimcane di auto e di 
bagni nelle fontane che per un’intera notte coinvolge 
le strade e le piazze d’Italia. 

Triste è invece nel 1981 la morte del piccolo Al-
fredino, scivolato nel pozzo maledetto di Vermicino: 
anche Pertini si reca a spronare speleologi, vigili del 
fuoco, volontari impegnati nei tentativi di soccorso. 
Ma davanti a 28 milioni di spettatori televisivi si ar-
riverà a un tragico epilogo che accumunerà tutti in 
una angosciante tristezza. 

Egualmente tragico è l’attentato nel dicembre 1984 
al rapido 904 Napoli-Milano che gremito di 700 
passeggeri percorreva la galleria Val di Sambro sotto 
l’Appennino tosco-emiliano. Nei rottami dell’esplo-
sione, 17 morti e 180 feriti. “Cinque stragi abbia-
mo avuto - stigmatizza Pertini nel suo messaggio di 
Capodanno agli italiani - e tutte con lo stesso mar-
chio d’infamia: i responsabili non sono stati ancora 
assicurati alla giustizia”. L’appello alla giustizia cade, 
almeno parzialmente, nel vuoto. Si, gli esecutori ma-
teriali dell’attentato vengono individuati: la strage è 
stata voluta dalla mafia per distogliere l’attenzione 
di polizia e inquirenti dalle vicende della criminalità 
organizzata e per rilanciare l’immagine di un paese 
unicamente sconvolto dal terrorismo politico. Ma i 
collegamenti che emergono tra mafia, camorra e ter-
rorismo eversivo neofascista non verranno purtroppo 
mai completamente chiariti. Come non verranno mai 
del tutto chiariti i retroscena e i reali mandanti di un 
altro delitto mafioso, l’uccisione a Palermo nel 1982 
del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della sua gio-
vane moglie e della guardia del corpo. Anche in questo 
caso, condanna per gli esecutori ma buio sulle relazio-
ni tra la mafia, servizi segreti, mondo politico interes-



Anche negli anni '80 i giovani sono protagonisti di numerose battaglie politiche e sociali. Nel Sud si 
manifesta contro la mafia e la camorra: questa giovane esibisce il suo slogan anti-racket. In basso, una 
manifestazione a Roma: a differenza degli anni '70 le iniziative giovanili rifuggono da ogni violenza.
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L’assassinio 
del generale
Dalla Chiesa

Viene ucciso a 
Palermo nel 1982 
il generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa, 
la sua giovane moglie 
e la guardia del corpo. 
Anche in questo caso, 
condanna per gli 
esecutori, ma buio 
sulle relazioni tra la 
mafia, servizi segreti, 
mondo politico 
interessato a mettere 
a tacere un efficiente 
investigatore che 
stava per scoperchiare 
troppe dirompenti 
verità. 
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sato a mettere a tacere un efficiente investigatore che 
stava per scoperchiare troppe dirompenti verità. 

Dalla Chiesa era arrivato a Palermo il 30 aprile 
1982, il giorno dei funerali del deputato comunista 
Pio La Torre, autore del primo organico disegno di 
legge contro la criminalità e anche lui ucciso dalla 
mafia. A fine agosto il generale in una intervista già 
dichiarava: “Credo di aver capito la nuova regola del 
gioco. Si uccide il potente quando avviene questa 
combinazione fatale: è diventato troppo pericoloso, 
ma si può ucciderlo perché è isolato”. Ai suoi fune-
rali i figli vietarono le corone di fiori delle istituzioni 
locali e di molti esponenti politici.

Il potere politico è impegnato soprattutto nei 
grandi scenari. Scaduto il mandato di Pertini, andava 
eletto il nuovo presidente della Repubblica. Non si 
assistette alla solita stucchevole melina delle votazio-
ni a catena e si raggiunse invece un rapido accordo 
tra tutti i partiti dell’arco costituzionale, comunisti 
inclusi. Il 24 giugno 1985 al primo scrutinio passa 
Francesco Cossiga con 752 voti favorevoli e solo 114 
schede bianche. A Pertini, il Presidente più amato 
dagli italiani, succede il Presidente “picconatore” che 
getterà più di una volta discredito sulla sua carica 
con esternazioni a volte offensive, a volte persino vol-
gari contro i partiti, la magistratura, la stampa. Ma 
questo venne dopo, perché al momento della scelta 
tutti sembravano soddisfatti degli equilibri raggiun-
ti: un dc alla massima carica dello Stato, Craxi ri-
confermato alla Presidenza del Consiglio, Fanfani 
eletto presidente del Senato, la comunista Nilde Jotti 
confermata alla direzione della Camera dei deputati. 
Il sotterraneo gioco delle spartizioni e dei patteggia-
menti era fatto. Nulla da meravigliarsi perciò che nel 
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Moto d'orgoglio a 
Sigonella 

 Craxi nell'ottobre 
del 1985 si rifiuta 

di consegnare 
nell'aereoporto 

di Sigonella 
agli americani 
i terroristi che 

avevano sequestrato 
la nave italiana 

"Achille Lauro" e 
che avevano avuto 

un salvacondotto in 
cambio delle vite dei 

passeggeri. Non era 
in gioco la libertà 

concessa ai terroristi, 
ma la dignità della 

sovranità nazionale.

basso profilo politico di metà anni ’80, a primeg-
giare è proprio Bettino Craxi. Guadagna persino il 
plauso della sinistra quando nell’ottobre del 1985 si 
rifiuta di consegnare agli Stati Uniti i terroristi che 
avevano sequestrato la nave italiana “Achille Lauro” 
e che, dopo una complessa trattativa, avevano avuto 
un salvacondotto in cambio delle vite dei passegge-
ri. Quando l’aviazione statunitense intercetta l’aereo 
che stava portando in salvo i terroristi e li costringe 
ad atterrare nella base Nato di Sigonella in Sicilia, il 
presidente del Consiglio italiano ha un moto d’orgo-
glio. Non è in gioco la libertà concessa ai terroristi, 
ma è soprattutto in gioco la dignità della sovranità 
nazionale. Fanti di marina italiani circondano l’aereo 
a Sigonella e impediscono agli americani di stanza 
nella base il blitz contro i terroristi. Un’Italia che non 
mostrava mai i muscoli, trova Craxi pronto a rischia-
re l’incidente diplomatico con il tradizionale allea-
to statunitense, pronto anche a rischiare la propria 
poltrona nei dissensi che si creano nella coalizione 
governativa a causa del suo gesto. Forse una delle pa-
gine più limpide della sua esperienza politica.
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I timori per il 
nucleare

Dopo l’esplosione 
della centrale 
nucleare di Chernobyl 
in Ucraina, la 
gente avverte che il 
pericolo più grande 
è nel silenzio con il 
quale gli stati e le 
autorità affrontano 
questi tragici eventi: 
l’Unione Sovietica 
per alcuni giorni 
aveva persino taciuto 
il disastro.

19861990
La notte del 26 aprile 1986 esplode il reatto-

re della centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina: 
l’energia sprigionata è pari a dieci volte la potenza 
della bomba di Hiroshima. La nube radioattiva co-
mincia a viaggiare nei cieli dell’Europa e attraversa 
lentamente l’Italia per ben dieci giorni, dal 30 aprile 
al 9 maggio. Là dove piove, soprattutto al centro-
nord, la caduta del materiale radioattivo diventa ne-
fasta: la contaminazione da iodio nei vegetali supera 
largamente ogni limite. E mentre scattano i divieti 
delle autorità per la vendita di verdura e di latte fre-
sco, gran parte della popolazione si affolla nei super-
mercati per fare incetta di scatolette e provviste in un 
clima da day after. Psicosi ingiustificata? In parte sì, 
ma in gran parte no. La popolazione avverte in quei 
giorni che il pericolo più grande è nella politica del 
silenzio e della sottovalutazione con la quale gli stati 
e le autorità affrontano quei tragici eventi: l’Unione 
Sovietica aveva per alcuni giorni taciuto il disastro, 
ma così era già avvenuto nel 1979 nell’incidente nu-
cleare di Three Miles Island negli Stati Uniti e così fu 
un mese dopo - il 4 maggio 1986 - per l’emissione di 
radioattività della centrale nucleare di Hamm Uen-
trop nella Germania ovest. Neanche sul numero delle 
vittime viene fatta nè allora nè in seguito chiarezza: la 
Fao stimò le conseguenze di Chernobyl in 58 morti 
di tumori, altri conteranno 4000 persone affette da 
cancro, altri ancora - come Geenpeace - parleranno 
di 270 mila casi solo in Russia di contaminazione con 
forme tumorali nel corso degli anni.  

Troppi pericoli, incertezze, misteri intorno al nu-
cleare. Nasce così nel Paese una forte coscienza anti-
nucleare che sfocia nel novembre del 1987 in un re-

Crollo di muri ad Oriente, crisi 
del comunismo in Occidente



Svolta nella politica energetica italiana. 
Con un voto referendario viene imposta 
la chiusura delle centrali nucleari, tra cui 
quella ancora in costruzione a Montalto 
di Castro. Ancora oggi, a distanza di 
anni, non si riescono a smaltire le scorie 
radioattive delle centrali dismesse.
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Il referendum
sul nucleare
 
Nasce così nel Paese 
una forte coscienza 
antinucleare che 
sfocia nel novembre 
del 1987 in 
un referendum 
popolare promosso 
dalle associazioni 
ambientaliste: l’80% 
delle preferenze 
decreta la rinuncia al 
nucleare come fonte 
energetica e produce 
lo smantellamento 
delle centrali di 
Trino Vercellese, 
Caorso, Garigliano 
e il progetto di 
Montalto di Castro.

19861990
Crollo di muri ad Oriente, crisi 

del comunismo in Occidente

ferendum popolare promosso dalle associazioni am-
bientaliste: l’80% delle preferenze decreta la rinuncia 
al nucleare come fonte energetica e produce lo sman-
tellamento delle centrali di Trino Vercellese, Caorso, 
Garigliano e il progetto di Montalto di Castro.

Ma quanto sia stata lenta e difficile la rimozione dei 
componenti contaminati sta tutta in poche cifre: solo 
dieci anni dopo, nel 1997, è iniziato un inventario dei 
rifiuti radioattivi, lo smantellamento definitivo termi-
nerà nel 2020, mentre dopo il 2010 cominceranno ad 
essere messi in sicurezza in un apposito deposito na-
zionale (ancora da individuare) i circa centomila metri 
quadri di rifiuti tossici delle centrali. 

Con questo referendum comincia a far capolino 
un’espressione diretta dei cittadini che episodica-
mente, anche negli anni successivi ed in modi dif-
ferenti, tenterà di dire la propria in alcuni passaggi 
importanti della storia del Paese. Ma nel complesso 
la realtà politica se ne va per conto suo, nelle solite 
dinamiche che nella seconda metà degli anni ’80 s’in-
centrano tutte nella collaborazione/competizione tra 
Dc e Psi. Con una figura ancora predominante: quel-
la di Craxi. Già nel 1986 il leader socialista - forse 
per negativa premonizione - conquista, come unico 
italiano vivente, uno spazio nel famoso museo lon-
dinese delle cere. Non male per uno che ha puntato 
tutto sull’immagine; ma il singolare riconoscimento 
internazionale che attribuisce all’uomo grande sta-
tura politica, trova pochi riscontri nella realtà nazio-
nale. Qui è sì protagonista, ma più per limiti della 
Dc che per meriti propri. Craxi aveva sognato grandi 
riforme istituzionali, si ritrova invece a navigare ne-
gli eterni compromessi del vecchio schema politico; 
aveva in mente un’Italia da Repubblica presidenziale 
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Il “patto della 
staffetta”

Nel giugno del 
1986 anche Craxi 

inciampa nell’ostilità 
democristiana: 

il prezzo pagato 
è il “patto della 

staffetta” con il quale 
s’impegna a lasciare 

ad un democristiano 
la Presidenza del 

consiglio nel marzo 
del 1987. Nella data  

prefissata la Dc fa 
cadere il governo: 

la soluzione sarà il 
voto anticipato che 
si svolge nel giugno 
1987 e che porterà 

De Mita a capo 
del governo.

in cui avrebbe primeggiato, si barcamena invece in 
un’Italietta da pentapartito, ognuno con feroci appe-
titi; puntava ad un grande successo del Psi per egua-
gliare l’autorevolezza delle altre socialdemocrazie eu-
ropee, si deve invece accontentare di essere sempre la 
metà del rivale Partito comunista.  

Capita così nel giugno del 1986 che dopo 1.058 
giorni di governo - il più longevo della prima Re-
pubblica - anche Craxi inciampa nell’ostilità de-
mocristiana: ad agosto è già di nuovo in sella ad un 
riformato governo, ma il prezzo pagato è il “patto 
della staffetta” con il quale s’impegna a lasciare ad un 
democristiano la Presidenza del consiglio nel marzo 
del 1987. Una cambiale che il dc De Mita non si 
dimentica certo di riscuotere: puntualmente a marzo 
dell’anno prefissato la Democrazia cristiana fa man-
care il voto di fiducia al governo, ma per l’ostilità di 
Craxi a De Mita la soluzione sarà il voto anticipato 
che si svolge nel giugno 1987.  

È in qualche modo una svolta: l’onda lunga dell’avan-
zata socialista ancora conquista qualche punto di per-
centuale, ma anche De Mita recupera voti e finalmente 
ottiene, dopo una breve parentesi di governo del colle-
ga di partito Giovanni Goria, il timone dell’esecuti-
vo nell’aprile del 1988. Ecco dunque questo coriaceo 
leader democristiano stringere per un attimo nelle 
sue mani tutte le principali leve del potere: è segre-
tario del partito già da sei anni, diventa ora anche 
Presidente del consiglio, e assalta con la sua corrente 
di “sinistra” tutti i posti chiave dell’apparato statale. 
Naturalmente moraleggia sulla necessità di “superare 
le divisioni nel partito”, ma quello che raccoglie è 
esattamente il contrario. Il troppo potere rapidamen-
te lo brucia. Dietro l’angolo c’è un astuto Andreotti 
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Il ruolo di Andreotti  
e l’alleanza del Caf

Dopo la caduta di 
De Mita prende il 
via nel luglio 1989 
il governo Andreotti: 
rappresenterà un 
concreto spostamento 
a destra, con buona 
pace del leader 
socialista che lo 
aveva caldeggiato 
in funzione 
anti De Mita. 

19861990
Crollo di muri ad Oriente, crisi 

del comunismo in Occidente

che tesse la trama contro il collega, scalzando De Mita 
dalla poltrona di segretario di partito e sostituendolo 
con un accomodante Arnaldo Forlani. Qualche mese 
dopo, nel maggio di quello stesso 1988, durante il 
congresso del Psi, De Mita perde il secondo e più am-
bito potere: quello di capo del governo. In un camper 
ai margini del congresso socialista si svolge una riu-
nione che dà vita ad una sigla destinata a durare fino 
al 1992: il Caf, l’alleanza Craxi-Andreotti-Forlani. 
Gli aggettivi si sprecano. Stringono un patto di ferro 
l’uomo politico più aggressivo, quello più ambiguo, 
quello più incolore, e l’incastro delle attribuzioni è 
lasciato al lettore.  

Al di là delle parole c’è, però, la sostanza del nuo-
vo governo Andreotti - siamo al sesto suo manda-
to - che prende il via il 23 luglio 1989 e che rap-
presenterà un concreto spostamento a destra, con 
buona pace del leader socialista che lo aveva caldeg-
giato in funzione anti De Mita. Ecco l’uomo: dietro 
un’aria di sarcasmo e di serenità c’è un solido potere 
che spazia dalla ramificata corrente siciliana in odore 
di mafia allo stretto legame con “Comunione e Li-
berazione”, espressione del Vaticano; dal potere del-
le banche ai gangli dell’amministrazione capitolina e 
persino alle sue amate squadre di calcio, la Roma e la 
Lazio. “Di Andreotti ti fidi?”, aveva chiesto Eugenio 
Scalfari a De Mita e lui aveva risposto ribaltando la 
domanda: “Secondo te chi è Andreotti? Sai qualcosa 
di lui? Sai veramente chi è? Io non lo so”. Ma forse 
il miglior ritratto del personaggio, quasi benevolo, 
fu pennellato da Federico Fellini: “È il guardiano di 
qualche cosa, uno che debba introdurti in un’altra 
dimensione che però è difficile afferrare”. Il “guar-
diano”, forse più prosaicamente “custode” di molti 



Crolla il muro di Berlino, che dal 1961 divideva le due Germanie. 
I colpi di martello che mandano in briciole il clima da “guerra 
fredda” innescheranno novità politiche anche in Occidente: il Pci 
si affretterà a cambiare il nome e il simbolo del partito.
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La caduta del muro 
e la svolta del Pci

Non sono passati 
che pochi giorni 
dalla caduta del 
muro di Berlino che 
Achille Occhetto, 
segretario del Pci 
succeduto un anno 
prima ad Alessandro 
Natta, fa uno storico 
annuncio. È la svolta 
della “Bolognina”, 
dal nome della 
sezione dove Occhetto 
il 12 novembre 1989 
tiene il discorso in 
cui annuncia che il 
Partito comunista 
italiano avrebbe 
cambiato nome. 
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segreti italiani, avrebbe traghettato la vecchia classe 
politica fino alle soglie di Tangentopoli, uscendo in-
denne da molti processi per mafia e dalle macerie 
della prima Repubblica.

Tuttavia l’avvenimento centrale di questi anni viene 
da lontano: nella notte tra il 9 e 10 novembre 1989 
il mondo cambia volto. I colpi di martello con cui i 
giovani berlinesi aprono brecce nel muro che separa 
le due Germanie cambiano connotazione politica e 
dinamiche sociali sia ad Est che ad Ovest. Ad Est in-
nanzitutto, dove in Unione Sovietica la politica rifor-
matrice di Michail Gorbaciov non riesce ad arginare 
ed anzi accelera il dissenso che dilaga incontenibile, 
fino a trascinare in una rovinosa caduta tutti i regimi 
comunisti europei. Ma anche ad Ovest, dove i partiti 
comunisti occidentali avvertono che il destino del co-
munismo mondiale è ormai segnato e corrono veloce-
mente ai ripari. 

Non sono passati che pochi giorni dalla caduta del 
muro di Berlino che Achille Occhetto, segretario del 
Pci succeduto un anno prima ad Alessandro Natta, fa 
uno storico annuncio. È la svolta della “Bolognina”, 
dal nome della sezione dove Occhetto il 12 novembre 
1989 tiene il discorso in cui annuncia che il Partito 
comunista italiano avrebbe cambiato nome. Senza 
consultare la direzione del partito, in perfetta solitudi-
ne - quasi a voler imitare due leader di ben altro spesso-
re, Togliatti e Berlinguer - nasce un oggetto misterioso 
che i giornali soprannominano “la Cosa”, si aggiudica 
persino l’attenzione di un film di Nanni Moretti dello 
stesso titolo, convince due terzi del partito, ne perde il 
27% che va a formare Rifondazione Comunista. Inizia 
un traghettamento difficile, che vuole allontanarsi 
dalle rovine del comunismo e avvicinarsi alle sponde 



La banda della Magliana
L’assassinio di Renatino, ovvero Enrico 
De Pedis, nel 1990 pone fine alla storia 
della banda della Magliana che aveva 
imperversato su Roma sin dalla fine degli 
anni sessanta. L’ultimo boss della gang 
romana viene freddato in pieno giorno, a 
due passi dalla folla del mercato di Campo 
de’ Fiori. Ma Renatino probabilmente lo
aveva messo nel conto: aveva già organizzato 
per sé una prestigiosa sepoltura in una cripta
nella basilica di Sant'Apollinare nei pressi 
di piazza Navona, tra le tombe di principi 
e di grandi artisti. Un privilegio concesso 
al boss della Magliana da un cardinale per 
ringraziarlo delle tante donazioni ricevute 
e di chissà quali altri favori. Del resto, 
la banda della Magliana di “protezioni” 
ne aveva avute tante, come tante erano 
le cortesie contraccambiate. Assunto agli 
inizi degli anni ’70 il controllo di tutti 
i traffici illeciti della Capitale, la banda 
era diventata nel giro di pochi anni una 
vera holding politico-criminale, in stretti 
rapporti con la mafia, la camorra, ma 
anche con esponenti del mondo della 
politica, dei servizi segreti, della estrema 
destra eversiva. Fili sottili collegano le loro 
azioni alle vicende politiche più sanguinose 
della fine degli anni ’70 e degli anni 
’80. Di banda della Magliana si parla 
per l’omicidio Pecorelli, il giornalista che 
aveva tentato di ricattare Andreotti; una 
loro implicazione c’è anche nella strage 
della stazione di Bologna del 1980, in 
rapporto con i neofascisti dei Nar; il loro 
nome circola nella vicenda della scomparsa 
di Emanuela Orlandi, la giovane figlia di 
un dipendente del Vaticano; infine certa 
è la loro opera in supporto alle più oscure 
vicende del Banco Ambrosiano, del caso 
Calvi, della Loggia P2 di Licio Gelli. 
Infine, a metà degli anni ’80 i regolamenti 
di conti produrranno nella banda decine 
di cadaveri e file di “pentiti”. Pentiti che  
nessuno vorrà credere per non scoperchiare 
connessioni politiche da lasciare nell’ombra. 
Nelle foto: in alto, l’omicidio di Enrico De 
Pedis; al centro, l’arresto di un membro 
della banda; in basso, scena del crimine di 
un regolamento di conti.
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La verità su
qualche mistero

Il crollo dei regimi 
dell’Est non spezza 
solo le catene nel 
recinto comunista, 
libera in qualche 
modo anche il fronte 
avversario: sarà 
finalmente possibile 
guardarsi intorno 
senza prevenzione. 
Libera anche la 
magistratura che 
potrà mettere sotto la 
lente d’ingrandimento 
la vecchia classe 
politica. E libera 
persino la verità 
sui misteri d’Italia 
che man mano 
faticosamente 
viene a galla. 
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europee dell’Internazionale socialista. “Ero convinto 
che il massimo di rottura significava il massimo di 
recupero della parte migliore del comunismo italia-
no… ero fortemente determinato e quindi vissi quel 
momento con gioia”, ricorda Occhetto. Gioia mal 
riposta: nel primo appuntamento elettorale avvenu-
to nell’aprile del 1992 “la Cosa”, trasformata in Pds, 
si attesta su di un modesto 16,6%, mentre Rifonda-
zione comunista ottiene appena il 5,6%. La somma 
dei voti dei due partiti è nettamente inferiore a quel-
la dei voti ottenuti dal vecchio Pci in qualsiasi pur 
difficile fase dal dopoguerra in poi. 

Ma il crollo dei regimi dell’Est non spezza solo le 
catene nel recinto comunista, libera in qualche modo 
anche il fronte avversario: la propaganda anticomu-
nista d’ora in poi avrà meno presa e per l’elettorato 
tradizionalmente conservatore sarà finalmente pos-
sibile guardarsi intorno senza prevenzione, capire, 
esplorare altre vie oltre quella dell’appoggio imposto 
ai partiti di governo. Libera anche la magistratura 
che potrà con efficacia mai prima riscontrata mettere 
sotto la lente d’ingrandimento la vecchia classe poli-
tica. E libera persino la verità sui misteri d’Italia che 
man mano faticosamente viene a galla. 

È il caso della rete armata clandestina, ma collegata 
ai servizi segreti italiani e denominata “Gladio”. L’or-
ganizzazione, scoperta nell’ottobre 1990 quasi per 
caso durante un’indagine del magistrato Felice Cas-
son, operava dal lontano 1956, disponeva di armi, 
esplosivi, nascondigli ed aveva come compiti il sabo-
taggio, la guerriglia, la raccolta d’informazioni in un 
diretto collegamento tra il Sifar (il servizio segreto mi-
litare italiano) e la Cia statunitense. Quali i reali fini 
di questa struttura segreta? “Nel malaugurato caso di 



Nel 1990 nasce il "movimento della Pantera": per alcuni mesi scuole e università 
sono percorse da una nuova ondata di proteste. Ma la vertenza degli studenti per 
la difesa del “diritto allo studio” avrà questa volta una breve durata. 
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La struttura segreta 
di “Gladio”

La magistratura svela 
l’esistenza di una rete 
armata clandestina, 
ma collegata ai 
servizi segreti italiani 
e denominata 
“Gladio”. 
L’organizzazione 
operava dal lontano 
1956, disponeva 
di armi ed aveva 
come compiti il 
sabotaggio, la 
guerriglia, la raccolta 
d’informazioni in un 
diretto collegamento 
tra il Sifar (il servizio 
segreto militare 
italiano) e la Cia 
statunitense. 
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una guerra che avesse visto l’Italia occupata, Gladio 
doveva disporre di una piccola rete di militari che po-
tessero operare dei collegamenti e aiutare qualcuno. 
Questo è tutto”, dichiarò sulla vicenda Andreotti nel-
la sua veste di presidente del Consiglio. Un pugno di 
eroi, insomma. In realtà emersero abbondanti prove 
che Gladio, nata nel pieno della guerra fredda e signi-
ficativamente scoperta dopo il crollo del comunismo, 
era uno strumento di sorveglianza, di schedatura e di 
possibile intervento contro le forze dell’opposizione 
di sinistra. Dunque Gladio si aggiungeva all’Italia dei 
misteriosi tentativi di colpi di stato, della P2, delle 
stragi impunite, della strategia della tensione, delle 
mire contro la democrazia. 

Questo ennesimo scandalo sul finire del 1990 fece 
qualche eco sui giornali, ancor meno in Parlamento, 
poco nella opinione pubblica. Lo sguardo è ormai al-
trove, paure e preoccupazioni assumono ben diversi 
connotati: nell’agosto del 1990 l’Iraq ha invaso il Ku-
wait e l’Italia, che aveva sperato di partecipare solo ad 
un embargo economico contro il regime di Saddam 
Hussein, si ritrova invece coinvolta in pericolose azio-
ni belliche per onorare controvoglia il suo sostegno 
all’intervento. Fanno il giro del mondo le immagini 
televisive dei piloti italiani dai volti tumefatti, cattu-
rati dagli iracheni dopo l’abbattimento di un nostro 
aereo. Ineluttabile prezzo da pagare agli impegni in-
ternazionali? Non la pensa così il movimento pacifi-
sta che riempie le piazze e testimonia l’esistenza di un 
altro Paese che anche nei sondaggi è in maggioran-
za contro la guerra; non la pensano così anche mol-
ti cattolici, forti dell’appoggio della Santa Sede che 
inutilmente ha tentato di far pressione sull’Onu per 
scongiurare l’intervento.  Assume perciò lentamente 
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Il risveglio della 
società civile

Sono soprattutto 
i giovani a capire 

che la vita non può 
ridursi a carriera, 
successo e cinismo 

nel frodare, come il 
decennio trascorso 

aveva preteso 
d’insegnare. Non c’è 

solo il movimento 
pacifista a ricordarlo: 
la cosiddetta “società 

civile” dà vita 
in molte città ad 

esperienze politiche e 
culturali, che creano 

le condizioni per 
importanti svolte. 

volto una nuova consapevolezza sociale che definiti-
vamente lascia alle spalle il rampantismo degli anni 
’80 e dà vita alle nuove forme di impegno pacifista 
degli anni ’90.

Arriviamo così ad una sottolineatura importante sul 
procedere della storia: Tangentopoli e la caduta della 
prima Repubblica sono già lì, nelle nuove forme di 
coscienza e di lotta della gente. E sono soprattutto i 
giovani a capire che la vita non può ridursi a carriera, 
successo, rincorsa all’apparire e cinismo nel frodare, 
come il decennio trascorso aveva preteso d’insegnare. 
Non c’è solo il movimento pacifista a ricordarlo: la co-
siddetta “società civile” dà vita in molte città ad espe-
rienze a volte politiche, a volte culturali, che creano le 
condizioni per importanti svolte. A Palermo inizia la 
“primavera” della città con il sindaco Leoluca Orlan-
do che nel 1990 vince le elezioni amministrative grazie 
alla mobilitazione dei movimenti antimafia. A Napo-
li le iniziative di associazioni private per la valorizza-
zione del patrimonio artistico - come “Monumenti 
porte aperte” della Fondazione Napoli ’99 - creano il 
“rinascimento” della città ben prima dell’avvento di 
Antonio Bassolino. Ed in mezzo c’è persino l’irridente 
trambusto degli studenti che dal dicembre 1989 fino 
all’aprile del 1990, danno vita al movimento della Pan-
tera. Il misterioso felino che si diceva fuggito dallo zoo 
di Roma ispira lo slogan “la pantera siamo noi” e avvi-
cina alla politica una generazione di giovani che rifiuta 
le schematizzazioni ideologiche del passato, riscopre il 
gusto della democrazia assembleare, insegna che se un 
movimento non dura mai per sempre, tuttavia mai per 
sempre può dirsi sconfitto e ridotto al silenzio. Proprio 
il messaggio di ottimismo e speranza che serviva al Pa-
ese nel guado di un’importante transizione.
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“Il portaborse”, un 
film preveggente

“Il portaborse” di 
Daniele Luchetti, 
interpretato da 
Nanni Moretti, nella 
primavera del 1991 
assume un aspetto 
quasi preveggente nel 
rivelare gli scricchiolii 
di una certa classe 
politica che di lì 
a poco sarebbero 
diventati rovinose 
crepe. 

19911995
“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

“Ecco, io preferisco uomini brillanti ed 
estrosi, anche se un po’ mascalzoni, a uomini grigi, 
noiosi, ma onesti. Perché, alla fine, il grigiore, la noia 
e anche l’eccessiva onestà faranno senz’altro più danni 
al Paese”, dice l’immaginario, ma non tanto, deputa-
to socialista interpretato da Nanni Moretti, nel film 
“Il portaborse” di Daniele Luchetti. Siamo nella pri-
mavera del 1991 e la pellicola ha un dono quasi pre-
veggente nel rivelare gli scricchiolii di una certa classe 
politica che di lì a poco sarebbero diventati rovinose 
crepe. E se nel mirino del film ci sono soprattutto i 
socialisti, una ragione c’è: anche se tutti i partiti era-
no più o meno coinvolti nel losco sistema di sparti-
zione del denaro pubblico, molti esponenti del Psi 
non solo erano corrotti, ma addirittura teorizzavano 
la corruzione. Per loro così funzionava la modernità 
e chi lo negava era nel migliore dei casi un “retrivo 
moralista” e nel peggiore “un pirla che non ha ancora 
capito come gira il mondo”, per dirla con una frase di 
Pillitteri, cognato di Craxi e sindaco di Milano. 

Ma nel fenomeno della corruzione c’era qualcosa 
di troppo generalizzato per essere quasi caricatural-
mente ridotto nel recinto della rapacità di qualche 
partito. Intanto nessuno ne era immune. Nemmeno 
il Pci i cui esponenti non si erano lasciati andare agli 
arricchimenti personali, conservando in questo la 
memoria della morale berlingueriana; ma non aveva-
no disdegnato appalti e favori alle cooperative rosse 
che puntualmente giravano sostegno e assegni al par-
tito. E nemmeno era esente da questa pratica l’ultimo 
arrivato, la Lega, che tuonava contro la “Roma ladro-
na”, ma che alla fine si era fatta anche lei sorprendere 
con in tasca una tangente di 200 milioni. 



Le nuove leve del cinema
Gli anni ’90 rappresentano nel cinema un 
passaggio del testimone: cambia la generazione 
dei registi e degli attori. I grandi nomi che dal 
dopoguerra in poi avevano fatto la storia del 
cinema italiano, lasciano ad altri il compito di 
raccontare i mutamenti della società. Nascono 
così straordinari film che di nuovo s’interrogano 
sul senso del vivere. È il caso del regista Gianni 
Amelio che nel 1992 vince a Cannes con “Ladro 
di bambini” e nel 1994 firma “Lamerica”, 
entrambi con la toccante recitazione di Enrico 
Lo Verso. Il primo film racconta di un lungo 
percorso per salvare una bambina costretta dalla 
madre a prostituirsi. Il secondo narra un doppio 
viaggio: degli albanesi verso l’Italia e quello, ben 
più arido, dei presunti imprenditori nostrani in 
quelle terre da sfruttare. C’è invece chi, come il 
regista Gabriele Salvatores, rintraccia nella fuga 
l’unico mezzo per ricongiungersi alle proprie 
utopie: “Marrakesh Express”, “Mediterraneo”, 
“Puerto Escondido” la dicono tutta già nel titolo 
e il resto viene aggiunto magicamente dalla 
recitazione di Diego Abatantuono. La memoria 
non è solo rivolta al passato, è anche proiettata 
a scavare nelle più recenti ferite: il dramma 
del terrorismo delle Br è nel toccante film “La 
seconda volta” in cui Mimmo Calopresti dirige 
nel 1995 un poliedrico Nanni Moretti; e proprio 
quest’ultimo da poco aveva interpretato un’altra 
figura-simbolo, il corrotto e corruttore ministro 
Botero ne “Il portaborse” di Daniele Luchetti, 
che si giovava anche del volto di Silvio Orlando. 
I film italiani riescono così ad uscire dall’ombra e 
conquistano meritati premi: Giuseppe Tornatore 
conquista un Oscar col suo “Nuovo cinema 
Paradiso”; premio della giuria di Venezia per
“Morte di un matematico napoletano” di Mario 
Martone che inaugura una vera e propria scuola
di registi partenopei; trionfi internazionali per
“La vita è bella” di Roberto Benigni; lacrime 
invece per “Il postino”, proiettato quando Massimo 
Troisi era già scomparso. In sostanza il cinema 
italiano degli anni ’90 aiuta a guardare la storia
nella maniera giusta: con disincanto e malinconia, 
ma anche con  impegno civile. Non è un caso 
che il decennio si chiude con “I cento passi” di 
Marco Tullio Giordana, un bel film, con Luigi 
Lo Cascio, di denuncia contro la mafia. Nelle 
foto: in alto, i protagonisti di “Mediterraneo”; 
al centro, una scena de “Il postino”; in basso, 
Sergio Castellitto in “L’uomo delle stelle”.
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La corruzione 
generalizzata

Nel fenomeno 
della corruzione 
c’era qualcosa di 
troppo generalizzato 
per essere quasi 
caricaturalmente 
ridotto nel recinto 
della rapacità di 
qualche partito. 
Intanto nessuno 
ne era immune: 
investiva i singoli 
esponenti, 
i partiti, ma anche 
i meccanismi 
dell’economia e la 
stessa cultura del 
vivere sociale.

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

Dunque una corruzione generalizzata che investi-
va i singoli esponenti, i partiti, ma anche i meccani-
smi dell’economia e la stessa cultura del vivere socia-
le. Chi infatti se ne poteva dire immune? I partiti si 
erano trasformati da organizzazioni per raggiungere 
un fine collettivo, a strumenti per costruire la pro-
pria carriera individuale: caratteristica che conserve-
ranno prima, durante e dopo la bufera di Tangento-
poli. L’economia, dai grandi gruppi industriali alle 
più piccole imprese, lavorava con una spesa fissa: il 
10% al suo referente politico che assicurava appalti 
o favori. Infine, il corpo sociale: la rete clientelare, 
una volta appannaggio di un Sud debole e disgrega-
to, era diventata una vasta area estesa a tutto il Paese. 
Non a caso il concetto di cittadino aveva perso digni-
tà di diritti e connotazione collettiva a vantaggio di 
un nuovo soggetto sociale: il “single”, che investiva 
solo su se stesso, assorbiva termini come “l’edoni-
smo reaganiano”, trovava la sua identità nello “status 
symbol” come le macchine e gli orologi di lusso, ade-
riva perfettamente ad ogni “scambio” che produceva 
successo e carriera.  

Da dove dunque far partire la cronaca di Tangen-
topoli? Non dai primi arresti, ma proprio da ciò che 
comincia a squarciare il grigiore di questo panorama 
sociale. Perché quando alla fine degli anni ’80 l’epoca 
delle vacche grasse diventa un ricordo e una nuova dif-
ficile congiuntura economica mette a rischio per tut-
ti le conquiste del welfare, cioè del benessere sociale, 
ecco che nella popolazione cambia anche la percezione 
del rapporto con lo Stato, con i partiti, con i gangli del 
potere. E quando il dissidente deputato democristiano 
Mario Segni, nel giugno del 1991, riesce ad impor-
re un referendum per migliorare il sistema elettorale 
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“Tangentopoli” e
la fine della prima Repubblica 

Scoppia nel gennaio del 1991 la prima “Guerra del Golfo” contro l’Iraq che ha invaso 
il Kuwait: anche l’Italia partecipa alle operazioni belliche. In alto, il volto tumefatto di 

Maurizio Cocciolone, uno dei due piloti italiani fatti prigionieri in Iraq, dopo l’abbattimento 
del loro aereo. In basso, tutti stesi per terra in una simbolica rappresentazione dei drammi della 

guerra: è una delle tante manifestazioni pacifiste di quei giorni.
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“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

e sottrarlo almeno un po’ al controllo delle clientele 
partitiche, inaspettatamente coglie nel segno. “Tutti al 
mare!”, grida inutilmente Craxi per invitare gli italia-
ni ad invalidare il referendum, cercando di mantenere 
la soglia sotto il 50% dei votanti. Però, contro ogni 
previsione, il 62,5% degli elettori si reca alle urne e 
di questi uno schiacciante 95,6% si esprime a favore 
dell’abolizione della preferenza multipla, primo passo 
per limitare il malcostume clientelare dei partiti e le 
cordate dei candidati. Non è certo la presa della Ba-
stiglia. Tutt’al più è un piccolo segnale di come muta 
l’umore degli italiani. Come è un segnale qualche mese 
dopo, il 25 novembre 1991, lo straordinario successo 
della Lega Nord che nelle elezioni comunali di Brescia 
risulta il primo partito con il 24,4% dei voti con lo slo-
gan “La Lombardia ai lombardi”.

Sono tendenze, persino opposte e confuse, di un 
malessere politico e sociale che andrebbe interpreta-
to. E che soprattutto richiederebbe risposte nuove e 
immediate. La reazione dei partiti di governo è invece 
la chiusura in se stessi: una iattanza che deriva dai 
troppi filtri che li separano dalla realtà. Così quando 
il 17 febbraio 1992 un politico socialista milanese di 
secondo piano, Mario Chiesa, viene colto in flagrante 
con una “mazzetta” di sette milioni, Bettino Craxi si 
può ancora permettere di affrontare l’argomento con 
fare tediato: “Mi preoccupo di dare al Paese un gover-
no che affronti gli anni difficili che abbiamo davan-
ti e mi ritrovo invece davanti un mariuolo che getta 
un’ombra su tutta l’immagine del partito a Milano”.

Ma chi è questo “mariuolo” da cui sdegnatamente 
prende le distanze Craxi? È uno dei tanti boiardi che 
nella grande abbuffata del Palazzo occupa un posto mi-
nore nella tavola imbandita, ma che impone il classico 

La chiusura dei 
partiti in se stessi

Nella popolazione 
cambia anche la 
percezione del 
rapporto con lo 
Stato, con i partiti, 
con i gangli del 
potere: un malessere 
politico e sociale che 
andrebbe interpretato. 
E che soprattutto 
richiederebbe risposte 
nuove e immediate. 
La reazione dei 
partiti di governo è 
invece la chiusura in 
se stessi: una iattanza 
che deriva dai troppi 
filtri che li separano 
dalla realtà. 

19911995



“Tangentopoli” e
la fine della prima Repubblica 

A Milano, mentre intascava una mazzetta viene arrestato il socialista Mario Chiesa, gestore della 
casa di riposo “Pio Albergo Trivulzio”: ha inizio “Tangentopoli” che travolgerà la classe politica.
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“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

10% di tangente anche per il più piccolo appalto nella 
gestione della casa di riposo del Pio Albergo Trivulzio. 
La scena dell’arresto si carica così di aspetti quasi sim-
bolici: “Ecco i soldi, ingegnere”, gli dice l’imprendi-
tore che gli consegna la tangente, ma che ha deciso di 
denunciarlo. “Solo 7 milioni? L’accordo però era…”, 
sta per rispondere Mario Chiesa, ma in quell’istante la 
porta dell’ufficio si spalanca ed entra Antonio Di Pie-
tro con quattro carabinieri. “Sono soldi miei!”, urla il 
manager socialista in una estrema difesa. “No, quelli 
sono soldi nostri!”, sbotta Di Pietro ormai già investito 
del suo ruolo di pubblico giustiziere. 

In breve tempo il magistrato milanese assurge a no-
torietà nazionale. All’epoca quarantaduenne, originario 
di un paesino del Molise, prima di accedere alla carriera 
giudiziaria aveva sperimentato una sorta di rudezza mu-
scolare nella sua precedente esperienza di funzionario 
di Pubblica Sicurezza. Nella lotta agli spacciatori, dopo 
aver bussato inutilmente il campanello degli apparta-
menti, gridava alla sua squadra “usiamo il metodo Di 
Pietro?”, e giù la porta con una spallata. 

Dopo quei sette milioni, le spallate saranno tante. 
E a darle non è un singolo magistrato, ma un pool 
che ben presto meriterà il nome di “mani pulite”. 
È un gruppo di magistrati con personalità e storia 
profondamente diverse. Lo dirige Saverio Borrelli, 
una figura schiva e riservata che si concede gli hobby 
della musica classica e dell’equitazione, ma che non 
si concede alcuna permissività nel rigore delle inda-
gini; poi vi sono Gerardo D’Ambrosio e Gherardo 
Colombo, che potremmo collocare a “sinistra”, men-
tre Pier Camillo Davigo e Antonio Di Pietro aveva-
no all’epoca colorazioni politiche più di destra. Ma 
in tutti, checché ne dicano i socialisti, non prevale 

L’inizio di 
Tangentopoli

Il 17 febbraio 
1992 un politico 
socialista milanese 
di secondo piano, 
Mario Chiesa, viene 
colto in flagrante 
con una “mazzetta” 
di sette milioni. 
Inizia così l’inchiesta 
che prenderà nome 
“Tangentopoli” e i 
magistrati che ne 
saranno protagonisti 
verranno definiti “il 
pool di mani pulite”.
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La Lega festeggia a Pontida 
i suoi successi elettorali
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La prima bufera 
elettorale

A poche settimane 
dai primi passi 
dell’inchiesta di 
Tangentopoli, si 
svolgono nell’aprile 
del 1992 le elezioni 
politiche che, ad onta 
dell’incidente del 
“mariuolo”, avrebbero 
dovuto confermare 
la solidità del Caf. 
“Governeremo 
insieme altri cinque 
anni”, dichiarano 
all’unisono Craxi, 
Andreotti e Forlani, 
ma i risultati del voto 
sparigliano il tavolo 
da gioco. 

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

l’impronta faziosa, bensì l’indagine accanita a 360 
gradi che purtroppo in qualche caso apparirà vessa-
toria. E se i comunisti ne vengono solo lambiti è solo 
per l’ostinazione con cui i militanti incappati nella 
rete - come Primo Greganti, il coriaceo funzionario 
del Pds - anche in galera incolpavano se stessi per di-
scolpare il partito.

La rete di “mani pulite” viene gettata dapprima 
nelle acque dove nuotavano i pesci minori, poi la 
pesca s’inoltra in acque più profonde. Prima che il 
sassolino di Mario Chiesa si trasformi in una valanga 
destinata a travolgere segretari di partito e alta finan-
za, altre tappe scandiscono la convulsa vicenda poli-
tica. A poche settimane dai primi passi dell’inchiesta 
di Tangentopoli, si svolgono nell’aprile del 1992 le 
elezioni politiche che, ad onta dell’incidente del “ma-
riuolo”, avrebbero dovuto confermare la solidità del 
Caf. “Governeremo insieme altri cinque anni”, di-
chiarano all’unisono Craxi, Andreotti e Forlani, ma 
i risultati del voto sparigliano il tavolo da gioco. La 
Dc scende al minimo storico passando dal 34% al 
29,7%. I socialisti, in perenne attesa dell’onda lunga, 
si arenano invece al 13,6% dal 14,3% delle prece-
denti politiche. Pds e Rifondazione comunista, ormai 
formazioni rivali, arretrano del 5% rispetto alla pre-
cedente casa comune del Pci. Indiscussa trionfatrice, 
invece, la Lega Nord che passa da un solo deputato a 
cinquantacinque, sfondando in tutto il settentrione 
soprattutto a spese della Dc. Buona, invece, l’affer-
mazione della “Rete” guidata dall’ex sindaco di Paler-
mo Leoluca Orlando che raggiunge l’1,9% dei voti 
con il suo radicamento nella società civile e nei giova-
ni cattolici. Ma uno dei partiti più consistenti è il non 
voto, che raggiunge il 20% tra le schede bianche e gli 
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L’assassinio di 
Giovanni Falcone

Nelle settimane 
seguenti i vecchi 

leader politici 
sembravano intenti a 

digerire in maniera 
indolore il voto e 
a concordare gli 
equilibri di una 

nuova spartizione 
del potere. E sarebbe 

finita con un 
Andreotti qua e un 

Craxi là, o viceversa, 
se a complicare i 

giochi di Roma non 
fossero intervenute 

altre inchieste 
della magistratura, 

ma soprattutto 
il drammatico 

attentato che uccide 
il giudice Falcone.

elettori rimasti a casa: una percentuale mai raggiunta 
nell’intera storia repubblicana. 

“Elezioni terremoto” titolano molti autorevoli 
giornali, ma ad onta dell’instabilità che si era deter-
minata e dell’evidente protesta dell’elettorato, non 
esisteva nessuna concreta alternativa al precedente 
asse Dc-Psi. A tal punto che nelle settimane seguenti 
i vecchi leader politici sembravano intenti a digerire 
in maniera indolore il voto e a concordare gli equi-
libri di una nuova spartizione del potere. C’era da 
eleggere il nuovo Presidente della Repubblica dopo 
le dimissioni di Francesco Cossiga a due mesi dal-
la scadenza del suo mandato. C’era da nominare il 
nuovo capo del governo dopo i risultati del voto che 
ancora assegnavano una seppur esigua maggioranza 
al centrosinistra. E sarebbe finita con un Andreotti 
qua e un Craxi là, o viceversa, se a complicare i gio-
chi di Roma non fossero intervenuti gli avvenimenti 
di Milano e Palermo.

Il primo maggio di questo convulso 1992 due av-
visi di garanzia per corruzione raggiungono i socialisti 
Paolo Pillitteri e Carlo Tognoli, entrambi ex sindaci 
di Milano ed il primo anche cognato di Craxi. Il 12 
maggio, tocca alla Democrazia cristiana: nel registro 
degli indagati viene coinvolto il responsabile ammi-
nistrativo della Dc, Severino Citaristi, che da quel 
momento collezionerà ben 72 avvisi di garanzia per 
finanziamento illegale al suo partito. In questo clima, 
il 13 maggio si riuniscono a Montecitorio i due rami 
del Parlamento per le prime votazioni sul nuovo Pre-
sidente della Repubblica. Questa l’atmosfera descritta 
da un giornalista: “Il grido ‘ladri, ladri’ parte dai ban-
chi del Msi, s’estende a quelli della Lega e finisce con 
la diretta Tv nelle case dei cittadini italiani. Il missino 
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La potenza di fuoco 
della mafia

I cinquecento chili 
di esplosivo azionati 
con precisione dai 
“picciotti” incaricati 
della strage diventano 
una spettacolare 
dimostrazione 
della potenza di 
fuoco della mafia, 
tragicamente prevista 
dallo stesso giudice 
Giovanni Falcone.

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

Teodoro Buontempo lancia monetine sulle teste dei 
parlamentari democristiani e i Verdi srotolanoin fret-
ta uno striscione che dice ‘Forza Di Pietro’”.

In questo scenario, un’eventuale candidatura di Craxi 
appare ormai bruciata dagli scandali di Milano, quella 
del dc Forlani viene tentata senza però raggiungere la 
maggioranza necessaria, poi tocca al ministro sociali-
sta Giuliano Vassalli che ottiene ancor meno consensi, 
e a questo punto Andreotti appare pronto ad uscire 
dall’ombra. Poi a fine maggio i giochi del potere ven-
gono tragicamente interrotti dal tritolo di Palermo. 
Un’avvisaglia c’era stata. Due mesi prima, il 12 marzo 
Salvo Lima, referente siciliano di Andreotti e in odore 
di mafia per il controllo che aveva di grossi pacchetti 
di voti, era stato ucciso da “Cosa nostra”. Lo sgarro a 
lui incolpato era di non aver mantenuto la promessa 
di far assolvere alcuni boss nei processi di mafia, ma 
era chiaro che con quella esecuzione l’Onorata Socie-
tà voleva dimostrare la sua impunità e il suo potere 
sul territorio.

La mattanza era destinata a continuare. Il 23 mag-
gio il più noto e attivo dei magistrati antimafia sici-
liani, Giovanni Falcone, sullo svincolo autostradale 
di Capaci, a pochi chilometri dall’aeroporto di Pa-
lermo, viene dilaniato nella sua auto accanto a sua 
moglie Francesca Morvillo. Cinquecento chili di 
esplosivo azionati con precisione dai “picciotti” in-
caricati della strage, fanno saltare in aria tre auto e 
uccidono, insieme a Falcone e sua moglie, anche tre 
dei sette uomini che componevano la scorta. Una 
spettacolare dimostrazione della potenza di fuoco 
della mafia, tragicamente prevista dallo stesso Falco-
ne che appena qualche giorno prima aveva dichiara-
to: “Il nemico è sempre lì, in attesa, pronto a colpire. 
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Falcone, Borsellino, servizi segreti e mondo politico
I due giudici Falcone e Borsellino sono simboli di 
un impegno civile che fa onore alla storia del nostro 
paese. Un impegno che suona anche come condanna 
contro le tante ambiguità e contiguità di cui le 
istituzioni hanno dato prova nell’affrontare la lotta 
alla criminalità organizzata. Le più recenti indagini 
e le dichiarazioni dei pentiti fanno emergere tre 
aspetti, tra loro intrecciati e ormai incontrovertibili.
Il primo: uomini dei servizi segreti hanno partecipato 
attivamente alla preparazione dei due dramatici 
attentati. Se ne delineano man mano nomi e compiti, 
ed è assodato che siano stati in collegamento con uno 
dei massimi dirigenti del Sisde in Sicilia, quel Bruno 
Contrada condannato successivamente a 10 anni di 
carcere per “concorso in associazione mafiosa".
Il secondo: che vi sia stata una trattativa tra Stato e 
mafia è ormai accertato. A condurla fu per una fase il 
colonnello dei carabinieri Mario Mori. Ufficialmente 
la trattativa aveva l’obiettivo di “alleggerire” la 
pressione dello Stato nella lotta alla criminalità per 
riceverne in cambio la salvezza di alcuni esponenti 
politici finiti nel mirino di “cosa nostra”. Ma negli 
intrecci dei contatti tra mafia e Stato, lo “scambio 
dei favori” assunse un aspetto destabilizzante e 
criminogeno su cui la magistratura ancora indaga. 
Il giudice Borsellino era a conoscenza di tali rapporti 
tra mafia e Stato: per impedire che le sue indagini 
diventassero verità giudiziaria, divenne obiettivo di 
“cosa nostra” e di quanti con essa avevano rapporti.
Il terzo: i rapporti tra mafia e istituzioni non 
erano condotti solo da servizi segreti più o meno 
“deviati”, ma anche dal mondo della politica. Uno 
di tali protagonisti è stato il senatore Marcello 
Dell’Utri, recentemente condannato a sette anni 
di carcere nel processo di appello: il suo ruolo era 
quello di assicurare l’appoggio della mafia a “Forza 
Italia” e riciclare il denaro sporco della criminalità 
organizzata per rafforzare le aziende di Berlusconi.
Falcone e Borsellino erano siciliani di nascita, 
conoscevano il linguaggio dei boss, sapevano penetrare 
in quel contorto mondo di onore e omertà, avevano 
iniziato ad espugnarlo spingendo molti “pentiti” 
a parlare. Troppi segreti in pericolo e troppe connessioni 
tra mafia e mondo politico a rischio di essere svelate. 
Cinquecento chili di tritolo metteranno fine alle 
indagini di Falcone e alla sua vita il 23 maggio 
1992. “Devo fare in fretta, perché adesso tocca a me”, 
commentò Borsellino. Due mesi dopo un’autobomba 
stroncò la sua vita e quella di cinque agenti di scorta. 
Nelle foto: in alto, la strage di Capaci; in basso, lo 
spettrale scenario dell’attentato a Borsellino.



205

Gli scenari politici 
dopo la morte 
di Borsellino

L’onda d’urto di 
Capaci che uccide 
il giudice Giovanni 
Falcone investe anche 
il Parlamento e nel 
giro di quarantott’ore 
saltano gli accordi 
sottobanco: viene 
eletto a sorpresa con 
i voti dei partiti di 
governo e del Pds, 
Oscar Luigi Scalfaro, 
democristiano, 
ma al tempo stesso 
politico anomalo 
per il rispetto che 
nutriva nei confronti 
dell’autonomia della 
magistratura.

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

Ma noi non riusciamo neppure a metterci d’accordo 
sull’elezione del Presidente della Repubblica… Cosa 
Nostra delinque senza soste, mentre noi litighiamo 
senza soste”. 

È troppo anche per l’impassibile potere politico 
romano. L’onda d’urto di Capaci investe il Parla-
mento e nel giro di quarantott’ore saltano gli accordi 
sottobanco, i giochetti e i riti delle votazioni a vuo-
to: viene eletto a sorpresa con i voti dei partiti di 
governo e del Pds, Oscar Luigi Scalfaro, esponente 
politico della vecchia guardia democristiana, ma al 
tempo stesso politico anomalo per il rispetto che nu-
triva nei confronti dell’autonomia della magistratura 
e per la sua distanza da quel sottobosco degli affari 
che voleva sostituirsi alla centralità del Parlamento. 
Il primo segnale della sua correttezza istituzionale è 
nella designazione del nuovo capo del Governo, il 
socialista Giuliano Amato: una scelta che conferma 
la progressiva uscita di scena di Craxi e di Andreotti, 
ma che testimonia anche una fragile esperienza di 
transizione verso un futuro che comincia a tutti ad 
apparire incerto. 

Giuliano Amato, con il suo fisico minuto, gli oc-
chiali a mezzo naso e il suo profilo puntuto, si sareb-
be barcamenato nelle cronache politiche per meno di 
un anno, meritando a volte il soprannome di “dottor 
sottile” per la sua difesa professorale di qualche legge, 
e a volte quello di “topo Gigio” per la bonaria, ma in-
concludente furbizia con cui sperava di far quadrare 
il cerchio di un panorama politico in disfacimento.

In realtà non è né il governo né Roma a scandire la 
politica italiana, ma gli avvenimenti che si susseguo-
no a Palermo e a Milano. Il 19 luglio il giudice Paolo 
Borsellino, erede spirituale e operativo di Falcone, si 
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La strage
di via D’Amelio

Se la notizia di 
Capaci qualche 

settimana prima 
aveva prodotto una 
reazione di coraggio 

e magliette con su 
scritto “Ora basta”, 

la strage di via 
D’Amelio spinge allo 

sgomento. Lo Stato 
ha toccato il punto 

più basso, tutto 
sembra convergere 

verso il caos e persino 
la stampa estera, 

in una spietata 
radiografia, coglie il 
nesso tra le battaglie 

che si perdono 
contro la criminalità 

organizzata e il 
precipitare della 
credibilità nella 

gestione della 
cosa pubblica.

reca a far visita alla madre in via D’Amelio, a Paler-
mo. È una tranquilla domenica pomeriggio e nulla 
lascia presagire nuovi gesti di mafia ad appena due 
mesi dall’assassinio di Falcone. Sì, è stato chiesto, 
fino allora inutilmente, che anche intorno a quella 
casa fosse istituito un divieto di parcheggio come mi-
sura preventiva, ma la nutrita scorta è guardinga ed 
accompagna il giudice fino al cancello quasi a fargli 
scudo con i corpi. L’autobomba che esplode fa strage 
di tutti: Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta 
tra cui una giovane donna di 25 anni. 

Se la notizia di Capaci qualche settimana prima 
aveva prodotto una reazione di coraggio e magliette 
con su scritto “Ora basta”, la strage di via D’Amelio 
spinge allo sgomento. Anche in questo caso è im-
mensa e rabbiosa la folla ai funerali, ma, come rac-
conta uno dei presenti, “prevale una grande tristez-
za, i fiori ci appassiscono tra le mani, sembriamo un 
nano contro un gigante che dimostra di poter fare 
tutto ciò che vuole”.

Lo Stato ha toccato il punto più basso, tutto sem-
bra convergere verso il caos e persino la stampa estera, 
in una spietata radiografia, coglie il nesso tra le batta-
glie che si perdono contro la criminalità organizzata e 
il precipitare della credibilità nella gestione della cosa 
pubblica: “L’Italia sta diventando la Repubblica delle 
banane d’Europa. Ha il più alto tasso di omicidi del-
la Comunità Europea, una corruzione tanto palese 
quanto dilagante, un’economia malata, un governo 
impotente e una popolazione confusa e angosciata”. 
Tutto vero. Ma questo sentimento “confuso e ango-
sciato” della popolazione ha una doppia faccia. Sì, 
l’incertezza sul futuro è tanta, ma nel cittadino co-
mune c’è anche una sorta di sottile senso di liberazio-
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Le accuse a Craxi

Craxi riceve, a fine 
1992, ben quaranta 
capi d’accusa 
per corruzione, 
ricettazione e 
violazione della legge 
sul finanziamento ai 
partiti. Sono accuse 
che costringono il 
leader socialista a 
ribaltare di 180 gradi 
la sua linea difensiva: 
dalla denuncia 
dell’isolato “mariuolo” 
all’opposta tesi che 
l’intera classe politica 
era corrotta perché 
“il finanziamento 
illegale dei partiti 
era notoriamente 
parte essenziale 
del sistema politico 
italiano”. 
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della prima Repubblica 

ne nel guardare, quasi in una diretta televisiva, questo 
sfaldarsi del sistema politico che, nell’impressionante 
sequenza delle comunicazioni giudiziarie e della ro-
vinosa caduta dei leader di partito, assume l’aspetto 
di una telenovela drammatica e affascinante. Cadono 
una dopo l’altra le teste dei potenti. Non solo politici 
socialisti come Gianni De Michelis e Claudio Mar-
telli, non solo democristiani come Arnaldo Forlani 
o - qualche tempo dopo - Giulio Andreotti implica-
to in un processo per mafia; ma anche i nomi più 
illustri dell’economia italiana come Salvatore Ligresti 
e Carlo De Benedetti. 

Tocca naturalmente anche a Craxi che riceve, a fine 
1992, ben quaranta capi d’accusa per corruzione, ri-
cettazione e violazione della legge sul finanziamento ai 
partiti. Sono accuse che costringono il leader socialista 
a ribaltare di 180 gradi la sua linea difensiva: dalla de-
nuncia dell’isolato “mariuolo” all’opposta tesi che l’in-
tera classe politica era corrotta perché “il finanziamen-
to illegale dei partiti era notoriamente parte essenziale 
del sistema politico italiano”. Tutti colpevoli, dunque 
tutti innocenti. E quando Craxi in Parlamento espone 
il suo teorema e sfida i colleghi, compresi i deputati 
comunisti, a smentirlo e “ad alzarsi e a pronunciare un 
giuramento contrario a quanto affermo”, un silenzio 
gelido accompagna la fine del discorso. Sono ormai 
540 le richieste arrivate in Parlamento per autorizza-
zione a procedere contro i deputati: l’intera classe po-
litica appare delegittimata. 

Scatta così tra la fine del 1992 e il 1993 un disor-
dinato “si salvi chi può” in cui si dissolvono tutti i 
partiti della maggioranza: socialdemocratici, libera-
li e repubblicani si estinguono senza lasciar traccia. 
Implode totalmente anche il Psi, mentre dall’enorme 



Craxi si avvia ad uscire di scena: 
a dicembre riceve il primo di una 
lunga serie di avvisi di garanzia. 
Due mesi dopo lascerà la segreteria 
del Psi che aveva retto per 16 anni. 
Nella foto, una delle sempre più 
frequenti parodie di Tangentopoli.
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L’implosione dei 
partiti

Si dissolvono tutti 
i partiti della 
maggioranza: 
socialdemocratici, 
liberali e repubblicani 
si estinguono senza 
lasciar traccia. 
Implode totalmente 
anche il Psi, mentre 
dall’enorme balena 
bianca democristiana 
nasce prima il 
“Partito popolare 
italiano” che, con 
la faccia un po’ 
funerea di Mino 
Martinazzoli, tenta 
di rifarsi al vecchio e 
onesto partito di don 
Sturzo. Poi anch’esso 
si spappola in una 
tormentata vicenda 
di scissioni.

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

balena bianca democristiana nasce prima il “Partito 
popolare italiano” che, con la faccia un po’ funerea di 
Mino Martinazzoli, tenta di rifarsi al vecchio e one-
sto partito di don Sturzo. Poi anch’esso si spappola 
in una tormentata vicenda di scissioni che dà vita 
a partitini in lotta tra loro per conquistarsi il sim-
bolo dello scudo crociato, quasi che quello stemma 
bastasse a difendere quel che restava dello storico e 
unitario elettorato cattolico.

C’è però un’altra storia di Tangentopoli che meri-
ta cronaca e riflessione: il dramma degli uomini fino 
alle estreme scelte. Perché se la fauna che ha popolato 
la giungla della corruzione è composta in gran parte 
da furbi e arraffatori senza scrupoli, molti altri sono 
incappati nelle maglie della giustizia subendo spesso 
più del dovuto, mantenendo alto il proprio orgoglio, 
pagando il prezzo più alto per i loro errori. Fino alla 
scelta del suicidio. Ma non è la pietas umana che deve 
spingere a parlare di loro, bensì i loro messaggi ina-
scoltati che andavano oltre le vicende personali e ten-
tavano riflessioni in punto di morte che il mondo dei 
vivi non era in grado di ascoltare, intento com’era a 
punire o a salvarsi. Sono quasi una decina queste tra-
giche morti, da oscuri dirigenti politici come Renato 
Amorese, segretario del Psi a Lodi, a grandi manager 
come Raul Gardini, patron della Montedison.  

Le lettere che molti di loro scrivono come estremo 
commiato ai parenti o addirittura agli stessi giudici 
che li avevano indagati, non sono confessioni o ad-
dii, ma amare riflessioni. Il deputato socialista bre-
sciano Sergio Moroni, il 2 settembre 1992 si ficca 
in bocca la canna del suo fucile da caccia, ma prima 
scrive al Presidente della camera, all’epoca Giorgio 
Napolitano, tentando una spiegazione del dramma 
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Il suicidio di 
Gabriele Cagliari

Gabriele Cagliari, ex 
presidente dell’Eni, 

da oltre quattro 
mesi recluso a San 
Vittore, sceglie di 

morire soffocandosi 
con un sacchetto 

di plastica. Ai 
magistrati indirizza 

queste parole: 
“Siamo come cani in 

un canile dal quale 
ogni Procuratore 

può prelevarci per 
fare la propria 
esercitazione e 

dimostrare che è più 
bravo e più severo 

di quello che aveva 
fatto un’analoga 

esercitazione alcuni 
giorni prima”. 

in cui si era trovato invischiato: “Al centro sta la crisi 
dei partiti (di tutti i partiti) che devono modificare 
sostanza e natura del loro ruolo… Ricordo ancora 
con passione tante battaglie politiche e ideali, ma ho 
commesso un errore accettando il ‘sistema’”. 

Il 25 giugno 1993 il preside della facoltà di Farma-
cia di Napoli, Antonio Vittoria, implicato negli scan-
dali della malasanità, ingerisce una micidiale miscela 
di alcool e di barbiturici. Questa la lettera che indiriz-
za a Di Pietro: “Ho avuto il tempo di pensare… Gli 
inganni e le adulazioni di questo esercito di ricchi e 
miseri uomini, le mie debolezze, mi hanno fatto per-
dere di vista la posta in gioco. Perciò ora pago”.  

Poche settimane dopo, Gabriele Cagliari, ex pre-
sidente dell’Eni, da oltre quattro mesi recluso a San 
Vittore, sceglie di morire soffocandosi con un sac-
chetto di plastica. Ai magistrati indirizza queste pa-
role: “Qui dentro ciascuno è abbandonato a se stes-
so, nell’ignoranza imposta dei propri diritti… Siamo 
come cani in un canile dal quale ogni Procuratore 
può prelevarci per fare la propria esercitazione e di-
mostrare che è più bravo e più severo di quello che 
aveva fatto un’analoga esercitazione alcuni giorni 
prima”. Ma le frasi più significative e toccanti, Ca-
gliari le indirizza alla moglie: “Vorrei parlarti Bruna, 
all’infinito, per tutte le ore e i giorni che ho taciu-
to, preso da questi problemi inesistenti, che alla fine 
mi hanno fatto arrivare qui. Ma in questo tragico 
momento cosa ti posso dire, Bruna, anima dell’ani-
ma mia, unico grandissimo amore che lascio con 
un impagabile debito di assiduità, di incontri sem-
pre rimandati… Concludo una vita vissuta di cor-
sa, in affanno, rimandando continuamente le cose 
veramente importanti, la vita vera, per farne altre, 
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L’assenza di 
una riflessione 
su Tangentopoli

La vicenda umana 
di Tangentopoli 
supera la vicenda 
politica e riconduce 
finalmente le cose 
alla loro essenza, 
anche se nessuno, in 
quel momento né 
dopo, se ne accorge: 
l’irriformabilità 
del “sistema”, 
il meccanismo 
stritolante dei 
partiti, la carriera 
al prezzo della 
corruzione morale 
ancor prima che 
materiale. 

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

lontane come miraggi e, alla fine, inutili”. Non sono 
semplici parole d’amore verso la compagna della sua 
vita. Sono queste frasi - la vita vissuta di corsa, lonta-
na e contrapposta alla vita vera - un messaggio rivolto 
a tutti: alla politica, all’imprenditoria, alla gente co-
mune. La vicenda umana di Tangentopoli supera la 
vicenda politica e riconduce finalmente le cose alla 
loro essenza, anche se nessuno, in quel momento né 
dopo, se ne accorge: l’irriformabilità del “sistema”, il 
meccanismo stritolante dei partiti, la carriera al prez-
zo della corruzione morale ancor prima che materiale. 

In quei mesi nessuno pone seriamente all’ordine del 
giorno una riflessione - né tantomeno un’azione - sul-
le regole del potere, sui valori dell’agire collettivo, sulla 
corrosione inesorabile delle deleghe firmate in bianco 
ai partiti, insomma sulla fine del meccanismo otto-
centesco di una democrazia fondata sulla passività del 
cittadino. Ovviamente non può farlo la magistratura 
che per sua natura punisce, ma non propone. Non 
possono farlo i partiti che laddove non annegano, tut-
talpiù resistono su scialuppe di salvataggio, fidando 
nelle correnti che li traghettino in qualche porto dopo 
la tempesta. Nemmeno è in grado di farlo la società 
civile. Gli italiani non si riducono ad essere le tricoteu-
ses che vivono la rivoluzione francese come uno spet-
tacolo in cui cadono le teste; ma nemmeno riescono a 
trasformarsi in soggetto attivo del cambiamento, pur 
parteggiando per “mani pulite”.

Una spiegazione c’è. L’Italia non è sconvolta solo da 
Tangentopoli, ma anche da una crisi economica sen-
za precedenti che trova il suo culmine nel “mercoledì 
nero” delle valute. Il 16 settembre 1992 la lira, insieme 
alla sterlina, si deprezza del 15%, esce dallo Sme, preci-
pita in una caduta libera che si traduce in nuove tasse e 
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Il sindacato, per evitare 
ulteriori crisi politiche, 
subisce il ricatto del 
governo che chiede ulteriori 
sacrifici ai lavoratori. Viene 
accettata così la rinuncia 
definitiva alla "scala 
mobile" che allineava i 
salari all'aumento del costo 
della vita. Il segretario 
della Cgil, Bruno Trentin, 
sarà aspramente contestato 
durante un comizio.
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Proteste per le 
misure economiche

Con la schiena 
piegata, la 
popolazione non è in 
grado di esprimere 
alternative, ma 
solo sprazzi di 
collera. Contro 
i provvedimenti 
del governo in 
campo economico, 
nell’ottobre del 1992 
le piazze si riempiono 
di lavoratori in una 
protesta spontanea 
che non parte dai 
sindacati, ma da 
100 consigli di 
fabbrica, i cosiddetti 
“autoconvocati”.

in un pesante peggioramento dei salari con la rinuncia 
definitiva da parte dei sindacati alla “scala mobile”. 

Con la schiena piegata, la popolazione non è in 
grado di esprimere alternative, ma solo sprazzi di col-
lera. Contro i provvedimenti del governo di Giuliano 
Amato in campo economico, nell’ottobre del 1992 
le piazze si riempiono di lavoratori in una protesta 
spontanea che non parte dai sindacati, ma da 100 
consigli di fabbrica, i cosiddetti “autoconvocati”: la 
rabbia è tanta che un bullone colpisce il segretario 
della Cgil Bruno Trentin durante un comizio. Segue 
nel marzo del 1993 la “protesta dei fax”: un’ondata 
d’indignazione scatta nel Paese alla notizia che il go-
verno Amato vuole depenalizzare il finanziamento il-
lecito dei partiti, autoassolvendo così il ceto politico 
inquisito. Contro il “colpo di spugna” sorgono ma-
nifestazioni spontanee e una valanga di fax inonda le 
redazioni dei giornali imponendo il ritiro del provve-
dimento. Poi ad aprile gli italiani quasi plebiscitaria-
mente votano “sì” in una serie di referendum ancora 
una volta promossi da Mario Segni, i più significativi 
dei quali impongono limiti al finanziamento pub-
blico dei partiti e modificano il sistema elettorale in 
senso maggioritario, sottraendolo in parte allo stra-
potere della classe politica.

Infine l’episodio più noto: la contestazione contro 
Craxi dopo il voto del Parlamento che a fine apri-
le 1993 “assolve” il leader socialista, negando l’au-
torizzazione a procedere per corruzione chiesta dai 
giudici. Così la cronaca: “Fuori dall’hotel Raphaël 
lo aspetta da un’ora una folla crescente, quasi un 
tumulto… Craxi, dalla hall, la guarda smarrito. Poi 
esce e, a passo veloce, percorre pochi metri. Cinque 
secondi ed è già in macchina. Ma addosso gli piove 



Bombe di mafia e tentativo di golpe
Innanzitutto i fatti: il 20 giugno 
1993 a Firenze, nei pressi degli Uffizi, 
un’autobomba provoca il crollo della Torre 
del Pulci e la morte di cinque persone; due
mesi dopo il tritolo fa crollare il Padiglione 
d’Arte Contemporanea di Milano provocando 
sei vittime; il giorno successivo Roma è 
sconvolta da due esplosioni, una a San 
Giovanni Laterano e l’altra a San Giorgio in
Velabro; il 31 ottobre un’autobomba avrebbe 
dovuto provocare una strage allo Stadio 
Olimpico di Roma, ma per fortuna l’attentato 
fallisce per il mancato funzionamento del 
dispositivo d’azionamento. Dopo questo lungo 
elenco, qualche domanda: fu solo il tentativo 
della mafia per costringere le istituzioni a 
“trattare un armistizio” che allentasse la 
pressione sui clan siciliani? Oppure si trattò 
di una strategia molto più ampia, finalizzata 
a destabilizzare l’intero quadro politico, già 
scosso da Tangentopoli, e favorire la nascita 
di governi condizionati da “Cosa nostra”? 
Nel maggio del 2010 autorevoli personalità 
si sono espresse per questa seconda ipotesi. 
Il Procuratore nazionale antimafia, Pietro 
Grasso, ha dichiarato che “le stragi del 1993 
avevano come obiettivo di favorire l’avvento 
di nuove realtà politiche che potessero poi 
esaudire le richieste della mafia”. Ancora 
più diretto nei giudizi l’ex presidente della 
Repubblica Ciampi, che nel 1993 rivestiva 
il ruolo di Capo del governo: “Chi c’è dietro 
le bombe del mio governo di allora?”, ha 
esordito Ciampi in una intervista, rivelando 
che nelle ore degli attentati a Milano e a 
Roma ebbe la sensazione che “si fosse ad un 
passo da un colpo di Stato”. Resta da capire 
per mano di chi. Sia Ciampi che Grasso lo 
lasciano intendere: quel nuovo aggregato 
imprenditoriale e politico che la mafia voleva 
favorire potrebbe essere Forza Italia. Fatto 
sta che qualche mese dopo gli attentati, quel 
partito davvero si prepara a nascere e “Cosa 
nostra” interrompe la strategia stragista. Non 
è un caso che tra i più attivi fondatori di 
Forza Italia vi sia stato Marcello Dell’Utri, 
successivamente condannato per “concorso 
esterno in associazione mafiosa”. Nella foto, 
i resti del Padiglione d’Arte Contemporanea 
di Milano dopo l’attentato.
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“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 19911995

Più elementi 
di continuità 
che di rottura

Il tanto esaltato 
passaggio dalla 
prima alla seconda 
Repubblica che 
proprio in questo 
1993 si consuma, 
contiene più elementi 
di continuità che 
di rottura, una 
parentesi della storia, 
non una frattura 
epocale. Lascerà in 
incubazione quello 
che dopo qualche 
anno ridarà vita 
alla “casta”.

di tutto: monetine, insulti, ghiaia, qualche sputo”. 
Ma ognuno di questi episodi di protesta, pur signi-
ficativi in sé o pur caricandosi di tinte forti, non è 
molto di più che un’incursione nella politica, non 
una sua trasformazione. Non la capovolge, ponen-
do il cittadino protagonista e le istituzioni a servizio; 
non dilata i diritti armonizzandoli con i doveri, ma 
lascia il “bisogno” ancorato ad uno scambio cliente-
lare; non introduce espressioni di democrazia diretta 
e partecipata, ma resta ferma alla delega in bianco; 
infine non impone limiti ai privilegi sostanziali dei 
politici, ma lascia in incubazione quello che, dopo 
qualche anno, ridarà vita alla “casta”. 

Dunque, a ben vedere, il tanto esaltato passaggio 
dalla prima alla seconda Repubblica che proprio in 
questo 1993 si consuma, contiene più elementi di 
continuità che di rottura, una parentesi della storia, 
non una frattura epocale. Sarebbe stato possibile un 
esito diverso, una effettiva innovazione? Forse. Ma 
solo se alle proteste dei cittadini, ai loro umori, fosse 
corrisposta una sponda forte, un soggetto organizza-
to che si fosse fatto carico di una radicale trasforma-
zione. Al contrario nessuna forza, né a destra né a si-
nistra, raccoglie queste ansie. Ognuno invece utilizza 
lo sfaldamento dei vecchi equilibri sperando solo di 
preservare se stesso e semmai portare un po’ d’acqua 
in più al suo vecchio mulino. 

Ci riesce, per esempio, la Lega che vede cresce-
re seguito e consensi fino a conquistare il Comune 
di Milano nelle amministrative del giugno 1993.
Ci riesce il Movimento sociale italiano che con Fini 
inizia una marcia di “sdoganamento” ideologico che 
lo rimetterà nel pieno gioco politico. Ci riescono 
apparentemente anche le forze progressiste - Pds in 



Silvio Berlusconi fonda Forza Italia per riaggregare il centrodestra e si unisce ad 
Alleanza Nazionale di Fini e alla Lega di Bossi. Questa compagine prevale sul 

centrosinistra nelle elezioni politiche. In basso, un gruppo di sostenitori di Forza 
Italia in cui è stato simpaticamente arruolato anche un cagnolino.
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Le elezioni 
del 1994

Dopo la breve 
parentesi del 
governo “tecnico” 
di Carlo Azeglio 
Ciampi, succeduto 
il 28 aprile 1993 
al dimissionario 
Amato, vengono 
indette per il 27 
marzo 1994 le nuove 
elezioni politiche che 
avrebbero dovuto 
dare finalmente un 
nuovo assetto politico 
al Paese, lasciando 
alle spalle le 
macerie della prima 
Repubblica. 

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 

testa - che nelle elezioni amministrative del giugno 
1993 conquistano ben 72 sindaci e s’illudono che 
la seconda Repubblica abbia stabilmente consegnato 
nelle loro mani la staffetta del potere politico. Non 
sarà così. Dopo la breve parentesi del governo “tecni-
co” di Carlo Azeglio Ciampi, succeduto il 28 aprile 
1993 al dimissionario Amato, vengono indette per il 
27 marzo 1994 le nuove elezioni politiche che avreb-
bero dovuto dare finalmente un nuovo assetto politi-
co al Paese, lasciando alle spalle le macerie della pri-
ma Repubblica. Le forze progressiste (Pds, Rifonda-
zione comunista, Rete, Verdi, Alleanza democratica 
e qualche pezzo del Psi) non hanno colto la portata 
della crisi, la necessità di un profondo rinnovamento 
e partono per la battaglia elettorale con quella che 
Occhetto definisce “una gioiosa macchina da guer-
ra”: in realtà, un agglomerato di vecchi leader che 
fino a qualche ora prima avevano aspramente litigato 
alla solita maniera per concordare liste e visibilità.

Il “nuovo” si presenta paradossalmente con un al-
tro volto. Quello di Silvio Berlusconi. Il 26 gennaio 
1994, all’annuncio delle elezioni politiche, era partito 
il suo primo gesto simbolico, una videocassetta tra-
smessa dalle reti Rai e dalle sue televisioni che conte-
neva un messaggio di 9 minuti: “È indispensabile che 
al cartello delle sinistre si opponga un polo della liber-
tà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese 
pulito, ragionevole, moderno… Vi dico che dobbia-
mo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un 
nuovo miracolo italiano”. Nasce così “Forza Italia”, 
un partito allo stato gassoso, un prodotto industriale 
che viene lanciato con una professionale operazione 
di marketing. Alle spalle, la consapevolezza di Ber-
lusconi che la sopravvivenza delle sue emittenti, del 
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Berlusconi 
scende in campo

Nasce il 26 gennaio 
1994 “Forza Italia”, 
un partito allo stato 
gassoso, un prodotto 

industriale che 
viene lanciato con 
una professionale 

operazione di 
marketing. 

Alle spalle, la 
consapevolezza di 
Berlusconi che la 

sopravvivenza delle 
sue emittenti, del suo 

impero economico, 
del suo rapporto con 

i crediti bancari 
dipendeva dai nuovi 

assetti governativi.

suo impero economico, del suo rapporto con i cre-
diti bancari dipendeva dai nuovi assetti governativi. 
Ai lati, un impaurito mondo economico ossessionato 
dall’incertezza del futuro, ma pronto ad appoggiare 
la nuova avventura sull’adagio di Agnelli: “Se Berlu-
sconi vince, avranno vinto anche gli imprenditori. Se 
perde, avrà perso lui solo”. Davanti, infine, la coali-
zione “impossibile” che al Nord si allea con la Lega 
di Bossi (neolocalista e separatista) e al centrosud con 
Alleanza Nazionale, la nuova formazione di Fini (na-
zionalista e centralista). 

Non è il solo guizzo di genio di Berlusconi: azzec-
ca anche il linguaggio e i contenuti della campagna 
elettorale. Come “linguaggio”, Forza Italia (nome di 
per sé mutuato dal tifo allo stadio) adotta in pieno i 
termini calcistici, in sintonia con il proprietario del 
Milan, all’epoca la più forte squadra nazionale: “Così 
ho sentito che la partita si faceva pericolosa, che era 
tutta giocata nelle aree di rigore e che il centrocam-
po era desolatamente vuoto”. Come “contenuti”, lo 
sforzo è appunto di occupare il “centrocampo” con 
un programma economico neoliberista, il prima-
to della famiglia, meno Stato e più privatizzazione, 
meno tasse e più competizione, e infine la promessa 
di un milione di posti di lavoro. 

Programma ad hoc per irretire le molte speran-
ze dei giovani. Non a caso il leader dell’ex dc Mino 
Martinazzoli, rimasto solo in campagna elettorale 
con la debole bandiera del Partito popolare, accu-
sava Berlusconi di essere il demiurgo delle scissioni 
che agitavano il mondo cattolico. “Non ci fosse la 
sua zattera pronta a raccogliere i naufraghi, nessu-
no si butterebbe dalla nave”. Insomma un en plain 
di elettorato proveniente da culture, fronti, interessi 
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Gli inaspettati 
risultati del voto

Il voto del marzo 
1994: Forza Italia 
diventa dal nulla il 
primo partito italiano 
con il 21%, e la sua 
coalizione, con Lega 
e An, raggiunge alla 
Camera il 42,9% dei 
voti che si traduce, 
per i meccanismi 
elettorali, nel 58% 
dei seggi. Il Pds si 
colloca come secondo 
partito con il 20,4%, 
e l’intera coalizione 
progressista raggiunge 
il 34,4%. Il Partito 
popolare, erede della 
Dc, raggiunge a 
fatica l’11,1% 
dei voti.  

differenti. Ma è pur sempre un preannunciato suc-
cesso che nessuno avverte, soprattutto a sinistra. A 
tal punto che qualche settimana prima del voto, 
Massimo D’Alema ancora si lanciava in una delle 
sue battute al vetriolo: “Berlusconi è mal consigliato 
dai suoi dottor Stranamore di provincia. Meglio che 
stia fermo, tanto prenderebbe pochi voti. Non siamo 
mica in Brasile”. 

Mai previsione fu più malaccorta. La sera del 29 
marzo 1994 la televisione snocciolò dati che cam-
biarono radicalmente il quadro politico: Forza Italia 
diventava dal nulla il primo partito italiano con il 
21%, e la sua coalizione, con Lega e An, raggiungeva 
alla Camera il 42,9% dei voti che si traduceva, per i 
meccanismi elettorali, nel 58% dei seggi. Il Pds, pur 
disponendo di una rodata organizzazione, si colloca-
va come secondo partito con il 20,4%, e l’intera coa-
lizione progressista raggiungeva il 34,4% dei consen-
si. Il Partito popolare, erede della Dc, raggiungeva a 
fatica l’11,1% dei voti.  

Per la destra fu una indubbia vittoria, ma non un 
trionfo: al Senato - dove le era mancato il consenso 
giovanile ottenuto alla Camera - non era riuscita a 
raggiungere la maggioranza assoluta. Tuttavia il fron-
te progressista fu percorso da una ventata di delu-
sione, di scoramento, di recriminazioni: parve loro 
di aver perduto la madre di tutte le guerre quando 
erano, per la prima volta in cinquant’anni di storia 
repubblicana, ad un passo dalla conquista del gover-
no. Il governo passa così saldamente nelle mani di 
Berlusconi. Saldamente non per omogeneità della 
coalizione che in meno di un anno si sfalderà, ma 
per la forza con cui parte la carica al controllo di ogni 
leva di potere. A cominciare naturalmente dalla Rai 

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 19911995



L’avvento di Berlusconi ha 
spaccato l’Italia in due. 
Nella foto, una maglietta 
multilingue per rimarcare 
l’opposizione al centrodestra 
e al suo leader.
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dove cadono come birilli i precedenti vertici e vengo-
no sostituiti con uomini di sicura fede berlusconia-
na. Una rapacità che provoca il commento stizzito 
persino del suo alleato Umberto Bossi che comincia 
a schierarsi nel coro dei dissenzienti: “Ora il Cavalie-
re controlla sei reti Tv, tre sue e tre se le è date insie-
me ai suoi alleati del fez e dell’ex fez”. Il riferimento 
colorito a Gianfranco Fini non è casuale: l’identità 
della Lega passa attraverso un continuo attacco ad 
ogni cultura statalista, e tra i due leader persino in 
campagna elettorale erano volate battute difficili da 
archiviare: “Avremo il piacere di decretare in queste 
elezioni la morte della Dc e del Msi”, avevano di-
chiarato i dirigenti leghisti; mentre il leader di An 
aveva risposto: “Un tipo come Bossi al massimo può 
fare il premier a Gallarate”. 

Ma è soprattutto con il Cavaliere che i conti non 
tornano. Non sfugge a Bossi che la concentrazione 
in un solo uomo del potere politico, di quello eco-
nomico e del semimonopolio televisivo è in grado di 
mangiarsi in un boccone l’elettorato casareccio della 
Lega Nord. Poi c’è questa storia del “decreto salva-
ladri” predisposto nel luglio 1994 dal ministro della 
Giustizia Alfredo Biondi e finalizzato a porre sostan-
zialmente fine alle inchieste di Tangentopoli ormai in 
procinto di colpire la stessa famiglia Berlusconi. La 
reazione generale sfocia in manifestazioni di piazza e 
in proteste della magistratura, a cui si associa anche 
la Lega. Il leghista Roberto Maroni, ministro dell’In-
terno, dichiara: “Il Viminale avrebbe gravi difficoltà a 
garantire l’ordine pubblico. Rimetto alla Lega il mio 
mandato”. Una minaccia che impone il ritiro del de-
creto. Ma le spallate finali vengono tutte insieme. Il 
12 novembre 1994 converge a Roma la più grande 

Il “decreto 
salvaladri”

Il ministro della 
Giustizia Alfredo 
Biondi nel luglio 
1994 predispone il 
“decreto salvaladri”, 
finalizzato a porre 
fine alle inchieste 
di Tangentopoli 
ormai in procinto 
di colpire la stessa 
famiglia Berlusconi. 
La reazione 
generale sfocia in 
manifestazioni di 
piazza e in proteste 
della magistratura, 
a cui si associa 
anche la Lega. Una 
mobilitazione che 
costringerà il governo 
a ritirare il decreto.

“Tangentopoli” e la fine
della prima Repubblica 19911995
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Lo sfaldamento 
del governo

Un avviso di 
garanzia per il 

reato di concorso 
in corruzione 

viene recapitato a 
Berlusconi. A ciò si 
aggiunge Bossi che 
avverte che non c’è 

timone nella tempesta 
e ritira l’appoggio 
al governo. Il 22 

dicembre 1994 il 
leader di Forza 
Italia, scuro in 

volto, sale le scale del 
Quirinale e rimette 
il proprio mandato 

nelle mani del 
presidente Scalfaro.

manifestazione sindacale mai vista nella storia della 
Repubblica: più di un milione di persone protesta 
contro una ventilata e vessatoria riforma delle pen-
sioni, proprio mentre venivano concesse facilitazioni 
fiscali al mondo imprenditoriale. Dieci giorni dopo 
il colpo di grazia: un avviso di garanzia per il reato 
di concorso in corruzione viene recapitato a Berlu-
sconi proprio mentre presiedeva a Napoli un vertice 
dell’Onu sulla criminalità. Fioccano le esternazioni 
del Presidente del consiglio contro la magistratura 
milanese accusata di cospirazione politica, ma ormai 
è una falla. Bossi avverte che non c’è timone nella 
tempesta e ritira l’appoggio al governo, dichiarando: 
“Berlusconi non è l’uomo della Provvidenza e dopo 
di lui non c’è il diluvio”. Il 22 dicembre 1994 il le-
ader di Forza Italia, scuro in volto, sale le scale del 
Quirinale e rimette il proprio mandato nelle mani 
del presidente Scalfaro.
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Il governo “tecnico” 
di Lamberto Dini

Il presidente della 
Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro 
evita il trauma 
di un nuovo 
scioglimento delle 
Camere e rimescola 
la dialettica tra i 
partiti. L’incarico 
di formare il 
governo viene dato 
a Lamberto Dini, 
ministro del Tesoro 
del precedente 
governo Berlusconi, 
ma anche uomo della 
Banca d’Italia. 

Da Berlusconi a Prodi, da Prodi a 
D’Alema, da D’Alema ad Amato

I commenti più imparziali e autorevoli sulla  
caduta del governo Berlusconi vengono dalla stam-
pa estera. Così il Washington Post: “La fine del cin-
quantaduesimo governo italiano dal dopoguerra è 
stata causata dalle stesse forze che gli hanno dato 
vita: corruzione, instabilità fiscale, scontento genera-
le, lotte intestine tra partiti e fazioni”. Dopo appena 
sette mesi e dodici giorni di governo il centrodestra 
di Berlusconi era ridotto nell’angolo a leccarsi le fe-
rite, ma anche il centrosinistra non contava meno 
cicatrici per poter tentare un’incursione verso il pon-
te di comando. In generale l’intera classe politica ap-
pariva incerta e frastornata, con un Parlamento che 
le elezioni del ’94 avevano drasticamente depurato, 
immettendovi un 70% di nuovi deputati e senatori 
che ancora non avevano avuto il tempo di addestrarsi 
alle astuzie del potere. 

Una sorta di vulnus, in cui s’inserisce il presiden-
te della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per un ca-
polavoro d’abilità politica che evita il trauma di un 
nuovo scioglimento delle Camere e rimescola la dia-
lettica tra i partiti. L’incarico di formare il governo 
viene dato a Lamberto Dini, ministro del Tesoro 
del precedente governo Berlusconi, ma anche uomo 
della Banca d’Italia. Il centrodestra non può dire di 
no ad un suo uomo, ed infatti si astiene, anche in 
mancanza di numeri e alleanze in grado di imporre 
un’altra scelta; il fronte progressista invece vota a fa-
vore di questo ex esponente della controparte, ben 
lieto di guadagnare tempo con un governo tecnico.
Con i soli 39 voti contrari di Rifondazione comu-
nista, Lamberto Dini, anche se in maniera incolore, 
fila liscio per più di un anno, dribblando con abilità 
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Cresce il divario tra la classe 
politica e i bisogni degli strati 
sociali. Nella foto una operaia 
durante una manifestazione.
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Il voto diventa  
libero e fluttuante

Nelle scadenze 
elettorali vi sarà 
una altalena di 
risultati che diventerà 
la caratteristica 
della nuova fase 
politica: il voto è 
ormai diventato 
libero e fluttuante. 
I temi ideologici 
passano sempre più 
nell’armadio dei 
ricordi e il confronto, 
se non concreto 
nei programmi, è 
almeno concreto nei 
candidati e nelle facce 
che si espongono.

Da Berlusconi a Prodi, da Prodi a 
D’Alema, da D’Alema ad Amato

le scadenze elettorali che passano attraverso il voto 
regionale del 23 aprile 1995 e i referendum dell’11 
giugno dello stesso anno. 

In qualche modo il confronto elettorale finisce in 
pareggio. Perché se nel voto amministrativo stravin-
ce il fronte progressista, nei referendum prevale ne-
gli umori della società una adesione al centrodestra. 
Nulla da meravigliarsi per questa altalena di cangianti 
risultati che diventerà la caratteristica della nuova fase 
politica: il voto è ormai diventato libero e fluttuante. 
Nelle elezioni regionali, ad esempio, non regge più 
la vecchia propaganda che descrive i comunisti come 
mangiatori di bambini o, dal versante opposto, che 
dipinge Berlusconi come “cavaliere nero” per la sua 
alleanza con Fini. I temi ideologici passano sempre 
più nell’armadio dei ricordi e il confronto, se non 
concreto nei programmi, è almeno concreto nei can-
didati e nelle facce che si espongono: si vince o si per-
de generalmente in un confronto a due in cui davvero 
prevale il volto più rassicurante. Con una particolari-
tà: nello spappolamento del Partito popolare - metà 
ingabbiato nel Polo delle Libertà, l’altra metà schie-
ratasi sul fronte progressista - gli arbitri sono proprio 
loro, gli ex democristiani, che acquistano un peso de-
terminante in entrambi gli schieramenti. Capita così 
che in molte regioni si sfidano due cattolici, come 
nel caso del Lazio che vede contrapposti due ex gior-
nalisti della Rai ed ex dc, Piero Badaloni e Alberto 
Michelini, che con il loro piglio non particolarmente 
incisivo fecero parlare di “duello all’ultimo esangue”. 

La Quercia, simbolo del fronte progressista ora 
guidato da Massimo D’Alema, vincerà alle Regiona-
li per 9 a 6, mentre vanterà quasi un cappotto nei 
comuni e nelle province, conquistandole all’80%. 
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Poche settimane dopo i rapporti di forza si ribaltano 
nel voto su 12 referendum di cui i più significati-
vi riguardavano il mondo dell’informazione televi-
siva, mirando a limitare lo strapotere di Berlusconi 
nel possesso di più reti e a vietare le interruzioni 
pubblicitarie durante la trasmissione di film. “Non 
s’interrompe un’emozione”, fu lo slogan coniato da 
Walter Veltroni per caldeggiare la regolamentazione 
degli spot pubblicitari. “Si vuole un’esecuzione capi-
tale della Fininvest”, sostiene invece Berlusconi che 
impegna tutta la sua muscolatura propagandistica 
contro la minaccia di veder minati i pilastri econo-
mici del suo impero mediatico. E la maggioranza dei 
votanti è con lui. A convincere il pubblico non è solo 
la minaccia berlusconiana di ridurre l’offerta di film 
e programmi per mancanza di introiti pubblicitari. È 
soprattutto il segnale di quanto sia mutata la società, 
la cultura, la natura dei bisogni, le aspettative della 
gente. Ciò che è successo in questi anni è sotto gli 
occhi di tutti, ma le forze progressiste non se ne ac-
corgono e ne pagano lo scotto.

Sarebbe bastato, probabilmente, indagare su cosa 
c’era dietro quel nervoso e continuo zapping televisivo 
in cui si esercitavano tutti gli italiani; o quale cultu-
ra si nascondesse sotto la patina innocente ed evasiva 
delle soap opera e dei talk show che incollavano intere 
famiglie dalle tre alle cinque ore davanti allo schermo; 
o quale identità collettiva avessero ormai prodotto i 
martellanti messaggi pubblicitari che avevano creato il 
mito di una famiglia immaginaria, felice e consumista, 
che si sovrapponeva a quella vera fino a far credere che 
la finzione fosse realtà; o quali aspirazioni coltivassero 
i giovani che dichiaravano di votare Berlusconi perché 
la sua era una televisione piena di ragazze e ragazzi che 

Regionali alla 
Quercia, referendum 

a Forza Italia

La Quercia, simbolo 
del fronte progressista, 
vincerà alle Regionali 

per 9 a 6, mentre 
vanterà quasi un 

cappotto nei comuni 
e nelle province, 
conquistandole 
all’80%. Poche 

settimane dopo i 
rapporti di forza si 
ribaltano nel voto 

su 12 referendum di 
cui i più significativi 

erano finalizzati a 
limitare lo strapotere 

di Berlusconi nel 
possesso di più reti e a 
vietare le interruzioni 
pubblicitarie durante 

la trasmissione 
di film. 
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D’Alema, da D’Alema ad Amato

insegnavano a sognare il successo. La realtà è molto 
più feroce e infatti quando la cronaca la racconta, 
tutto sembra provenire da un altro mondo. Ci si è 
lasciati alle spalle il mostro di Firenze che ha semi-
nato morte fino agli anni ’80 tra le giovani coppie 
appartate e che si è tentato di ridurre alla perversione 
casereccia di Pacciani e dei suoi “amici di merenda”; 
e si scopre ora che un tragico malessere pervade in-
sospettabili ambienti borghesi. Dal delitto del ’91 di 
Piero Maso a Verona che uccide i genitori benestanti 
per poterne ereditare il patrimonio, alla tragica mor-
te della giovane Marta Russo, uccisa “per gioco” nel 
’97 dai suoi coetanei universitari; dal delitto di Co-
gne del 2002 alla tragica sequenza, prima e dopo, di 
omicidi tra le mura domestiche. 

Già, la famiglia. Perché è proprio qui, nel tanto 
decantato nucleo portante della società e dell’eco-
nomia, che non funzionano le cose. Si è tentato di 
serrare tutto là dentro - valori, affetti, protezione dal 
lavoro che manca - e si scopre man mano che il mec-
canismo non regge. La famiglia da sola non può sup-
plire alla società che si disgrega. Ci si ritrova tutti più 
soli e più deboli. Intorno si è creato il vuoto: i partiti 
da luoghi di aggregazione sociale si sono trasformati 
in agenzie di carriera politica; i sindacati hanno ini-
ziato a scollegarsi dalla vitalità conflittuale delle fab-
briche; l’associazionismo vive in canali sotterranei ed 
episodici; gli stessi luoghi di lavoro non cementano 
solidarietà, ma competizione. E infine i rapporti in-
terpersonali hanno ceduto il passo al rapporto con il 
proprio computer, ai sogni sognati dagli altri in tele-
visione, all’appello al consumismo che si scontra con 
un lavoro sempre più fluttuante e precario. L’altro di-
venta così più spesso avversario che amico. “L’altro” 

I falsi miti della 
pubblicità

La sinistra non 
comprende quale 
identità collettiva 
avessero ormai 
prodotto i martellanti 
messaggi pubblicitari 
che avevano creato il 
mito di una famiglia 
immaginaria, felice 
e consumista, che 
si sovrapponeva a 
quella vera fino a 
far credere che la 
finzione fosse realtà. 
O quali aspirazioni 
coltivassero i giovani 
che dichiaravano di 
votare Berlusconi 
perché la sua era una 
televisione piena di 
ragazze e ragazzi 
che insegnavano a 
sognare il successo.
 



Sempre più spesso malandate barche  di “extracomunitari” sfidano il 
mare per tentare di raggiungere le nostre coste. In migliaia scompaiono, 
annegando nelle onde; una parte viene respinta e rimpatriata; qualcuno 
si nasconde nelle pieghe della criminalità; il resto inizia l’avventura nel 
nostro paese che il “diverso” lo teme o lo tollera, ma raramente lo accoglie.
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“L’altro” diventa 
un nemico

I rapporti 
interpersonali hanno 
ceduto il passo al 
rapporto con il 
proprio computer, ai 
sogni sognati dagli 
altri in televisione, 
all’appello al 
consumismo che 
si scontra con un 
lavoro sempre più 
fluttuante e precario. 
L’altro diventa così 
più spesso avversario 
che amico.“L’altro” 
per eccellenza è 
l’extracomunitario 
che in questi anni 
si riversa in Italia 
soprattutto dai 
paesi dell’ex blocco 
comunista.
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per eccellenza è l’extracomunitario che in questi anni 
si riversa in Italia soprattutto dai paesi dell’ex blocco 
comunista. C’è un film molto toccante che racconta 
questo esodo: “Lamerica” di Gianni Amelio, dove la 
“l” senza apostrofo non è un errore, ma è come ci 
vedevano gli albanesi che in navi strapiene all’invero-
simile tentavano di attraccare ai porti pugliesi. Tro-
vandovi naturalmente manganellate e astio per una 
invasione che era vissuta come una minaccia per la 
propria sicurezza, per la propria cultura e per il pro-
prio lavoro. Non è così, visto che l’Italia del lavoro è 
radicalmente cambiata. La fabbrica cede sempre più 
terreno al terziario, mentre le attività più umili - dal-
le collaborazioni domestiche ai lavori senza contrat-
to nelle fabbrichette del made in Italy - sono state 
già volentieri cedute agli extracomunitari. I giovani 
italiani invece puntano al “terziario avanzato”, quel 
mondo legato all’informatica, alla ricerca scientifica, 
alla comunicazione, alla pubblicità e allo scintillio 
delle reti televisive private. Sarà pure il futuro, ma 
anche facendo a spallate non c’è posto per tutti. Si 
perpetua così atomizzazione e competitività che so-
lidificano un mondo dai valori flebili, confusi, tutti 
giocati in difesa dello spazio conquistato o da con-
quistare. 

Il 1996 inizia così a passi incerti. A gennaio si di-
mette il governo Dini e non è per nulla prevedibile 
cosa avverrà nelle nuove elezioni ad aprile. Troppe 
incognite. Perché se i fulgori della vittoria elettorale 
di Berlusconi nel 1994 erano ormai alle spalle, an-
cora non appariva chiaro cosa volesse fare Di Pietro, 
dimessosi dalla magistratura, egli stesso lambito da 
qualche scandaletto di poco conto, ma pur sempre 
depositario di una dote di simpatia e soprattutto di 



Prodi commenta la 
vittoria dell’Ulivo 
nelle politiche 
dell’aprile 1996. 
Tuttavia la sua 
coalizione si 
rivelerà debole 
e divisa.
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La prima volta 
dell’Ulivo

Il voto del 21 aprile 
1996 segna la prima 
volta dell’Ulivo: una 
vittoria ai punti, 
ma per i meccanismi 
elettorali, Prodi 
si trova con una 
comoda maggioranza 
al Senato ed un 
margine di manovra 
alla Camera, 
condizionato però 
dai 35 deputati 
di Rifondazione 
comunista. Viene 
penalizzato invece 
il centrodestra: la 
scelta della Lega 
Nord di correre da 
sola aggiudica a Bossi 
il 10% dei voti, ma 
sottrae consensi a 
Forza Italia.
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voti per chi fosse riuscito ad arruolarlo. Poi per il Pds 
c’era la questione del leader: Romano Prodi, ex de-
mocristiano, ex presidente dell’Iri, andava forse bene 
con la sua immagine di moderatismo e di bonomia 
emiliana. Ma la sua era una fragile autorità, non aven-
do nessun partito alle spalle e somigliando piuttosto 
ad un generale senza truppa. E poi a capo di quale 
coalizione? In effetti l’Ulivo che Prodi doveva rappre-
sentare, in una campagna elettorale fatta di stremanti 
gite in bicicletta e tour in pullman nelle piazze d’Ita-
lia, era poco più di un contenitore: tra i cespugli del 
simbolo si nascondeva un po’ di tutto, dai Popolari ai 
Verdi, dalla lista Dini al Pds; e sebbene Rifondazione 
comunista non fosse entrata nel cartello, con lei era 
stato firmato un accordo di “desistenza” che assicura-
va meccanismi elettorali di reciproco sostegno.  

Tuttavia Prodi alla testa dell’Ulivo sembrava fatto 
apposta per smentire le reiterate denunce di Berlu-
sconi sul “pericolo rosso”: gli italiani ebbero la sensa-
zione di trovarsi davanti uno di loro, un po’ impac-
ciato nelle apparizioni televisive, ma saggio, attento 
al bilancio dello Stato e al tempo stesso solidale, cat-
tolico, progressista. Così il 21 aprile 1996 segna la 
prima volta dell’Ulivo: una vittoria ai punti, ma per i 
meccanismi elettorali, Prodi si trova con una como-
da maggioranza al Senato ed un margine di manovra 
alla Camera, condizionato però dai 35 deputati di 
Rifondazione comunista. Viene penalizzato invece 
il centrodestra: la scelta della Lega Nord di correre 
da sola aggiudica a Bossi il 10% dei voti, ma sot-
trae consensi ai parlamentari di Forza Italia. Inizia 
così la marcia di Prodi verso l’obiettivo di governo 
più importante, il risanamento dei conti pubblici e 
la conquista dell’Euro a fianco delle grandi nazioni. 
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I contrasti 
sul risanamento 

economico

Le divisioni tra 
le componenti 

del centrosinistra 
vertevano su di 
una questione 

decisiva: una politica 
di risanamento 
economico era 

conciliabile con 
un contemporaneo 

rinnovamento della 
società? In realtà 

inizia in questi anni 
per il centrosinistra 

una perdita di 
prospettive, di 

finalità, persino 
di speranze. 

Una marcia che costerà cara agli italiani chiamati a 
subirne il peso. Si parte a giugno con una manovra 
correttiva - battezzata “manovrina” per indorare la 
pillola - di 16.000 miliardi. Prodi non fa in tempo a 
luglio a dichiarare “un’ulteriore manovra per l’Euro 
sarebbe suicida perché in Europa dobbiamo entrar-
ci vivi e non morti”, ed ecco che qualche settimana 
dopo il governo si corregge e annuncia misure dra-
coniane: un’altra manovra di 62.000 miliardi e una 
tassa “una tantum” per tutti gli italiani. 

Ogni scelta economica che raschia il barile produce 
forte tensione con Rifondazione comunista che è co-
stretta ad approvare misure impopolari senza avere in 
cambio nessuna delle sue rivendicazioni fondamenta-
li, fra le quali la richiesta della diminuzione dell’ora-
rio di lavoro a 35 ore. A tratti lo scontro tra le due 
anime del governo - quella pidiessina proiettata con i 
moderati alla priorità del risanamento dell’economia 
e quella neocomunista preoccupata di preservare la 
propria identità popolare - assumerà l’aspetto di un 
continuo gioco del cerino: crisi sfiorate, aut aut, voti 
di fiducia in bilico fino all’ultimo minuto. 

Nel frattempo dietro l’aspetto esteriore di una po-
litica fatta di scaramucce e colpi di fioretto s’agitava 
una questione decisiva per tutte le componenti del 
centrosinistra: una politica di risanamento econo-
mico era conciliabile con un contemporaneo rinno-
vamento della società? In realtà inizia in questi anni 
per il centrosinistra una perdita di prospettive, di 
finalità, persino di speranze. Giuliano Amato, cer-
tamente non annoverabile nel pensiero radicale, avrà 
modo di confessare: “Non abbiamo saputo collegare 
a sufficienza i singoli capitoli delle nostre riforme a 
un disegno generale, coinvolgente, in grado di dare la 
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L’archiviazione dei 
valori della sinistra

Avanza una 
concezione per la 
quale la politica 
è delicata arte 
da professionisti, 
l’economia è 
disciplina in sintonia 
con i mercati e le 
banche. Da tutto ciò 
la “gente” ne è messa 
volontariamente 
fuori: si archivia 
quasi con sollievo 
liberatorio la 
lunga tradizione 
di sinistra fondata 
sulla partecipazione, 
la democrazia di 
base, il diritto di 
cittadinanza, la 
dialettica insita nel 
conflitto sociale.
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percezione di portare il Paese verso una società futura 
migliore”. Ma della “città futura” di antica memoria 
gramsciana nessuno se ne occupa più. A tal punto 
che proprio l’esponente del Pds più accreditato del 
momento, Massimo D’Alema, anziché essere erede in 
qualche modo della vecchia tradizione progressista, 
diventa invece campione di una teoria e pratica oppo-
sta: una sorta di disincantato “pessimismo al potere” 
per il quale la società è endemicamente immatura, la 
politica è delicata arte da professionisti, l’economia è 
disciplina in sintonia con i mercati e le banche. Da 
tutto ciò la “gente” ne è messa volontariamente fuo-
ri: si archivia quasi con sollievo liberatorio la lunga 
tradizione di sinistra fondata sulla partecipazione, la 
democrazia di base, il diritto di cittadinanza, la dialet-
tica insita nel conflitto sociale. 

La gente avverte questo cambio epocale e persino lo 
accetta. Salvo poi, nel tempo, ripagare con altrettanta 
pessimistica moneta il suo giudizio sulla politica e sul-
le caste dei partiti. Per ora si accontenta di riempire la 
sua vita dei grandi fatti di cronaca. Sono soprattutto 
dolorose separazioni. Anzi, un luttuoso spegnersi di 
veri e propri protagonisti: come nel caso della morte 
di Marcello Mastroianni nel dicembre del 1996 all’età 
di 72 anni. Con l’aria di essere capitato nel mondo del 
cinema quasi per caso, era stato, soprattutto negli anni 
’60, l’attore più amato e conosciuto dagli italiani. Un 
altro pezzo di storia se ne va qualche anno dopo con 
Lucio Battisti che muore a soli 55 anni: le sue canzoni 
erano diventate quasi un cemento sentimentale del-
la nazione, unendo emotivamente persone altrimenti 
contrapposte sul versante politico e sociale. L’ondata 
partecipativa della nazione raggiunge poi l’acme nel-
la vicenda della “principessa triste”, la trentaseienne 



Mastroianni in 
una delle sue 
ultime foto: nel 
dicembre del 
1996 si spegne a 
Parigi all’età di 
settantadue anni.
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La politica diventa 
spettacolo

La gente ha ormai 
imparato ad inseguire 
nei rotocalchi o in 
televisione più il 
filo di un proprio 
universo culturale 
che le vicende 
contorte della 
politica. L’uso dello 
zapping è sempre 
più frenetico ed 
ognuno si costruisce 
a misura la propria 
serata televisiva, 
tentando di sfuggire 
da una crescente 
omologazione che ha 
ormai il suo cardine 
in quella che viene 
definita “la politica 
spettacolo”. 
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Lady Diana che inchioda due miliardi e mezzo di te-
lespettatori in tutto il mondo a seguire i suoi funerali 
in televisione.

Quest’Italia che passa da un’emozione all’altra ha 
ormai imparato ad inseguire nei rotocalchi o in tele-
visione più il filo di un proprio universo culturale che 
le vicende contorte della politica. L’uso dello zapping 
è sempre più frenetico ed ognuno si costruisce a mi-
sura la propria serata televisiva, tentando di sfuggire 
da una crescente omologazione che ha ormai il suo 
cardine in quella che viene definita “la politica spetta-
colo”. È un doppio e paradossale filone. Da un lato, i 
politici s’impadroniscono del salotto di Bruno Vespa 
e del teatrino di Maurizio Costanzo, trasformando il 
confronto in puro spettacolo e consegnando le loro 
fortune non alla capacità politica, ma alla capacità di 
“bucare lo schermo”. Dall’altro, è lo stesso spettacolo 
ad impadronirsi dei politici in una moltiplicazione 
di imitatori, macchiette, gossip, blob e quant’altro, 
che diventano il sottofondo parallelo della vita par-
lamentare. Capita così che anche i giornali titolano 
sugli esiti del talk show della sera prima, perché han-
no capito che vince in politica chi vince in tv. Si crea 
così un’osmosi malata tra politica, televisione e siste-
ma informativo generale che incredibilmente si svela 
in un consistente numero di personaggi televisivi o 
giornalisti che passano alla politica; ma anche di po-
litici che si riciclano senza vergogna in presentatori, 
conduttori o comunicatori di varia umanità. 

Non tutto è, però, teatrino della politica. Dietro 
la vacuità dell’apparire televisivo dei singoli perso-
naggi politici c’è il reale problema per ogni partito 
di rappresentare un proprio blocco sociale, semmai 
estenderlo, in ogni caso dare conto del proprio ope-



Scompare in questi anni un altro 
grande protagonista del nostro cinema: 
Vittorio Gassman.
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Da Pds a Ds,
da Ds a Pd

Il Pds nel 1998 
si trasforma in 
Ds, Democratici 
di sinistra. È un 
processo che lo 
porterà a sentire 
come ingombro anche 
quella residuale 
dizione di “sinistra”, 
come qualche anno 
prima aveva sentito 
d’ingombro il 
simbolo della falce e 
martello: nel 2007 
la sigla diventerà 
semplicemente Pd, 
Partito democratico. 
Per gli ex comunisti 
ormai il blocco 
sociale di riferimento 
è più o meno 
l’universo intero: al 
contempo l’industria 
e i lavoratori, il 
padronato aziendale 
e la confederazione 
sindacale.
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rato. Ad esempio nella coalizione di governo, il Pds 
nel 1998 si trasforma in Ds, Democratici di sinistra. 
È un processo che lo porterà a sentire come ingom-
bro anche quella residuale dizione di “sinistra”, come 
qualche anno prima aveva sentito d’ingombro il 
simbolo della falce e martello: successivamente, nel 
2007, la sigla diventerà semplicemente Pd, Partito 
democratico. Per gli ex comunisti ormai il blocco so-
ciale di riferimento è più o meno l’universo intero: 
al contempo l’industria e i lavoratori, il padronato 
aziendale e la confederazione sindacale, gli occupati 
a cui ritardare la pensione e i giovani disoccupati, in 
un difficile progetto di armonizzazione delle tensioni 
sociali e dei conflitti in nome dello sviluppo e della 
crescita produttiva. 

Ma la marcia dei Ds verso il centro è bloccata dal-
la coalizione del Polo delle libertà di Berlusconi che 
meglio rappresenta le istanze degli imprenditori e 
persino i sogni nel cassetto di molte fasce popolari. 
La marcia a sinistra è invece chiusa dalla presenza 
di Rifondazione comunista che nelle elezioni del 
1996 ha raggiunto la vetta dell’8,6% - quasi 3 punti 
in più rispetto al 1994 - e che è ben decisa a far va-
lere, all’interno dell’instabile coalizione del governo 
Prodi, le istanze di equità sociale, di radicalità e di 
conflittualità che si esprimono in quel voto. 

“Maledetto compleanno”, già titolava nell’aprile 
del 1997 “il manifesto” in occasione del primo an-
niversario della vittoria del centrosinistra: le tasse, 
la disoccupazione al 12%, la mancanza di misure a 
difesa dei ceti popolari creavano un’insoddisfazione 
sempre più crescente nell’area della sinistra comuni-
sta. La corda si spezza definitivamente nell’ottobre 
del 1998 quando sul documento di programmazio-
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ne economica preparato da Prodi, la maggioranza si 
spacca per il no di Fausto Bertinotti che determina 
la caduta del governo. Ma provoca anche una scissio-
ne all’interno di Rifondazione comunista, dove una 
minoranza legata ad Armando Cossutta che avrebbe 
voluto evitare le dimissioni dell’esecutivo, esce dal 
partito e fonda con Oliviero Diliberto un piccolo 
raggruppamento che prenderà il nome di “Partito 
dei comunisti italiani”. 

La caduta di Prodi non è però ancora la caduta del 
centrosinistra. I maneggi della politica resuscitano 
il governo di centrosinistra con alla guida Massimo 
D’Alema, che con uno dei suoi sottili capolavori poli-
tici, strappa l’appoggio non solo dei neonati “Comu-
nisti italiani”, ma anche del cattolico Udr di Cossiga 
e di Rocco Buttiglione fino ad allora legato all’op-
posto carro del Polo delle libertà. “Questo governo 
nasce con la rappresentanza di un milione di nostri 
elettori”, grida allo scandalo Berlusconi, ma più che 
un golpe è l’inizio di un’incredibile e quasi normale 
prassi parlamentare: l’allegro travaso di deputati da 
una coalizione all’altra, da un partito all’altro. Negli 
anni successivi si conteranno ben 35 soggetti politici 
e addirittura 200 deputati “migranti” da un gruppo 
all’altro, da un governo al suo opposto, animati però 
da un’unica fede: il proprio tornaconto personale. E 
mentre una delle formazioni maggiori in Parlamen-
to diventa il porto d’emergenza del “gruppo misto”, 
scade la credibilità complessiva della politica, si sgre-
tolano i mattoni per costruire le nuove aggregazioni 
politiche che avrebbero dovuto rappresentare una al-
ternativa alla prima Repubblica e diventa sempre più 
deprimente l’esperimento di quella che doveva essere 
la speranza della seconda Repubblica. Spettacolo de-

La caduta di Prodi

I contrasti nella 
maggioranza 

esplodono 
definitivamente 
nell’ottobre del 
1998 quando 

sul documento di 
programmazione 

economica preparato 
da Prodi, la 

maggioranza si 
spacca per il no di 

Fausto Bertinotti che 
determina la caduta 

del governo. La 
caduta di Prodi non è 
però ancora la caduta 

del centrosinistra.
 I maneggi della 

politica resuscitano 
il governo di 

centrosinistra 
con alla guida 

Massimo D’Alema.
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primente, ma soprattutto fragile e pericoloso. L’Italia 
si concede persino il lusso della guerra. È il 1999, 
l’anno dell’euro. Ma l’Europa, che si unifica sempre 
di più, si autodistrugge in Kosovo, dove gli abitanti 
di etnia albanese chiedono l’autonomia da Belgrado 
e dove il presidente Milosevic si abbandona a spie-
tata repressione. La Nato interviene militarmente, 
l’Italia si allinea e dalla nostra base di Aviano parto-
no gli aerei con l’obiettivo di colpire Belgrado. Non 
è certo una guerra umanitaria in difesa dei diritti dei 
kosovari albanesi: altrimenti perché non si dovrebbe 
intervenire in difesa dei curdi o dei tibetani? È so-
prattutto l’interesse degli Usa a controllare i Balcani, 
ammonire la Russia, legare a sé l’occidente europeo, 
imporre una visione della globalizzazione in cui nes-
suno Stato è autonomo. 

Il conflitto in quell’area è drammatico, con eccidi 
da entrambe le parti, come l’episodio dei 45 kosova-
ri uccisi dai serbi in un sol giorno a Racak nel gen-
naio 1999. Ma il paravento umanitario si trasforma 
nel suo opposto. “È come se si facesse una raccolta di 
firme contro la vivisezione andando a firmare in ma-
celleria”, scrive un intellettuale pacifista. In effetti la 
guerra, come sempre, produce nefasta macelleria: per 
la prima volta nella storia, l’Alleanza Atlantica bom-
barda strutture civili - ponti, reti televisive, convogli 
civili, villaggi - senza nemmeno giustificarli come de-
precabili “effetti collaterali”, ma rivendicandoli come 
necessaria e legittima strategia militare. A tal punto 
che mentre il capo del governo D’Alema, per sfug-
gire al marchio di post-comunista, si mostra il più 
atlantista di tutti, all’opposto persino la Lega di Bossi 
si scopre pacifista denunciando l’impiego dell’uranio 
impoverito nei proiettili usati dall’aviazione. Già, 

La guerra nel 
Kosovo

L’Italia si concede 
persino il lusso della 
guerra. È il 1999, 
l’anno dell’euro. 
Ma l’Europa, che 
si unifica sempre di 
più, si autodistrugge 
in Kosovo, dove gli 
abitanti di etnia 
albanese chiedono 
l’autonomia da 
Belgrado e dove il 
presidente Milosevic 
si abbandona a 
spietata repressione. 
La Nato interviene 
militarmente, l’Italia 
si allinea e dalla 
nostra base di Aviano 
partono gli aerei con 
l’obiettivo di colpire 
Belgrado. 



La maglietta “target” è una delle forme di protesta contro l’intervento della Nato in 
Serbia: i civili finiscono per essere il principale obiettivo. Il movimento pacifista durerà 
nel tempo e finirà per intrecciarsi al movimento antiglobalizzazione che si oppone alle 

politiche liberiste in economia che accrescono il divario tra paesi ricchi e poveri.
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l’uranio impoverito che dopo due mesi di bombar-
damenti al ritmo di 600 raid al giorno, inquinerà tal-
mente vaste zone della Serbia da produrre tumori e 
leucemia non solo tra la popolazione civile, ma anche 
tra le stesse forze dell’Onu, tra cui quelle italiane, che 
saranno successivamente lì dislocate. 

La guerra scatena manifestazioni, giovani per le 
strade con in petto un cerchio con la scritta “target”, 
marce per la pace; ma non produce nel governo ri-
pensamenti né politici né morali. D’Alema cadrà, 
ma per altri motivi: una sfortunata doppietta eletto-
rale ne decreta la fine. Nelle elezioni europee del 13 
giugno 1999 i Ds arretrano vistosamente e riconse-
gnano a Forza Italia il primato tra i partiti del siste-
ma. Un anno dopo, nelle amministrative del 2000 
D’Alema cerca la rivincita, personalizza lo scontro 
con Berlusconi, prevede trionfalmente 10 regioni al 
centrosinistra e 5 al centrodestra. Incassa invece una 
batosta con solo 7 regioni alla sua coalizione contro 
le 8 conquistate da Berlusconi che per la prima vol-
ta si aggiudica anche il Lazio e la Liguria. D’Alema, 
travolto dalle polemiche e dalle rese dei conti, lascia 
stizzito Palazzo Chigi. Al suo posto, non certo un 
volto nuovo: torna per breve tempo il “dottor sotti-
le”, quel Giuliano Amato che già si era cimentato nel 
1992 come presidente del Consiglio. Quando si dice 
innovazione e fantasia.

Cade anche il 
governo D’Alema

Una sfortunata 
doppietta elettorale 
decreta la fine del 
governo D’Alema. 
Nelle elezioni europee 
del 13 giugno 1999 
i Ds arretrano 
vistosamente e 
riconsegnano a Forza 
Italia il primato tra 
i partiti del sistema. 
Un anno dopo, nelle 
amministrative 
del 2000 D’Alema 
cerca la rivincita, 
personalizza 
lo scontro con 
Berlusconi, ma 
incassa invece una 
sonora batosta. 



Nell’agosto del 2000 oltre due milioni di giovani provenienti da tutto il mondo convergono 
a Roma per incontrarsi con il Papa. Sono i momenti più significativi del Giubileo.
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La scomparsa 
di Craxi

L’ex leader socialista, 
da tempo afflitto da 
una grave forma di 
diabete, si spegne 
per infarto a 65 
anni nella sua villa 
ad Hammamet in 
Tunisia. Lì si era 
rifugiato dal ’94 e 
da lì in tutti quegli 
anni aveva gridato la 
propria innocenza, 
illudendosi così 
di continuare a 
partecipare in 
qualche modo a 
quella vita politica 
italiana che lo 
aveva emarginato 
ed esiliato. 

20012005
Il triste scenario della seconda Repubblica ha 

un sussulto di emotività e di partecipazione agli inizi 
del 2000, quando le agenzie annunciano la morte di 
Bettino Craxi. L’ex leader socialista, da tempo afflitto 
da una grave forma di diabete, si spegne per infarto a 
65 anni nella sua villa ad Hammamet in Tunisia. Lì 
si era rifugiato dal ’94 e da lì in tutti quegli anni ave-
va polemizzato, inviato ultime direttive agli ultimi 
fedeli, gridato la propria innocenza, illudendosi così 
di continuare a partecipare in qualche modo a quella 
vita politica italiana che lo aveva emarginato ed esi-
liato. Aveva desiderato fino all’ultimo di tornare in 
Italia da uomo libero, ma non ci ritornerà nemmeno 
da morto. “Non sono né un latitante né un fuggia-
sco, sono un esule politico e se non posso tornare 
a casa mia da uomo libero, preferisco rimanere qui 
anche da morto”, aveva detto rifiutando le ipotesi 
di un “corridoio umanitario” che potesse collegare 
Hammamet a Roma. 

La sua morte scatena aspre polemiche. “Lo han-
no ammazzato”, grida la figlia Stefania. Pacati invece 
altri commenti, come quello di Gad Lerner su “la 
Repubblica”: “La grandezza tragica di Craxi è tutta 
in quella scelta di caricarsi sulle spalle la responsabi-
lità del finanziamento illegale alla politica, quasi si 
trattasse di un dettaglio marginale rispetto ai meriti 
della sua leadership, rifiutandosi di vedere come la 
corruzione fosse nel frattempo divenuta una insop-
portabile emergenza nazionale”. 

La vicenda svela allora, e di più lo farà negli anni 
successivi, l’ipocrisia della classe politica: gli esponenti 
della cosiddetta seconda Repubblica ancora per poco 
si celano dietro la legalità e l’operato dei giudici, salvo 

Dai giorni di Genova 
ai girotondini
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La nascita dei 
nuovi movimenti

Tutto comincia in 
sponde lontane, 

quando a Seattle, 
negli Stati Uniti, nel 

novembre del 1999 
una moltitudine 
di manifestanti, 
si schiera contro 
l’inquinamento 

globale, il 
depredamento delle 

risorse naturali, 
i cibi transgenici. 

Nasce così un 
movimento complesso, 

multiforme, che 
gli analisti non 

riescono a decifrare 
e preferiscono 

etichettare come 
“il popolo di Seattle”. 

Ecologisti, pacifisti, 
sovversivi? 

Di tutto un po’. 

poi scagliarvisi contro quando sotto i riflettori della 
giustizia e delle critiche dell’opinione pubblica finisco-
no proprio loro, con inchieste che li riguardano e con 
l’allegra gestione dei propri privilegi. Non sarà questa 
l’unica ipocrisia della classe politica. Un maldestro, e 
a volte astioso comportamento, acceca gran parte dei 
partiti di fronte alla vera novità che a fine millennio si 
è presentata nell’orizzonte sociale e politico: la nascita 
di nuovi, imprevedibili movimenti di lotta.

Tutto comincia in sponde lontane, quando a Seat-
tle, negli Stati Uniti, nel novembre del 1999, in con-
comitanza con il vertice dell’Organizzazione mon-
diale del commercio (il Wto), una moltitudine di 
manifestanti, tra scontri con la polizia, lacrimogeni 
e sassaiole, si schiera contro l’inquinamento globale, 
il depredamento delle risorse naturali, i cibi transge-
nici; e si esprime invece a favore della remissione del 
debito pubblico dei paesi poveri. Nasce così un mo-
vimento complesso, multiforme, che gli analisti non 
riescono a decifrare e preferiscono etichettare come 
“il popolo di Seattle”. Ecologisti, pacifisti, sovversivi? 
Di tutto un po’. Insomma un insieme di micromo-
vimenti, uniti nella convinzione di lottare contro gli 
effetti devastanti sul pianeta della globalizzazione e 
dei meccanismi del “libero mercato”.  

Fa però capolino in una parte del movimento l’uso 
della violenza e persino la sua legittimazione. “Di 
fronte ai valori intoccabili come la natura e il rispet-
to dell’individuo, il concetto di una protesta formale 
e legale si assottiglia, per cui si giustifica ogni tipo di 
rivolta”, già dichiarava a Seattle uno dei promotori 
delle manifestazioni. Su questa scia si propaga nel 
mondo, ed anche in Italia, una ampia aggregazione 
di giovani, associazioni, aspirazioni, che però si diva-
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Il “Global  forum” 
a Napoli

In Italia la comparsa 
ufficiale del 
movimento 
"no global" è a 
Napoli, in occasione 
del “Global forum”: 
a metà marzo del 
2001 governi e 
multinazionali, 
s’incontrano per 
discutere di internet 
e del governo 
elettronico del 
pianeta. La galassia 
dei movimenti "no 
global" organizza un 
controvertice i cui 
temi sono la lotta alle 
diseguaglianze sociali, 
l’azione concreta 
per la pace, la difesa 
dell’ambiente.

rica al proprio interno sulle forme di lotta, sull’uso 
della provocazione, sul confine tra legalità e illegalità. 
Fino ad arrivare alle sponde estreme, e sicuramente 
estranee alla maggioranza del movimento, dei “black 
bloc”, autentici devastatori in parte espressione di un 
ribellismo senza strategia, in parte terreno di mano-
vra per infiltrati della polizia o provocatori privi di 
qualsiasi credo politico. 

In Italia la comparsa ufficiale del movimento “no 
global” è a Napoli, in occasione del “Global forum”: 
a metà marzo del 2001 governi e multinazionali, sot-
to il patrocinio dell’Ocse e della Banca Mondiale, 
s’incontrano per discutere di internet e del governo 
elettronico del pianeta. In realtà più che un incontro 
tra nazioni, l’assise internazionale assume l’aspetto 
di un’esposizione di prodotti pronti al mercato, il 
trionfo delle multinazionali del governo elettronico, 
la parata di sponsor persino sulle magliette dei po-
litici. E mentre il vertice ufficiale si presenta come 
“un prezioso contributo alla crescita del benessere 
mondiale”, la galassia dei movimenti “no global” or-
ganizza un controvertice i cui temi sono la lotta alle 
diseguaglianze sociali, l’azione concreta per la pace, 
la difesa dell’ambiente, schierandosi così contro il 
primato della tecnica e del profitto, contro il cieco 
avanzare del progresso, contro le biotecnologie, con-
tro la riduzione di tutto a semplice merce. 

In realtà il movimento “no global” si troverà di 
fronte non le nuove forme del governo elettronico, 
bensì le vecchie forme della repressione in divisa. Nel-
la mattinata del 17 marzo un grande corteo di giovani 
attraversa la città e raggiunge piazza Municipio con 
l’intento di superare la “zona rossa”, cioè la zona blin-
data dalle forze dell’ordine, e recarsi a protestare sotto 



Mani alzate e volti di giovani impauriti sotto la minaccia dei manganelli. È uno dei momenti delle 
violente cariche della polizia contro il corteo dei “no global” che voleva contestare il vertice del Global 

Forum a Napoli. In basso una manifestante viene trascinata sanguinante dalle forze dell’ordine.
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Le violenze della 
polizia a Napoli

Il Global forum di 
Napoli sarà il primo 
esempio di una 
spietata reazione 
della macchina 
poliziesca: migliaia di 
carabinieri, poliziotti, 
finanzieri in assetto 
antisommossa 
circondano il corteo, 
chiudono ogni 
possibilità di fuga, 
danno inizio alle 
cariche al primo 
accenno di tentativo 
dei giovani di forzare 
la zona rossa. È una 
caccia all’uomo in 
mezzo ad un corteo 
ormai disperso e 
frantumato: nei 
giardini di piazza 
Municipio si colpisce 
con i manganelli, si 
sferrano calci contro 
chi è già caduto 
a terra. 
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le finestre dei potenti riuniti nell’attigua piazza Plebi-
scito. Sarà il primo esempio di una spietata e scien-
tifica reazione della macchina poliziesca: migliaia di 
carabinieri, poliziotti, finanzieri in assetto antisom-
mossa circondano la piazza, chiudono ogni possibili-
tà di fuga, danno inizio alle cariche al primo accenno 
di tentativo dei giovani di forzare la zona rossa. È una 
caccia all’uomo in mezzo ad un corteo ormai disper-
so e frantumato: nei giardini di piazza Municipio si 
colpisce con i manganelli o con le pesanti giberne, si 
sferrano calci contro chi è già caduto a terra. 

Tra le tante foto che documentano l’irragionevo-
le repressione, colpisce la meno cruenta, ma la più 
espressiva: volti di giovanissimi studenti terrorizzati, 
inginocchiati per terra, le mani alzate in segno di resa 
e tutt’intorno minacciosi poliziotti. Sono questi ragaz-
zi i pericolosi criminali da colpire? Ma non finisce lì. 
Le violenze, ancora più ingiustificate e raccapriccianti, 
continuano in una caserma dove vengono trasporta-
ti circa ottanta giovani fermati. “Entro in un grosso 
stanzone dove sul fondo vedo cinque, sei ragazzi ingi-
nocchiati, faccia al muro, presi a calci, calci così forti 
da farli saltare da terra. È quello che aspetta anche a 
me. Ho paura. Sento le gambe tremarmi tanto, che 
quando ci sbattono contro il muro e ci dicono di in-
ginocchiarci con le mani dietro la nuca, è quasi un 
momentaneo sollievo”, racconta uno degli arrestati.

È lo scenario che si ripeterà a Genova qualche mese 
dopo, nel luglio 2001. Con lo slogan “Voi G8, noi 
6 miliardi!”, un universo di associazioni, movimenti, 
gruppi politici si riunisce a Genova per contrapporre i 
bisogni reali dell’umanità ai giochi di potere delle na-
zioni più sviluppate della Terra. E questa volta l’attac-
co della polizia al corteo dei “disobbedienti” finirà con 



Macelleria messicana
“La più grave sospensione dei diritti democratici 
in un paese occidentale dopo la seconda guerra 
mondiale”: è questo il giudizio sui fatti di Genova 
di Amnesty International. In concomitanza con 
la riunione dei grandi della Terra a Genova, 
circa 700 associazioni, organizzate sotto la sigla 
del “Genoa Social Forum”, avevano deciso di 
contestare il vertice con lo slogan “Voi G8, noi 
6 miliardi!”: era il rifiuto di delegare a poche 
potenti nazioni il destino del mondo. Il 19 luglio 
si svolgeva una prima pacifica manifestazione. 
Il giorno successivo fu invece drammatico. 
Mentre nella mattinata gruppi di black bloc, 
in cui operavano anche infiltrati della polizia, 
si abbandonavano pressoché indisturbati a 
vandalismi e saccheggi, nel pomeriggio partiva 
dallo stadio Carlini un corteo di circa 30 mila 
giovani dell'area dei “disobbedienti”. È questo il 
corteo, peraltro autorizzato, che viene attaccato 
dalle forze dell’ordine: ne nasce una battaglia tra 
gas lacrimogeni, lanci di pietre, cassonetti bruciati, 
pestaggi indiscriminati dei manifestanti. 
A piazza Alimonda infine parte da un automezzo 
della polizia il colpo di pistola che uccide Carlo 
Giuliani. Ma le violenze non si fermano qui: il 
giorno successivo viene nuovamente attaccato un 
corteo di duecentomila persone accorse a Genova 
a manifestare il proprio sdegno. Poi nella notte, 
un’irruzione della polizia nella scuola Diaz, 
temporanea sede del Genoa Social Forum, si 
risolve con violenti pestaggi contro i 93 giovani che 
stavano lì solo per dormire. “Macelleria messicana”, 
definirà quest’incursione un dirigente di polizia al 
processo sulla vicenda. Accanimenti che si ripetono 
nella caserma di Bolzaneto, con trattamenti da 
tortura riservati a decine di giovani arrestati. 
Le sentenze su questi avvenimenti hanno avuto 
aspetti contraddittori: la morte di Carlo Giuliani 
è stata archiviata dai giudici “per uso legittimo 
delle armi”. Al contrario nel marzo 2010 i giudici 
d’appello di Genova, ribaltando le miti condanne 
di primo grado, hanno emesso pesanti condanne 
contro poliziotti e alti funzionari per i fatti di 
Bolzaneto e della scuola Diaz. Infine, la condanna 
più significativa nel giugno 2010: il capo della 
polizia dell’epoca, Gianni De Gennaro, è stato 
condannato ad un anno e quattro mesi per aver 
suggerito all’ex questore di Genova Francesco 
Colucci di dare una falsa versione dei fatti per 
giustificare l’assalto alla Diaz.
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Le giornate 
di Genova

Le giornate di 
Genova del 2001 
producono nel Paese 
aspre polemiche, 
laddove avrebbero 
dovuto spingere ad 
una riflessione: sia 
nei fatti del Global 
Forum di Napoli 
(in carica il governo 
dell’ex socialista 
Giuliano Amato), 
sia nel G8 di Genova 
(in carica il governo 
Berlusconi), colpisce 
la sedimentazione 
nella polizia e in 
alcuni ambienti 
politici di una 
cultura che concepisce 
la lotta al dissenso 
come “un conto 
da regolare”, ed il 
dissenziente come 
una “cosa” contro cui 
ogni accanimento 
diventa non solo 
possibile, ma perfino 
legittimo. 
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un morto: il giovane ventenne Carlo Giuliani cade 
raggiunto da un colpo di pistola sparato da un cara-
biniere e il suo corpo viene poi schiacciato dalle ruote 
del loro pesante automezzo militare. Il giorno succes-
sivo ancora cariche contro un altro corteo di duecen-
tomila persone accorse a Genova per protestare contro 
una violenza poliziesca che l’Italia non conosceva dai 
tempi del governo Tambroni nelle giornate del luglio 
1960. Infine la rappresaglia finale, nella notte, in una 
sanguinosa irruzione degli agenti nella sede del Genoa 
Social Forum alla scuola Diaz, e le vere e proprie tor-
ture degli arrestati nel carcere di Bolzaneto.

Le giornate di Genova del 2001 producono nel Pae-
se aspre polemiche, laddove avrebbero dovuto spingere 
ad una riflessione al di sopra delle parti: sia nei fatti del 
Global Forum di Napoli (in carica il governo dell’ex 
socialista Giuliano Amato), sia nel G8 di Genova (in 
carica il governo Berlusconi), colpisce la sedimentazio-
ne nella polizia e in alcuni ambienti politici di una cul-
tura che concepisce la lotta al dissenso come “un conto 
da regolare”, ed il dissenziente come una  “cosa” con-
tro cui ogni accanimento diventa non solo possibile, 
ma perfino legittimo. Troppo facile addebitare le colpe 
ad un governo, che naturalmente ebbe allora pesan-
ti responsabilità nell’aver concesso a Genova libertà e 
copertura alla violenta reazione delle forze dell’ordine. 
Questa cultura della soppressione del dissenso ha un 
suo retroterra in ambienti sociali, in timidezze politi-
che, in ambiguità dei partiti che finiscono per legitti-
mare il concetto che “il diverso da te”, o quello che tu 
ritieni tale, diventa un ingombro da rimuovere lungo 
la via della normalità dell’ordine costituito. Che na-
turalmente si identifica nel potere, nel governo degli 
“affari”, nelle regole stabilite dai “grandi che contano”.



Una militante 
di un’associazione 
pacifista tenta 
di soccorrere 
un giovane 
gravemente ferito. 
Pochi minuti 
dopo lo scatto 
di questa foto, 
la donna verrà 
a sua volta 
colpita dalle 
manganellate 
della polizia.
Riuscirà, dopo 
una lunga causa, 
ad ottenere un 
risarcimento 
dallo Stato.
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Il Social Forum a 
Firenze

Un anno dopo 
Genova, nel 
novembre del 2002, 
il movimento si diede 
appuntamento a 
Firenze in occasione 
del Social Forum 
Europeo. Molti 
temevano una replica 
di Genova, un 
pericolo per l’intera 
città. Al contrario 
un immenso, 
gioioso corteo 
sfilerà per Firenze 
senza incidenti: la 
componente pacifista 
aveva imparato come 
autodifendersi dai 
black bloc e la stessa 
polizia aveva scelto 
un modello diverso 
di controllo, fondato 
sulla prevenzione.

 Dai giorni di Genova 
ai girotondini

Ma la riflessione va anche in una opposta dire-
zione. Il concetto generico di “disobbedienza civile” 
è diventato a Genova un ombrello che ha finito per 
dare riparo, anche senza volerlo, alle componenti più 
violente e per ciò stesso più estranee alla natura pacifi-
sta della maggioranza del movimento. Genova è stata 
devastata dai raid dei black bloc con vetrine infrante, 
auto bruciate, negozi devastati. Come fare i conti con 
queste frange? Come evitare l’errore dei “compagni 
che sbagliano” commesso negli anni ’70 dalla estrema 
sinistra nei confronti delle Br? “Il problema è il bor-
derline, l’area di confine del movimento, la zona grigia 
tra un dissenso anche radicale e la fuoriuscita verso 
l’illegalità”, scriveva “L’espresso” qualche giorno dopo 
i fatti di Genova. E Marco Revelli, un intellettuale le-
gato ai movimenti, aggiungeva: “A Genova la compo-
nente militante (e militare) della galassia no global ha 
finito per “usare” (altri dicono “violentare”) la massa 
dei volontari, la componente rigorosamente pacifista, 
non-violenta, disarmata, coinvolgendola nella propria 
azione, infliggendole la propria nostalgia di guerra”. 

Riflessioni interne al movimento che si tradurran-
no in una maggiore maturità politica. Un anno dopo, 
nel novembre del 2002, il movimento si diede ap-
puntamento a Firenze in occasione del Social Forum 
Europeo. Molti temevano una replica di Genova, una 
orda di casseur pronti a distruggere il David di Mi-
chelangelo o il Perseo di Cellini, un pericolo per l’in-
tera città. Al contrario un immenso, gioioso corteo 
sfilerà per Firenze senza incidenti: la componente pa-
cifista aveva imparato come autodifendersi dai black 
bloc e la stessa polizia aveva scelto un modello diverso 
di controllo, fondato sulla prevenzione e sulla presen-
za più discreta ai margini del corteo.



L ’ I t a l i a  
è un’altra  
S t o r i a

252

L’isolamento
 dei nuovi 

soggetti sociali

Il quadro politico 
reagì con malcelato 

fastidio nei confronti 
di questi nuovi 
soggetti sociali. 

Tranne Rifondazione 
comunista che avvertì 

l’indispensabilità 
di una presenza 

nel movimento e la 
Cgil che comprese 
la necessità di un 

dialogo, le altre 
forze politiche non 

nascosero avversità, 
o nel migliore dei 
casi, lontananza 

politica attraverso 
vari distinguo. 

Comprensibile per 
il centrodestra, 

impegnato a 
difendere l’operato 

della polizia. Meno 
comprensibile per i 
Ds, la Margherita 

e le altre anime del 
centrosinistra.

Il quadro politico reagì con malcelato fastidio nei 
confronti di questi nuovi soggetti sociali. Tranne Ri-
fondazione comunista che avvertì l’indispensabilità 
di una presenza nel movimento e la Cgil che com-
prese la necessità di un dialogo, le altre forze politi-
che non nascosero avversità, o nel migliore dei casi, 
lontananza politica attraverso vari distinguo. Com-
prensibile per il centrodestra, impegnato a difendere 
l’operato della polizia ed a ingigantire il ruolo della 
componente provocatoria e distruttiva annidata tra i 
giovani antiglobalizzatori. Meno comprensibile per i 
Ds, la Margherita e le altre anime del centrosinistra. 
Un movimento che raccoglieva associazioni ambien-
taliste, bandiere arcobaleno della pace e gruppi catto-
lici di base, non poteva essere considerato estraneo al 
blocco sociale di un’area riformatrice e progressista.

All’indomani degli avvenimenti di Genova preval-
se invece nel centrosinistra un atteggiamento di cau-
tela, più indirizzato a criticare l’inadeguatezza del go-
verno di centrodestra a fronteggiare gli avvenimenti, 
che a sottolineare le responsabilità della polizia e dei 
suoi massimi dirigenti. “Nessuna condanna preven-
tiva, ma un’indagine che accerti lo svolgimento dei 
fatti e le eventuali responsabilità”, sarà ad esempio la 
dichiarazione di Francesco Rutelli, all’epoca l’espo-
nente di maggior spicco del centrosinistra. Solo nel 
2008, nel corso del processo a Genova contro il blitz 
della polizia nella scuola Diaz con 93 giovani inermi 
massacrati di botte, anche la voce di Walter Veltroni, 
leader del neonato Partito democratico, definirà quei 
soprusi come “la notte della democrazia”. 

In realtà in quel 2001 l’attenzione della politica 
è concentrata altrove. Qualche mese prima di Ge-
nova, nel maggio del 2001, il panorama politico è 
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Il “contratto” nel 
salotto di Vespa

“Prometto 
solennemente di 
realizzare tutti i 
punti di questo 
mio contratto con 
gli italiani”, aveva 
dichiarato Berlusconi 
nel salotto di Bruno 
Vespa, agitando 
platealmente i fogli 
del suo programma di 
governo. E gli italiani 
gli crederanno 
consegnando nelle 
sue mani 11 milioni 
di voti e una larga 
maggioranza 
parlamentare. 
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stato squassato dalla nuova vittoria di Berlusconi alle 
elezioni politiche. Il capolavoro del Cavaliere è sta-
to questa volta il recupero dell’alleanza con la Lega 
Nord e soprattutto il ricoagulo intorno alla Casa 
delle libertà di quel blocco di interessi economici e 
sociali che il centrosinistra aveva deluso durante la 
sua esperienza di governo: da un lato le istanze del-
la classe imprenditoriale e commerciale del Nord, e 
d’altro lato le aspettative delle regioni del Sud ancora 
appesantite da disoccupazione e degrado. 

“Prometto solennemente di realizzare tutti i punti di 
questo mio contratto con gli italiani”, aveva dichiarato 
Berlusconi nel salotto di Bruno Vespa, agitando plate-
almente i fogli del suo programma di governo. E gli 
italiani gli crederanno consegnando nelle sue mani 11 
milioni di voti e una larga maggioranza parlamentare. 
Non convincerà invece gli italiani la parola cadenzata 
e un po’ melliflua di Francesco Rutelli che, provenen-
do dalla neonata Margherita, aveva in campagna elet-
torale rappresentato l’Ulivo, questa volta sganciato da 
Rifondazione comunista con cui era stato stretto solo 
un parziale accordo tecnico-elettorale. 

Qual era in effetti la differenza tra i due poli, in un 
mondo che aveva visto cadere le ideologie, che vedeva 
sempre più accorciarsi le distanze tra destra e sinistra, 
che allineava sia gli uni che gli altri al sostegno ai gran-
di gruppi economici e alle ragioni del mercato? In re-
altà era percepibile una differenza dal sapore elettorale 
ed un’altra, più corposa, nel rapporto con l’economia 
e con la società. Da un punto di vista elettorale, si 
era a poco più che ai semplici slogan di propaganda: 
per il Polo delle libertà il governo all’Ulivo avrebbe 
significato il potere nelle mani dei comunisti liberti-
cidi; di contro, per l’Ulivo, Berlusconi al governo era 



Sono oltre tremila le vittime 
dell’attacco terroristico che 
infrange l’invulnerabilità degli 
Stati Uniti. In realtà, dopo 
l’undici settembre tutto il mondo 
diventa più insicuro, con guerre 
che evocheranno la sinistra 
minaccia di uno scontro di 
civiltà tra Occidente e Oriente. 
Nella foto, i resti spettrali delle 
Torri gemelle.
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Il nuovo scenario 
dell’11 settembre

Il “contratto” con gli 
italiani era fondato 
sul presupposto 
di un periodo di 
stabilità sociale e di 
ripresa economica. 
Si entrerà invece in 
uno scenario opposto. 
È lo scenario dell’11 
settembre 2001: un 
evento epocale che 
per la prima volta 
vede la guerra entrare 
nelle metropoli 
americane, nelle 
sue strade, nei suoi 
grattacieli, nei suoi 
centri istituzionali, 
e seminare strage 
nella  popolazione 
civile.
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sinonimo di “regime” mediatico e di tutela dei propri 
interessi privati. Ma nella pratica di governo, agli inizi 
del duemila, la differenza era reale: mentre gli esecuti-
vi espressi dall’Ulivo puntavano tutto sulla conquista 
della pace sociale e sul rilancio dell’economia attraver-
so la concertazione Confindustria-governo-sindacati, 
altro sembrava essere l’approccio di Berlusconi. Lui 
esprimeva la filosofia del rischio calcolato. Prometteva 
di gestire l’Italia come un’azienda. E le aziende an-
cora potevano muoversi sul deficit spending: meno 
rigore nella spesa, ma maggiore rilancio delle imprese, 
delle infrastrutture, dei servizi. In qualche modo gli 
italiani questo lo avvertivano, fino a credere davvero 
nel “contratto” sventolato sotto il loro naso: sgravi fi-
scali, pensioni più generose, lavori pubblici, lotta alla 
criminalità, scuola e sanità più efficienti, restrizioni 
sull’immigrazione.  

Non andrà così: la strada sarà invece in salita. Il 
“contratto” con gli italiani era fondato sul presuppo-
sto di un periodo di stabilità sociale e di ripresa eco-
nomica. Si entrerà invece in uno scenario opposto. È 
lo scenario dell’11 settembre 2001: un evento epocale 
che per la prima volta vede la guerra entrare nelle me-
tropoli americane, nelle sue strade, nei suoi grattacieli, 
nei suoi centri istituzionali, e seminare strage nella sua 
popolazione civile. “Non faremo nessuna distinzione 
tra chi ha commesso questo crimine e chi ha aiuta-
to i terroristi”, dichiara il presidente Bush poche ore 
dopo gli attentati. E così ad ottobre del 2001 gli Usa 
attaccheranno l’Afghanistan, mentre un anno e mezzo 
dopo, nel marzo del 2003, toccherà all’Iraq. 

L’Italia si accoda ad entrambe le crociate. Tutti in-
sieme, governo e opposizione, contro i talebani in 
un intervento che gode anche dell’appoggio dell’Eu-



La trappola irachena 
Sin dal luglio 2003  l’Italia era presente in Iraq con 
oltre tremila militari: l’operazione era concepita in 
un ruolo di peacekeeping, cioè di mantenimento della 
pace. In realtà un eufemismo in un paese devastato 
dalla guerriglia. L’evento più tragico è l’attentato di 
Nassiriya, nel dicembre del 2003, contro la nostra 
base militare: perdono la vita 19 militari. Ma le 
tragedie continuano ad opera dei sequestri messi a 
segno da gruppi di miliziani iracheni. Il 13 aprile 
del 2004 un gruppo riesce a catturare quattro 
italiani, membri di una compagnia militare 
privata al servizio dell’esercito statunitense. 
Uno dei quattro italiani, Fabrizio Quattrocchi, 
sarà ucciso dopo averlo costretto ad inginocchiarsi 
in una fossa. Il ministro Frattini riferirà che il 
Quattrocchi aveva negli ultimi istanti gridato 
“Adesso vi faccio vedere come muore un italiano”. 
Per questo comportamento gli sarà attribuita una 
medaglia d’oro, suscitando però le polemiche dei 
congiunti dei militari di Nassiriya ai quali non era 
stata conferita tale onorificenza. Gli altri tre italiani 
saranno invece liberati dopo 58 giorni di prigionia: 
ufficialmente per un blitz delle truppe americane, 
ufficiosamente per un riscatto di 4 milioni di 
dollari. Tragica sorte anche per il giornalista Enzo 
Baldoni, rapito il 20 agosto 2004. Anche in questo 
caso, dopo la dichiarazione italiana forse troppo 
netta e tempestiva (“L’esercito italiano non lascia 
l’Iraq e non tratta con i rapitori”) il giornalista 
verrà barbaramente ucciso. Invece, fiato sospeso per 
21 giorni nella vicenda del rapimento delle due 
operatrici umanitarie Simona Torretta e Simona 
Pari. Anche grazie ad una grande mobilitazione 
pacifista in Italia e nella stessa Bagdad, le due 
giovani saranno rilasciate il 28 settembre 2004, 
dopo una lunga trattativa. Infine nel febbraio 
2005 la drammatica vicenda del sequestro della 
giornalista de “il manifesto” Giuliana Sgrena. 
Il 4 marzo la giornalista venne liberata, ma durante 
il trasferimento all’aereoporto di Baghdad, l’auto 
sulla quale viaggiava accompagnata da Nicola 
Calipari, funzionario del Sismi, venne investita 
da una pioggia di colpi partita da un checkpoint 
americano. Calipari rimase ucciso, la Sgrena ferita. 
La giustificazione statunitense fu che la macchina 
“avanzava troppo velocemente”. Nelle foto: in alto, 
il fotogramma della barbara esecuzione di Fabrizio 
Quattrocchi; al centro, Enzo Baldoni; in basso, il 
ritorno in Italia di Simona Torretta e di Simona Pari.
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L’Italia 
alle crociate

Nell'ottobre del 2001 
gli Usa attaccheranno 
l’Afghanistan, mentre 
un anno e mezzo 
dopo, nel marzo 
del 2003, toccherà 
all’Iraq. L’Italia si 
accoda ad entrambe 
le crociate. Tutti 
insieme, governo e 
opposizione, contro 
i talebani in un 
intervento che gode 
anche dell’appoggio 
dell’Europa e 
dell’Onu; con il “no” 
dell’opposizione, 
invece, l’invio 
della “missione 
umanitaria” 
italiana contro 
Saddam Hussein 
senza il diretto 
coinvolgimento 
dell’Onu.
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ropa e dell’Onu; con il “no” dell’opposizione, invece, 
l’invio della “missione umanitaria” italiana contro 
Saddam Hussein senza il diretto coinvolgimento 
dell’Onu. Ma i tamburi di guerra annunciano so-
prattutto una nuova fase di instabilità economica, 
con il costo del petrolio che sale alle stelle, l’euro 
troppo forte rispetto al calo del dollaro, i salari al 
palo in un vertiginoso aumento dei prezzi. Proprio 
mentre occorrerebbe in Italia concentrarsi sulle mi-
sure economiche, paradossalmente l’attenzione di 
Berlusconi sta altrove: nella legiferazione “ad perso-
nam” con cui il Presidente del consiglio decide di 
difendere i propri interessi colpiti da una sequela di 
processi, dalle minacce al suo potere radiotelevisivo, 
dalle polemiche sul “conflitto di interessi”. 

Il dizionario di cui si riempie la cronaca parlamen-
tare la dice tutta: “decreto salva ladri”, “depenalizza-
zione del falso in bilancio”, “decreto salva Rete 4”, “eli-
minazione tassa di successione”, “restrizione rogatorie 
internazionali”, e via di questo passo in una sequela 
di leggi che assorbe le energie del governo e piega una 
maggioranza timorosa di ogni “strappo” con la incon-
trastata leadership del Cavaliere. “Resistere, resistere, 
resistere” è l’appello che il Procuratore capo di Milano, 
Francesco Saverio Borrelli, lancia il 12 gennaio 2002 
in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudizia-
rio. Ma resistere è difficile: nonostante il “Bella ciao” 
cantato con voce rauca da Michele Santoro nel suo 
“Sciuscià”, sia lui che Enzo Biagi che il comico Danie-
le Luttazzi verranno allontanati dalla Rai nel giugno 
del 2002, a dimostrazione che il potere di interdizione 
e il controllo di Berlusconi sono ormai assoluti. 

Se Silvio Berlusconi passa pericolosamente da un 
processo all’altro, dribblandoli quasi sempre non per 
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Nanni Moretti e i 
girotondini

Il regista Nanni 
Moretti nel febbraio 

del 2002 dal palco 
di un comizio che 
lo ospita, si lascia 

andare ad un “con 
questi dirigenti non 

vinceremo mai”. 
Da quel momento 
 in poi il dibattito 

all’interno della 
sinistra cambia 

ritmo. Ed assume 
quello di allegri 

girotondi che danno 
l'assalto ai luoghi 
più emblematici 

del potere. Le sedi 
televisive di tante 

città d’Italia vedono 
questo strano popolo 

di “girotondini” 
tenersi per mano e 

scandire nuovi 
slogan politici.

effettive assoluzioni, ma per amnistie, prescrizioni, 
condoni e depenalizzazioni, egualmente pericolosa (e 
debole) è la strategia del centrosinistra: rimane sulla 
sponda del fiume in attesa di veder il nemico trascina-
to dalla corrente e di poter accedere al governo attra-
verso “la via giudiziaria al potere”. Esiste un’altra strada 
percorribile? Prova ad indicarla qualcuno nella società 
civile, fuori dai canoni della politica istituzionale. E 
viene accolto da malcelato fastidio.

Così capita al regista Nanni Moretti che nel feb-
braio del 2002 dal palco di un comizio che lo ospita 
insieme al nuovo segretario dei Ds Piero Fassino, si 
lascia andare ad un “con questi dirigenti non vincere-
mo mai”. Da quel momento in poi il dibattito all’in-
terno della sinistra cambia ritmo. Ed assume quello di 
allegri girotondi che prendono d’assalto i luoghi più 
emblematici del potere. Il “palazzaccio” di Giustizia 
di Roma o le sedi televisive di tante città d’Italia ve-
dono questo strano popolo di “girotondini” tenersi 
per mano e cantare antiche filastrocche e nuovi slo-
gan politici: vi aderiscono volti noti, ma soprattutto 
gente comune: professionisti, mamme con bimbi in 
carrozzino, anziani in giacca e cravatta e giovani ven-
tenni in jeans. È la “sinistra sommersa” che avverte 
il declino della “partitocrazia”, subisce l’insufficienza 
della strategia del centrosinistra, tenta di imporre il 
primato della società civile sulla politica. I girotondini 
non sono soli: dal 2002 al 2003 si sviluppa una vera 
e propria “stagione dei movimenti” che va dall’impe-
gno dell’intellettualità per la difesa della democrazia e 
della partecipazione, alla lotta per la pace dei gruppi 
cattolici e delle aggregazioni giovanili soprattutto in 
occasione dell’esplodere della guerra in Iraq. Marce, 
veglie, raduni, bandiere della pace alle finestre, cortei 
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La  breve stagione 
dei movimenti

I girotondini 
non sono soli: dal 
2002 al 2003 si 
sviluppa una vera 
e propria “stagione 
dei movimenti” che 
va dall’impegno 
dell’intellettualità 
per la difesa della 
democrazia, alla lotta 
per la pace dei gruppi 
giovanili soprattutto 
in occasione 
dell’esplodere della 
guerra in Iraq. 
Marce, veglie, 
raduni, mobilitano 
per un lungo periodo 
di tempo milioni 
di persone, in 
contemporanea con 
analoghe proteste che 
irrompono nella scena 
politica di tutte le più 
importanti nazioni 
dell’Occidente. 
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e girotondi mobilitano per un lungo periodo di tempo 
milioni di persone, in contemporanea con analoghe 
proteste che irrompono nella scena politica di tutte le 
più importanti nazioni dell’Occidente. “I movimenti 
sono ormai la seconda potenza mondiale”, scrive una 
fonte insospettabile, il New York Times. Questa mo-
bilitazione in Italia assume un valore in più: ancora 
una volta si aggiunge ad un malessere economico e 
sociale che spinge anche i sindacati ad una reazione. 
Nel marzo del 2002 quasi due milioni di lavoratori con-
vergono nella Capitale nella manifestazione sindacale 
più grande dal dopoguerra in poi, per protestare contro 
la modifica governativa delle norme sui licenziamenti. 

Eppure la stagione dei movimenti sarà troppo bre-
ve. E soprattutto priva di sbocchi. Se le componen-
ti politiche dell’estrema sinistra, come Rifondazione 
comunista, si integrano nel movimento ritenendolo 
parte fondamentale del loro blocco sociale di riferi-
mento, le altre componenti del centrosinistra, dai Ds 
alla Margherita, ne seguono solo lateralmente le sorti. 
Quasi un “né aderire né sabotare”, salvo guardare con 
sospetto al ruolo “di sinistra” di Sergio Cofferati, se-
gretario della Cgil, puntando a neutralizzarlo affidan-
dogli nel 2004 la carica di sindaco di Bologna; e salvo 
tirare un sospiro di sollievo quando, già a fine 2003, 
l’onda del movimento appare perdere la sua forza.

In realtà si palesa nel triennio 2001-2003 una con-
traddizione insanabile che separerà sempre di più il 
centrosinistra dalla sua stessa base sociale: i movimenti 
e in generale la società civile contengono un bisogno di 
“autonomia”, un’ansia di rinnovamento della politica 
e della forma organizzativa dei partiti, rifiutano di farsi 
dirigere o addirittura “pensare” da altri. Al contrario 
le principali formazioni del centrosinistra replicano in 



Pro e contro l’Alta Velocità
Il “No Tav” è il movimento della 
popolazione della Val di Susa, in 
Piemonte, contro la realizzazione della 
linea ferroviaria del treno ad Alta 
Velocità (Tav) Torino-Lione. Il progetto 
fa parte di un più complesso disegno 
per collegare trasversalmente col treno 
- nell’epoca della moltiplicazione dei 
voli aerei - l’Europa dell’Est con le 
città occidentali. Il progetto viene da 
molti ritenuto antieconomico e di grave 
impatto ambientale. L’investimento 
dell’Alta Velocità, infatti, può risultare 
conveniente solo quando un alto numero 
di passeggeri - almeno trentamila al
giorno - possa essere il potenziale cliente.
Nel caso del collegamento tra Lione e
Torino, che dovrebbe attraversare la Val
di Susa con un costosissimo traforo di 
57 km, tutto diventa improduttivo: pochi
i passeggeri, poche le merci, decenni di
lavori che renderebbero l'opera desueta 
già al taglio dei nastri. Ed in più, il costo
dell’operazione ricadrebbe in gran parte 
sulle tasche dei cittadini.Contro questo 
sperpero che nasconde caratteristiche di
speculazione finanziaria, è nata la 
protesta dei cittadini della Val di Susa, 
per la difesa dell’integrità naturale, 
ambientale ed economica del territorio. 
La valle, infatti, è già attraversata da 
due statali, un’autostrada, una ferrovia, 
un fiume, due elettrodotti. Per evitare 
che il territorio sia trasformato in un 
corridoio di ferro, cemento e tralicci, i 
cittadini hanno dal 2003 intensificato 
le loro manifestazioni di protesta: le 
più importanti iniziative si sono svolte 
nel 2005 con una serie di marce e di 
presidi. Forti proteste sono continuate 
negli anni ed ancora nel 2010 un corteo 
di 40 mila persone ha percorso la Valle. 
Il tutto nell’ostilità del centrosinistra 
e della sua rappresentante Mercedes 
Bresso che nelle regionali del 28 marzo 
2010 non è stata rieletta alla guida del 
Piemonte proprio per non aver saputo 
dialogare con i valsusini, perdendo così 
il loro decisivo voto. 
Nelle foto, manifestazioni contro la Tav.
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La separazione 
del centrosinistra 
dalla sua base

Si palesa nel triennio 
2001-2003 una 
contraddizione 
insanabile che 
separerà sempre di 
più il centrosinistra 
dalla sua stessa base 
sociale: i movimenti e 
in generale la società 
civile contengono 
un bisogno di 
“autonomia”, 
un’ansia di profondo 
rinnovamento della 
politica, rifiutano 
di farsi dirigere 
o addirittura 
“pensare” da altri. 
Al contrario le 
principali formazioni 
del centrosinistra 
replicano in maniera 
sempre più elitaria il 
vecchio meccanismo 
novecentesco della 
“classe dirigente” e 
della “guida politica”.
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maniera sempre più elitaria e autoreferenziale il vec-
chio meccanismo novecentesco della “classe dirigente”, 
della “guida politica”, della “professionalità da esercitare” 
attraverso la delega ricevuta dal voto, in una concezione 
che tende a perdere le identità politiche di provenienza 
per privilegiare le mediazioni istituzionali. 

Orfana di riferimenti e di interlocutori, la società 
civile inizierà un lento ripiegamento su se stessa, che 
alcuni avvertiranno come spietata parabola. Così il 
già citato Marco Revelli: “Come un carciofo questo 
movimento dei movimenti ha perso a poco a poco le 
foglie; alla fine sono rimasti i militanti, che non sono 
l’anima d’acciaio del movimento, in grado di riag-
gregarlo quando ce ne sarà l’occasione; sono invece il 
ferro arrugginito che sta dentro le macerie di quello 
che poteva essere una nuova aggregazione”.

Foglie, dunque, che cadono. I Democratici di sini-
stra e la Margherita possono ostentare indifferenza per 
questa parabola del movimento, quasi che il loro cauto 
riformismo li possa mettere al riparo da contraccolpi 
sociali. In effetti qualche successo viene per il centro-
sinistra alle europee del 2004 e un consistente risul-
tato si raggiunge soprattutto alle regionali del 2005 
nelle quali dodici Regioni vanno all’Ulivo e solo due 
al Centrodestra. La riconquista del governo nelle poli-
tiche previste nel 2006 sembra ormai una passeggiata, 
anche in ragione della conflittualità che ormai investe 
la Casa delle libertà dove Berlusconi deve fare i conti 
con la fronda dei cattolici dell’Udc, il malumore di 
An e di Fini, le impennate della Lega resa ancora più 
instabile dopo l’ictus che ha colpito Bossi nel marzo 
del 2004. Ma nonostante le difficoltà dell’avversario, 
i risultati elettorali nell’aprile del 2006 saranno per il 
centrosinistra l’amaro risveglio da un sogno.
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Dopo cinque anni di governo di centrodestra, si svolge una tesa campagna 
elettorale. I toni sono spesso sopra le righe: Berlusconi affibbia del “coglione” a chi 

avrebbe scelto il centrosinistra, suscitando l’ironica autodenuncia dei fans di Prodi. 
Il centrodestra risponde con propaganda politica da marketing aziendale.
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Centrosinistra 
e Centrodestra 
alle urne

L’Ulivo si presenta 
al voto politico del 
2006, ribattezzandosi 
“Unione”, schierando  
nuovamente Prodi 
e aprendo le porte 
ad un’alleanza 
con Rifondazione 
comunista. Ne esce 
fuori un programma 
apparentemente 
organico nel suo 
sforzo di mediazione, 
ma in realtà 
incomprensibile per 
un elettorato che 
sogna chiarezza. La 
chiarezza che almeno 
Berlusconi sa dare, 
ricomparendo sui 
teleschermi come 
una star sorridente e 
ottimista, capace di 
incantare con nuove 
promesse.

20062008
Con un’improvvida certezza di vittoria, l’Uli-

vo si presenta al voto politico del 2006, ribattezzan-
dosi “Unione”, schierando in campo nuovamente 
Prodi e aprendo le porte ad un’organica alleanza con 
Rifondazione comunista. Un grande contenitore 
in cui ognuno trova la sua ragion d’essere fingendo 
d’ignorare le ragioni dell’altro. I cattolici della Mar-
gherita di Rutelli sono altra cosa dall’Udeur di Ma-
stella, ed entrambi sono antitetici al laicismo dei Ver-
di o dei radicali o dei socialisti che si sono uniti nel 
simbolo della “Rosa nel pugno”; i diessini di D’Ale-
ma e Fassino sono avviati nella marcia per dismette-
re persino l’etichetta di “sinistra”; una bandiera che 
invece orgogliosamente inalbera Rifondazione co-
munista di Bertinotti che punta tutto sulla missione 
impossibile di entrare nel quadro politico di governo 
continuando a conservare il radicamento nella con-
flittualità sociale. 

Ne esce fuori un “programma unitario” apparen-
temente organico nel suo sforzo di mediazione, ma 
in realtà incomprensibile per un elettorato che sogna 
chiarezza. La chiarezza che almeno Berlusconi sa dare, 
risorgendo dalle ceneri “dei lacci e lacciuoli imposti 
dagli alleati di governo” e ricomparendo sui telescher-
mi come una star sorridente e ottimista, capace di stu-
pire e incantare gli spettatori con nuove promesse.

Il linguaggio di Prodi, a tratti severo a tratti bo-
nario, scandaglia in maniera professorale tra con-
ti pubblici in rosso e allarme per l’economia, forse 
convincendo il proprio elettorato di provenienza, ma 
non raggranellando nessun nuovo consenso nell’alveo 
del centrodestra. Il voto del 9 aprile del 2006 sarà 
in sostanza per l’Unione una magra vittoria ai punti, 

La parentesi di Prodi
 e il ritorno di Berlusconi
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Vittoria ai punti 
per il centrosinistra

Per appena 25 
mila voti in più, 

Prodi prevale alla 
Camera dei deputati, 

conquistando la 
maggioranza per i 
meccanismi della 

legge elettorale; ma al 
Senato il centrodestra 

è addirittura in 
vantaggio di un 
gruzzolo di voti 

e il centrosinistra 
può sommare una 

risicata maggioranza 
solo contando 

sull’appoggio dei 
senatori a vita. 

Inizia così per il 
centrosinistra una 
corsa ad ostacoli.

anzi un pareggio. Per appena 25 mila voti in più, Pro-
di prevale alla Camera dei deputati, conquistando la 
maggioranza per i meccanismi della legge elettorale; 
ma al Senato il centrodestra è addirittura in vantaggio 
di un gruzzolo di voti e il centrosinistra può sommare 
una risicata maggioranza solo contando sull’appoggio 
dei senatori a vita. Inizia così per il centrosinistra una 
corsa ad ostacoli: solo che la gara è tra gli stessi alleati 
e consiste nell’aggiungere agli ostacoli esistenti sem-
pre nuovi altri. La prima fase del governo è l’accanita 
lotta per le poltrone, a cui non disdegna di parteci-
pare anche Rifondazione comunista aggiudicandosi 
con Bertinotti la presidenza della Camera dei depu-
tati. La seconda fase è l’accanita lotta per stracciare il 
“programma della coalizione” pomposamente firma-
to in campagna elettorale, ma rapidamente archiviato 
da ogni partito per riproporre la difesa della propria 
identità o della fetta di elettorato di provenienza. 

Un quarto di nobiltà alla nuova legislatura viene 
solo dato dall’elezione a Presidente della Repubblica 
di Giorgio Napolitano, diessino, ex autorevole lea-
der della corrente riformista del Pci. Ma non basta 
a dare smalto ad una politica che avrebbe dovuto 
con coraggio difendere dal crinale di una sostanziale 
povertà contemporaneamente sia i ceti più modesti 
che le medie classi sociali, ormai relegate nello stes-
so destino d’indigenza. Al contrario, più che cautela, 
immobilismo; più che immobilismo, litigiosità. La 
stampa così ripropone il classico “mentre a Roma si 
discute, Sagunto cade”. Laddove Sagunto è l’interlo-
cutore elettorale e sociale della coalizione.  

Nell’esperienza dei due anni di governo, dal 2006 
al 2008, con un’accelerazione imprevista, definiti-
vamente giungono a conclusione i processi già av-
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Il mutamento 
genetico dei partiti

Si spappolano per il 
centrosinistra buona 
parte dei propri 
riferimenti sociali, 
le basi politiche di 
provenienza, i residui 
ideali. I Democratici 
di sinistra si lacerano 
nella marcia verso 
un partito unico con 
la Margherita. La 
nuova formazione 
politica assumerà 
l’anonima e quasi 
purificatrice sigla di 
“Partito democratico”, 
lasciando cadere 
senza nostalgia la 
dizione “di sinistra” 
in una prospettiva di 
sfondamento al centro 
che non avverrà 
mai. Le formazioni 
di sinistra radicale 
sacrificano sull’altare 
del governo il legame 
con la propria base.

La parentesi di Prodi 
e il ritorno di Berlusconi 20062008

vertibili negli anni precedenti: si spappolano per il 
centrosinistra buona parte dei propri riferimenti so-
ciali, le basi politiche di provenienza, i residui ideali, 
insomma la propria ragion d’essere sulla scena. I De-
mocratici di sinistra si lacerano nella marcia verso un 
partito unico con la Margherita. La nuova formazio-
ne politica assumerà l’anonima e quasi purificatrice 
sigla di “Partito democratico”, lasciando cadere senza 
nostalgia la dizione “di sinistra” in una prospettiva 
di sfondamento al centro che non avverrà mai. Le 
formazioni di sinistra radicale sacrificano sull’altare 
del governo il legame con la propria base sociale. I 
partiti minori, come l’Udeur di Mastella, si perdono 
in giochi di potere clientelari che li porteranno alla 
rovina. Il quadro politico sembra così compattarsi 
solo quando si tratta di attaccare l’autonomia dei giu-
dici per difendersi contro il proliferare delle inchieste 
della magistratura, le imbarazzanti intercettazioni te-
lefoniche, gli scandali da prima Repubblica. 

Inevitabile l’allontanamento della gente dalla poli-
tica o il viverla come uno show televisivo: non è un 
caso che persino ogni trasmissione politica, come 
“Ballarò” o “Annozero”, inizi o termini con la satira 
come suo pezzo forte, costringendo gli ospiti politici 
alla gogna di un falso sorriso, mentre assistono alla 
loro riduzione a spettacolo di divertimento.

Ma al di là della politica ridotta a spettacolo, le 
vere emozioni stanno altrove. Come il grande, parte-
cipato dolore per la scomparsa di Karol Wojtyla. “Il 
Papa è tornato nella casa del Padre” viene annunciato 
alle 22 del 2 aprile 2005 in piazza San Pietro ad una 
immensa folla che da ore si accalca sotto la finestra 
dove solo pochi giorni prima Giovanni Paolo II, con 
una smorfia di dolore per un fisico ormai consuma-



Una enorme fila di fedeli giunti da ogni parte 
della terra attende paziente per rendere l’ultimo 
omaggio a Giovanni Paolo II,  il cui feretro
è esposto nella Basilica di San Pietro. 
Ma i continui scatti dei cellulari disturberanno, 
purtroppo, l’atmosfera di raccoglimento
e di preghiera.
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Le emozioni 
degli italiani

La scomparsa del 
Papa Wojtyla attira 
a Roma tre milioni 
di fedeli: fanno 
tredici ore di attesa 
in cinque chilometri 
di fila per vederlo 
l’ultima volta, 
inalberano cartelli 
che hanno il sapore di 
un affetto che va oltre 
la fede cattolica, per 
sfiorare una popolare 
umanità giornaliera: 
“Santo subito!”, 
“Papa sei fico”, 
“Damose da fà… 
volemose bene”.

La parentesi di Prodi 
e il ritorno di Berlusconi 20062008

to, aveva inutilmente tentato per l’ultima volta di 
rivolgersi ai fedeli. “Io vi ho cercato, adesso siete ve-
nuti da me”, dicono che siano state le ultime parole 
del Papa prima di assopirsi nel coma.  

Che sia vero o no, è significativo che l’immagi-
ne che la Chiesa vuole conservare di lui non è tanto 
quella dell’influente personalità che ha contribuito 
alla caduta dei muri del mondo, ma quella del Papa 
che più di ogni altro ha cercato il contatto con la 
gente: più di cento viaggi in tutto il mondo, ognuno 
con una enorme partecipazione di folla, e soprattut-
to con un grande desiderio di contatto con i giova-
ni, come il grande raduno di un milione di ragazzi 
a Tor Vergata nel 2000 in occasione dell’Anno San-
to. Così, alla sua morte, la gente ancora risponde al 
suo appello: tre milioni di fedeli giungono a Roma, 
fanno tredici ore di attesa in cinque chilometri di 
fila per vederlo l’ultima volta, inalberano cartelli che 
hanno il sapore di un affetto che va oltre la fede cat-
tolica, per sfiorare una popolare umanità giornaliera: 
“Santo subito!”, “Papa sei fico”, “Damose da fà… 
volemose bene”. 

Però le emozioni degli italiani vengono abilmente 
sfruttate soprattutto dai più noti conduttori televisivi 
che ripropongono, quasi ossessivamente e a costo del-
la strumentalizzazione, le vicende che scuotono l’opi-
nione pubblica: il più gettonato è il delitto di Cogne 
con la madre accusata di aver ucciso il figlioletto. Ma 
in buona posizione anche il contrario: Erika che ha 
ucciso, con un giovanissimo complice, la madre e il 
fratellino. O, ancora, i sospetti di pedofilia nella scuo-
la di Rignano Flaminio. C’è in tutto ciò una malsana 
sensazione di voyerismo, la volontà di guardare dal 
buco della serratura i drammi della società. Come se 



Esplode la gioia della squadra 
italiana con Cannavaro che solleva 
esultante la Coppa del mondo. 
L’Italia ha battuto a Berlino ai 
calci di rigore la Francia.
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La vittoria 
degli azzurri

Arriva, per 
fortuna, l’autentica 
esplosione di gioia 
nel luglio del 2006 
con l’inaspettata 
vittoria dell’Italia ai 
Mondiali di calcio. 
Dopo polemiche, 
batticuori e tante 
emozioni, l’Italia 
supera la Germania 
per 2 a 0 nelle 
semifinali ed infine 
batte ai rigori i 
francesi, colorando 
d’azzurro la Coppa 
del Mondo. Un 
trionfo che è la 
vetrina dell’Italia 
migliore: gioco corale 
molto organizzato, 
una grande resistenza 
fisica, una difesa 
solidissima.

La parentesi di Prodi 
e il ritorno di Berlusconi 20062008

l’antico adagio “sono queste le trasmissioni che fanno 
audience”, possa giustificare l’assenza di una misura 
che permetta di riflettere davvero sulle relazioni tra gli 
uomini e nelle famiglie. 

Poi arriva, per fortuna, l’autentica esplosione di 
gioia nel luglio del 2006 con l’inaspettata vittoria 
dell’Italia ai Mondiali di calcio. Dopo polemiche, 
batticuori e tante emozioni, l’Italia supera la Germa-
nia per 2 a 0 nelle semifinali ed infine batte ai rigori 
i francesi, colorando d’azzurro la Coppa del Mondo. 
Un trionfo che è la vetrina dell’Italia migliore: gioco 
corale molto organizzato, una grande resistenza fisica, 
una difesa solidissima. Ma è soprattutto una vittoria 
che viene quando ancora non si è chiuso il sipario su 
“Calciopoli”, come in assonanza con “Tangentopoli” 
hanno denominato i giornali lo scandalo scoppiato 
nel 2006: il “sistema Moggi” che “aggiustava” le desi-
gnazioni arbitrali per favorire le azioni conclusive di 
una squadra a danno dell’altra. Vicende che il gior-
nalista Vittorio Zucconi non dimentica nel com-
mentare la vittoria finale ai Mondiali: “Una Coppa 
del Mondo strappata grazie agli eroi che nessuno si 
aspettava, il riscatto di un sistema calcio che è l’esatta 
riproduzione di un sistema di mafia politica…: gli 
interessi da difendere, i diritti da incassare, le torte e 
tortine da dividere, le proprie posizioni di potere da 
proteggere, gli amici da difendere”. 

Dunque “casta” dappertutto. Appunto “La casta” 
è il titolo del libro del momento stampato in prima 
edizione nel maggio del 2007 e giunto alla ventiset-
tesima edizione in meno di un anno. I suoi autori, 
Rizzo e Stella, descrivono come la politica sia diventa-
ta un’oligarchia insanabile e insaziabile. Le scandalose 
storie raccontate, lo sperpero di cifre da capogiro, gli 



Nel settembre del 2007 Beppe Grillo
dà vita al  “Vaffanculo Day”, riempiendo 
le piazze italiane con i suoi comizi/spettacoli 
contro lo strapotere dei politici.
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Tra “casta”
e “antipolitica”

“La casta” è il titolo 
del libro del momento 
in cui i suoi autori 
descrivono come la 
politica sia diventata 
un’oligarchia 
insaziabile. 
Mentre queste 
denunce vengono 
stizzosamente 
definite dai partiti 
“l’antipolitica” o un 
nuovo qualunquismo, 
anche gli uomini di 
spettacolo entrano in 
scena a crocifiggere 
nelle piazze la classe 
politica: come il 
“Vaffanculo day” di 
Beppe Grillo che l’8 
settembre del 2007 
raduna nelle piazze 
migliaia di persone. 

La parentesi di Prodi 
e il ritorno di Berlusconi 20062008

aneddoti spassosi se non fossero scandalosi, comincia-
no a rimbalzare dagli articoli dei giornali ai commen-
ti della gente, dalle trasmissioni televisive costrette a 
cavalcare l’argomento ai commenti imbarazzati degli 
stessi politici. Aerei di stato che portano i parlamen-
tari a una festa a Parigi, rimborsi elettorali 180 volte 
più alti delle spese sostenute, presidenti di semplici 
circoscrizioni cittadine con l’auto blu a disposizione. 

Mentre queste denunce vengono stizzosamente 
definite dai partiti “l’antipolitica” o un nuovo qua-
lunquismo, anche gli uomini di spettacolo entrano 
in scena a crocifiggere nelle piazze la classe politica: 
come il “Vaffanculo day” di Beppe Grillo che l’8 
settembre del 2007 raduna nelle piazze migliaia di 
persone. Ma l’accusa di qualunquismo verso questa 
nuova forma di protesta sociale è in realtà debole e 
scontata. Questa partecipazione, questa risata collet-
tiva e liberatoria della gente alle battute sui politici, 
è in realtà l’unica forma di partecipazione concessa 
a strati sociali ormai deprivati di ogni possibilità di 
peso politico e di ogni diretta espressione di pensiero. 

Certo, c’è l’uso delle “primarie” che il Partito demo-
cratico utilizza per scegliere il proprio nucleo dirigen-
te, dalle quali uscirà la leadership di Walter Veltroni. 
Ma la pur ampia consultazione alla fine si rivelerà un 
fatto più interno agli apparati dei partiti che si unisco-
no - Democratici di sinistra e Margherita - piuttosto 
che la capacità di intrecciare un dialogo con una più 
ampia fetta di società. E che ciò sia vero esplode - pre-
visto in parte, inaspettato nelle conclusioni - nel voto 
politico dell’aprile 2008. Il centrosinistra ci arriva 
dopo due anni di governo all’insegna del grigiore po-
litico e delle speranze deluse. E soprattutto sull’onda 
di profonde divisioni tra i partiti della coalizione. Ca-
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La vittoria
 del partito 

del “predellino”

Nel voto politico 
dell’aprile 2008, 

quel deriso “partito 
del predellino” 
di Berlusconi, 

annunciato pochi 
mesi prima dallo 
sportello di una 

macchina, si dimostra 
vincente. Il “Popolo 

della libertà” che 
ingloba Forza Italia, 

An di Fini e una 
miriade di alleati 

minori, distacca di 
quasi dieci punti di 

percentuale il Pd 
di Veltroni.

drà da destra o da sinistra? In inverno o in primavera? 
Queste le domande dei quotidiani. Il dilemma lo scio-
glie Clemente Mastella che il 24 gennaio 2008 col suo 
Udeur esce dalla maggioranza, sognando di riciclarsi 
nel centrodestra e dissolvendosi invece tra polemiche 
e inchieste giudiziarie. 

“Ho chiuso con la politica italiana e forse con la 
politica in generale”, dichiara Prodi dopo il voto di 
sfiducia del Senato che sancisce la sua uscita di scena. 
“Si può fare”, è invece lo slogan che inventa Walter 
Veltroni, decidendo di correre da solo con il suo Par-
tito democratico, imbarcando Di Pietro e radicali, 
ma tagliando i ponti con i socialisti e soprattutto con 
la sinistra radicale che si rifugia in una rabberciata li-
sta “Arcobaleno”. Sarà per tutto il vecchio centrosini-
stra un disastro. Quel deriso “partito del predellino” 
di Berlusconi, annunciato pochi mesi prima dallo 
sportello di una macchina, si dimostra vincente. Il 
“Popolo della libertà” che ingloba Forza Italia, An di 
Fini e una miriade di alleati minori, distacca di qua-
si dieci punti di percentuale il Pd di Veltroni. Il 13 
aprile del 2008 lo scettro di governo passa per la ter-
za volta ad un raggiante Berlusconi che gode di una 
stabile maggioranza di centrodestra, grazie anche al 
solido successo della Lega capace di rosicchiare al 
Nord persino nell’elettorato deluso delle zone popo-
lari ed operaie, un tempo appannaggio della sinistra. 

La sinistra appunto. Lì è una vera débacle: la li-
sta dell’Arcobaleno che univa Rifondazione comu-
nista, Verdi, Partito dei comunisti italiani e Sinistra 
democratica, sulla carta avrebbe dovuto raggiungere 
almeno il 12%, la somma aritmetica del vecchio elet-
torato. Precipita invece ad un misero e inaspettato 
3% o poco più, uscendo dalla scena della politica che 
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La débacle della 
sinistra radicale

L’Arcobaleno, cioè 
la lista che univa 
Rifondazione 
comunista, Verdi, 
Partito dei comunisti 
italiani e Sinistra 
democratica, sulla 
carta avrebbe dovuto 
raggiungere almeno 
il 12%, la somma 
aritmetica del vecchio 
elettorato. Precipita 
invece ad un misero 
e inaspettato 3%, 
uscendo dalla scena 
della politica che 
conta. Per queste 
componenti, 
l’itinerario successivo 
non sarà la ricerca 
di nuove forme di 
rapporto con la base, 
bensì una lacerazione 
interna in correnti e 
mozioni contrapposte.

La parentesi di Prodi 
e il ritorno di Berlusconi 20062008

conta. Per queste componenti, l’itinerario successivo 
non sarà la ricerca di nuove forme di rapporto con la 
base, bensì una lacerazione interna in correnti e mo-
zioni contrapposte, che saranno tuttalpiù digeribili 
dai loro residui apparati, ma non certo comprensibili 
da quella che era stata la loro area sociale e politica. 

Da qui in poi inizia per tutte le componenti del 
centrosinistra un vero e proprio “gioco a perdere”, 
quello che premia chi realizza più penalità. Il Pd non 
fa in tempo ad elaborare il lutto della sconfitta alle 
politiche e già si trova a incassare una nuova, cocente 
delusione. Nel voto amministrativo del 28 aprile del 
2008 anche Roma volta le spalle: su di un Rutelli un 
po’ trito e ritrito, prevale come sindaco Gianni Ale-
manno, esponente di An con qualche nostalgia per 
il proprio passato neofascista. Qualche mese dopo, 
nel febbraio del 2009, cade anche la pedina della 
Sardegna dove l’esponente del centrosinistra Renato 
Soru, presidente regionale uscente, perde le elezioni 
con nove punti sotto rispetto al candidato del Popolo 
della libertà. A causa di questa ennesima sconfitta il 
segretario del Pd Walter Veltroni si dimette dall’in-
carico, non senza sottolineare il “fuoco amico” che lo 
ha continuamente impallinato negli anni della sua 
gestione. Il suo successore, Dario Franceschini, dura 
appena nove mesi e fa appena in tempo a perdere le 
elezioni europee del giugno 2009, per essere poi scal-
zato quattro mesi dopo, nelle primarie del partito, da 
Pier Luigi Bersani. Il quale a sua volta, per non essere 
da meno, cinque mesi dopo - nel marzo 2010 - toppa 
di brutto il voto regionale perdendo ben quattro re-
gioni (Piemonte, Lazio, Campania e Calabria) in cui 
precedentemente governava il centrosinistra. Insomma 
una cronologia di sconfitte a cui si aggiunge un ulterio-
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La cronologia 
delle sconfitte

Voto amministrativo 
a Roma del 2008: 

vince il  centrodestra. 
Regionali in Sardegna 

nel febbraio 2009: 
vince il centrodestra. 

Elezioni europee 
del  giugno 2009: 

vince il centrodestra. 
Regionali del 2010: 

il centrosinistra 
perde quattro regioni 

precedentemente   
amministrate. 

Una cronologia di 
sconfitte a cui si 

aggiunge il problema 
di una crescente 

astensione che 
accompagna ogni 
tappa elettorale.

re, preoccupante fenomeno: la crescente astensione che 
accompagna ogni tappa elettorale. E nelle tante cause 
della sequela delle sconfitte, è possibile cogliere qua e là 
qualche aneddoto che spiega più di ogni altra analisi le 
ragioni della delusione dell’elettorato di centrosinistra.

Luglio 2009: il governatore del Lazio, Piero Mar-
razzo, inciampa nel ricatto di quattro carabinieri cor-
rotti che irrompono durante un suo festino con una 
transessuale e girano un filmato per estorcergli dena-
ro. Il torbido della vicenda non sta, come dichiara il 
protagonista, in una “debolezza della sua vita privata”, 
ma nel fatto di aver ricevuto proprio da Berlusconi 
l’imbeccata su dove era andato a finire il compromet-
tente filmato, nell’aver tentato di comprarlo, nell’aver 
infine negato tutto fino ad un giorno prima delle sue 
dimissioni ad ottobre. La magistratura lo assolverà, 
definendolo vittima di un complotto organizzato dai 
carabinieri, escluderà ogni addebito nei suoi confron-
ti per l’uso di droga considerata la sua modica quanti-
tà, non ravviserà illeciti nell’utilizzo dell’auto blu con 
cui si recava agli appuntamenti  amorosi. Non sarà 
invece assolto dall’opinione pubblica che nelle elezio-
ni del 2010 consegnerà la Regione al centrodestra.

 Febbraio 2010, regionali in Campania: uno dei 
pezzi forti che circola su youtube è un filmato in cui 
il candidato governatore del centrosinistra, Vincenzo 
De Luca, si scaglia contro una delle figure più nobil-
mente impegnate sulle tematiche sociali e ambientali 
della Regione dopo la sua lunga esperienza di missio-
nario in Africa, il padre comboniano Alex Zanotelli. 
Con piglio da sceriffo De Luca fa la lista dei buoni 
e dei cattivi sulle spinose questioni degli incenerito-
ri: “Mi è capitato di sentire una dichiarazione di tale 
Alex Zanotelli, che sembra più un attore cinemato-
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Le debolezza del
Partito democratico

In molti episodi 
delle varie campagne 
elettorali del Pd, 
quello che colpisce 
è l’arroganza del 
potere, il credere 
di poter fare e dire 
quello che si vuole, 
il sentirsi su di un 
piedistallo sebbene 
fatto di friabile creta. 
“La Lega vince anche 
nelle nostre roccaforti 
nel nord perchè 
si è radicata nel 
territorio”, si lamenta 
ad ogni tornata 
elettorale il Pd, come 
se fosse solo il pregio 
degli altri e non il 
proprio difetto. 

La parentesi di Prodi 
e il ritorno di Berlusconi

grafico che un prete... ma faccia gli esercizi spiritua-
li... vada ad insegnare catechismo... stiamo valutando 
di denunciarlo per procurato allarme”. De Luca ag-
giungerà ai disastri della precedente gestione Bassoli-
no i disastri della sua spocchiosa campagna elettorale, 
consegnando così la Campania al centrodestra di Ste-
fano Caldoro che lo distanzierà di ben undici punti.

 Marzo 2010, regionali in Piemonte: nel suo giro elet-
torale in Val di Susa la presidente uscente e nuovamente 
aspirante governatrice, Mercedes Besso, viene avvicina-
ta da una anziana signora di ottant’anni che le dice “Io 
muoio per l’angoscia di vedere la mia valle distrutta dal-
la Tav”. E la Besso impassibile: “Allora muoia signora”. 
Proprio per aver perso i voti dei valsusini e dei movi-
menti legati al no contro la Tav, la Besso consegnerà la 
regione nelle mani della Lega.

L’elenco potrebbe continuare e in tutti questi epi-
sodi quello che colpisce è l’arroganza del potere, il 
credere di poter fare e dire quello che si vuole, il sen-
tirsi su di un piedistallo sebbene fatto di friabile creta. 
“La Lega vince anche nelle nostre roccaforti nel nord 
perchè si è radicata nel territorio”, si lamenta ad ogni 
tornata elettorale il Pd, come se fosse solo il pregio 
degli altri e non il proprio difetto. Con costernata 
meraviglia i suoi dirigenti prendono pubblicamen-
te atto che l’Idv di Di Pietro continua a rafforzar-
si; che persino i vituperati grillini inaspettatamente 
raggiungono in molte aree percentuali significative; 
che Nichi Vendola prima vince le primarie e poi ri-
conquista la Puglia. Ma tutto ciò non si traduce in 
un tentativo di assorbire o almeno dialogare sui temi 
che queste componenti  pongono sul tappeto, dalla 
difesa dei diritti in fabbrica al referendum sull’acqua 
pubblica, dalla centralità delle questioni ambientali 
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L’assenza di una 
cultura alternativa 

Una diversa e 
coerente gerarchia 

di valori sembra 
mancare alla 

principale 
componente del 

centrosinistra. 
Il Pd, costretto ad 
inseguire le ansie 
dei ceti moderati, 

consuma svolta dopo 
svolta la propria 

cultura, puntando 
su messaggi talmente 
onnicomprensivi - il 
ritornello di “questo 

ma anche quello” - da 
risultare generici.

al rifiuto della Tav, dalla democrazia partecipata alla 
lotta ai privilegi della casta.

In sostanza una diversa e coerente gerarchia di va-
lori sembra mancare alla principale componente del 
centrosinistra. Il Pd, costretto ad inseguire le ansie dei 
ceti moderati, consuma svolta dopo svolta la propria 
cultura, puntando su messaggi talmente onnicom-
prensivi - il ritornello di “questo ma anche quello” - 
da risultare generici. Una ragione c’è: il corpo sociale 
sembra smarrito di fronte alle proprie paure ed è pron-
to a dar credito a chi fa la voce più grossa sull’extraco-
munitario che delinque, sull’Occidente che rischia il 
declino, sul lavoro che si perde per la concorrenza di 
paesi lontani, sui diritti sacrificabili sull’altare di una 
maggiore governabilità. Sono i temi che la destra ha 
da sempre imparato a cavalcare e confluiscono in un 
bagaglio culturale a cui non serve nessuna raffinatezza 
teorica perchè fanno appunto parte di un ormai ra-
dicato senso comune. Ma appunto, sono i contenuti 
della Lega e del berlusconismo. Può illudersi la sini-
stra di vincere mostrandosi proclive a queste temati-
che o deve invece tentare di capovolgerle?

Ecco dunque l’argomento di una cronaca e di una 
riflessione finale: la storia in grigio della cosiddetta 
seconda Repubblica è spiegabile solo con il ruolo cor-
rosivo di Berlusconi? Oppure il centro del problema 
è quali sono i soggetti politici e sociali per costruire 
un’alternativa non solo politica, ma anche culturale? 
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Il limite di ridurre 
tutto al ruolo di 
Berlusconi

La riduzione di tutti 
i malesseri politici 
e sociali al solo 
ruolo di Berlusconi 
rischia di essere un 
alibi. Le istituzioni 
piegate agli interessi 
personali e la 
subcultura televisiva 
che straripa nelle 
case non possono 
da sole spiegare la 
complessità di questi 
ultimi anni di storia.

Il berlusconismo 
dopo Berlusconi

Scatta dopo il voto del 2008, che conse-
gna nuovamente lo scettro del governo a Berlusconi, 
una sorta di tranello della storia, o meglio l’alibi ser-
vito su di un piatto d’argento al meglio della società 
civile per spiegare lo scibile umano col termine di 
“berlusconismo”. Tutto sembra nascere e confluire lì, 
nell’uomo solo al comando, nella subcultura televisi-
va che straripa nelle case, nelle istituzioni piegate agli 
interessi personali, nel coltivare entourages politici 
talmente dediti al malaffare da venire accorpati a log-
ge segrete e nuove P2 o meglio P3. 

È vero che il nostro ce la mette davvero tutta e ri-
prende il filo delle leggi ad personam appena interrot-
to nei due anni di parentesi Prodi, inanellando questa 
volta anche qualche suo più segreto vizietto: passi per 
il via vai di escort alla D’Addario nelle stanze della sua 
residenza romana o nella villa in Sardegna, ma non è 
un po’ troppo questa carne tremula e vizza che fre-
quenta la minorenne Noemi e va a festeggiarla nel suo 
diciottesimo compleanno col regalo di un gioiello?

Nella vicenda c’è tutto il peggio dell’immaginabile 
e un pizzico d’inimmaginabile. Il peggio dell’immagi-
nabile: un settantaduenne che spera nell’eterna gio-
vinezza con plastiche facciali, capelli finti, cipria e 
chissà quali pozioni; una ragazzina che a casa è stata 
abituata a sognare il mondo dello spettacolo e chia-
ma “papi” l’uomo che forse gli ha promesso tutto 
ciò; il padre della giovane, una sorta di faccendiere 
invischiato con la giustizia e con i bassifondi della 
politica; la moglie del leader politico che chiede il 
divorzio e fa appelli ai più intimi del marito con 
un “Aiutatelo! Non vedete che non sta bene?”; la 
Chiesa che appena appena si scompone un po’ per 

20092010



Tutte le donne del Presidente
Vi ricordate il “Family day” del 2007 a Roma? 
Con il centrosinistra al governo, l’opposizione diede 
vita ad una manifestazione “per la difesa della 
famiglia... dove i figli crescono in una comunità 
d’amore, dalla quale possono attendersi una 
educazione civile, morale e religiosa”. Valori
rapidamente archiviati sotto il peso degli scandali
che travolgeranno Berlusconi. Da dove cominciare? 
Tralasciando vallette di lontana memoria, ci corre 
in aiuto proprio sua moglie Veronica Lario: è lei 
a squarciare il velo delle scappatelle di Silvio con 
una signorile ma indignata lettera pubblica in cui 
chiede le scuse del marito. La goccia che ha fatto 
traboccare il vaso è stata la frase di Silvio rivolta 
alla ex showgirl Mara Carfagna: “Se non fossi già 
sposato, la sposerei subito”. E Mara farà carriera: 
nel maggio del 2008 sarà elevata al rango di 
ministro. Un governo con molte ex, visto che anche il 
ministero assegnato a Mariastella Gelmini pare sia 
frutto di una sua storia con il Premier e così anche 
la carriera di un'altra esponente del Pdl, Michela 
Vittoria Brambilla. Ma la storia va oltre. Ville 
in Sardegna e abitazioni romane del Cavaliere si 
popolano di ragazze che in parte provengono dal 
sottobosco dello spettacolo, in parte direttamente 
dagli elenchi delle escort. Lo scalpore maggiore lo fa 
Patrizia D'Addario che passa a pagamento (duemila 
euro) una notte con Berlusconi. Non di una serata 
privata si tratta, ma di una sequela di 18 feste con 
30 ragazze procurate dall’imprenditore-faccendiere 
Giampaolo Tarantini per intrattenere i più intimi 
dell’entourage del Presidente. Tutto però esplode con 
la liaison dangereuse tra Silvio e Noemi Letizia, 
giovanissima frequentatrice del Premier. Quando 
Berlusconi il 6 maggio del 2009 si reca a Napoli al 
diciottesimo compleanno della ragazza, i giornali si 
chiedono: e se fosse una sua figlia segreta? “Magari!”, 
risponde Veronica Lario. Di fronte alla richiesta 
di divorzio di Veronica, il Presidente fa sfoggio di 
umorismo: “Ci sono in giro un mare di belle figliole. 
Io non sono un santo, lo avete capito tutti...”. Si, lo 
abbiamo capito. Ma è proprio il caso di compensare 
i favori femminili con cariche istituzionali? 
L’ultima: l’avvenente Nicole Minetti, ex showgirl, 
igienista dentale per seconda professione, conosce 
Berlusconi durante un suo ricovero di tre giorni 
in una clinica. Poche settimane dopo la ragazza 
diventerà consigliere regionale in Lombardia senza 
neanche passare per il voto: sarà inserita - nella 
meraviglia (e malumore) degli altri candidati - nel 
listino blindato del Pdl.
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Il berlusconismo 
dopo Berlusconi 20092010

Consenso 
nonostante gli 
scandali  

A pochi giorni 
di distanza dallo 
scandalo della sua 
relazione con la 
minorenne Noemi 
Letizia, Berlusconi  
di nuovo prevale 
alle elezioni europee 
del 2009 e si può 
permettere di ridurre 
i suoi scandali 
privati in barzellette. 

poi tornare pappa e ciccia con lui, sostenendolo nei 
passaggi elettorali e inviando un cardinale ad una 
sua cena in cui si discute di futuri scenari politici.

Ma c’è appunto anche l’inimmaginabile: la  mag-
gioranza della gente sta con lui! I sondaggi rivelano 
che lo scandalo non intacca la popolarità del Presi-
dente del consiglio. Al contrario avanza un altro sen-
so comune, quello che recita “lavora sodo e quindi 
ha diritto a divertirsi”, o anche “sua moglie non ha 
diritto di sputare nel piatto in cui mangia”, o altre 
facezie del genere che nascondono forse un più ter-
ribile e inconfessabile pensiero: “Fosse toccata a mia 
figlia questa opportunità!”. Tant’è che a pochi gior-
ni di distanza dal fatto, Berlusconi di nuovo preva-
le alle elezioni europee del 2009 e si può permet-
tere di ridurre i suoi scandali privati in barzellette. 
Come quando, in visita ufficiale in Brasile, davanti 
ad una platea d’imprenditori italiani e stranieri, si 
esibisce in una delle sue: “Stamane in albergo vo-
levo farmi una ciulatina con una cameriera. Ma la 
ragazza mi ha detto: presidente, ma se lo abbiamo 
fatto un’ora fa...”. Risate in sala e postilla del Ca-
valiere: “Diffidate di chi non sa ridere, diffidate...”.

Vediamo dunque qual’è l’Italia che sa ridere. Tanta. 
Non è un problema di percentuali, di aree del paese, 
di collocazioni politiche o di manichee divisioni tra 
buoni e cattivi. È solo un’occhiata alla cronaca per ca-
pire cosa dietro si nasconde. Sanno ridere, ad esempio, 
i due imprenditori Pierfrancesco Gagliardi e France-
sco Piscicelli che a poche ore dal devastante terremoto 
dell’Aquila si telefonano per concordare gli affari da 
fare grazie al sisma. “Qui bisogna partire in quarta, 
non è che c’è un terremoto al giorno: io ridevo stamat-
tina alle tre e mezzo dentro al letto” dice uno; e l’altro 



Sciacallaggio sui terremotati
Il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 una devastante 
scossa di terremoto scuote la provincia dell’Aquila. 
Ricordate l’ora: è quella che uno degli speculatori 
cita in una sua conversazione telefonica in cui 
candidamente dice ad un suo socio “Io ridevo 
stamattina alle tre e mezza nel letto...”. Già 
pensava agli affari della ricostruzione, certo che i 
suoi rapporti con il potere gli avrebbero assegnato 
gli appalti richiesti. Perchè il terremoto dell’Aquila 
sarà appunto questo: un cinico sovrapporsi tra 
drammi umani e speculazione politico-affaristica. 
Le prime ore dopo il sisma già danno la misura 
del disastro: interi paesi distrutti, il centro storico 
e monumentale dell’Aquila ridotto in macerie, lo 
stesso ospedale cittadino inagibile al 90%. 
Il bilancio definitivo sarà di 308 morti, 1600 feriti 
di cui 200 gravissimi, 65 mila sfollati. Mentre 
la gente viene sistemata in tendopoli e in lontane 
strutture alberghiere, il mondo politico fa a gara 
per trarre un profitto d’immagine (e di affari) da 
quel terribile evento. Berlusconi si fa riprendere, 
casco in testa da soccorritore, mentre gira tra le 
macerie e promette alla popolazione aiuti, pronti 
interventi economici e una rapida ricostruzione. 
Il capo della Protezione civile Bertolaso si prodiga 
in dichiarazioni di rapidità e trasparenza nella 
ricostruzione. Truppe di ministri e di esponenti 
politici fanno a gara per essere ripresi dalle 
telecamere nella loro visita di un’ora alle zone 
terremotate. La realtà nelle settimane successive 
andrà esattamente all’opposto delle tante promesse. 
Berlusconi aveva dichiarato: “Ricostruiremo in 
sei mesi tenendo fuori speculazione e mafia”. Al 
contrario il malaffare sarà senza freno: finiranno 
indagati imprenditori che avevano rapporti 
diretti con Bertolaso e anche l’on. Denis Verdini, 
coordinatore nazionale del Pdl, verrà accusato 
di aver favorito “infiltrazioni della criminalità 
organizzata negli appalti per la ricostruzione”. La 
speculazione si concentrerà nella costruzione di 
nuove abitazioni nella lontana periferia cittadina, 
mentre il centro dell’Aquila sarà lasciato nelle 
macerie materiali e nelle macerie dell’economia. 
L’epilogo politico si avrà nel luglio 2010, quando i 
terremotati aquilani, venuti a Roma per protestare, 
saranno brutalmente manganellati dalla polizia. 
L’Aquila aveva smesso di servire alle passerelle dei 
politici. Sul terremoto dell’Aquila Sabina Guzzanti 
ha presentato a Cannes un suo film-documentario 
dal titolo “Draquila”, che denuncia le implicazioni 
politiche di questo catastrofico evento.
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La cronaca del 
peggio dell’Italia

Un’occhiata alla 
cronaca ci fa capire 
quante siano le 
problematiche 
culturali e sociali 
che sono cresciute 
in questi anni. 
Non è un problema 
di aree del paese, 
di collocazioni 
politiche o di 
manichee divisioni 
tra buoni e cattivi, 
bensì un problema 
di sedimentazione 
di una distorta 
percezione delle 
relazioni sociali e del 
mondo circostante. 

sghignazzando: “Io pure...”. Il Piscicelli finirà in carce-
re insieme ad altri per corruzione, ma resta il fatto che 
poche ore dopo il sisma le sue scavatrici e i suoi camion 
già erano, come aveva previsto, in “allegra” funzione.

Sempre in tema di buoni sentimenti ci viene in 
mente la vicenda della strage di Erba, un vero e dram-
matico concentrato del peggio dell’Italia. Nel 2006 
vengono uccisi a colpi di coltello e di spranghe, mam-
ma, figlio, nonna e una donna accorsa a soccorrerli. Le 
prime indagini e i giornali subito puntano il dito sul 
marito della vittima, Azouz Marzouk, perchè per sen-
so comune ha tutte le caratteristiche dell’assassino: è 
tunisino, ha precedenti penali ed era uscito dal carcere 
per un indulto. Poi si scopre che non può essere lui: 
era all’estero. Della strage sono responsabili i due vicini 
di casa, Olindo e Rosa, che inizialmente confessano: 
“Ci davano fastidio, erano una famiglia rumorosa”. 
Ma l’allucinante sagra continua e vi si inserisce Fabrizio 
Corona che per 15 mila euro compra dall’inconsolabile 
Azouz Marzouk “l’esclusiva” dei funerali della famiglia.

Del resto, si muore anche per molto meno. Per esem-
pio per aver rubato un biscotto e per essere di pelle nera, 
come accade a Milano dove nel 2008 un diciannovenne 
del Burkina Faso, ormai cittadino italiano, viene ucciso 
con un’asta di ferro dai proprietari del chiosco derubato 
in quella che doveva essere solo una bravata tra amici.

Per fortuna c’è la piccola e innocente cronaca di 
costume a farci dimenticare le tragedie. La cultura 
che va in voga, ad esempio. Sul lungomare di Porto 
Cesareo, in Puglia, viene inaugurato il monumento 
più importante: è una statua raffigurante, in gran-
dezza naturale, l’attrice Manuela Arcuri con l’epigra-
fe: “Il mare di Porto Cesareo a Manuela Arcuri sim-
bolo di bellezza e prosperità”. Le dive del momento 
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La differenza tra 
cronaca e storia

La cronaca 
sembra restituirci 

un’Italia inebetita 
dall’incultura 

televisiva, dallo 
strapotere del capo 
e dal moltiplicarsi 

degli scandali che non 
fanno nemmeno più 
stupore, insomma un 
paese berlusconizzato  

e anestetizzato. La 
storia invece non 

può accontentarsi di 
questa improbabile 
reductio ad unum 

e deve andare oltre: 
occorre capire cosa 

davvero è accaduto 
nella coscienza civile 

della gente.

mandano in soffitta i padri della patria e i santi: i 
turisti amavano farsi fotografare ai piedi del monu-
mento e i pescatori, prima di andare in mare, aveva-
no preso l’abitudine di toccare il fondoschiena della 
statua per ingraziarsi il beltempo. Per protesta delle 
mogli dei pescatori nel marzo 2010 la statua è stata 
rimossa, non senza una gara a chi potesse accaparrar-
sela: destinata ad  essere ricollocata in un impianto 
sportivo (ma senza alcuna allusione), è stata poi com-
prata da un imprenditore per abbellire il suo resort.

Del resto l’episodio raccontato ha perlomeno un 
che d’innocente: ben altra cosa rispetto alle prestazioni 
sessuali con cui venivano ricompensati, da traffichini 
e imprenditori, i politici più influenti, da Bertolaso 
in giù e in sù. E ben altra cosa rispetto alla presenza 
nelle istituzioni di soubrette dalla rapida carriera po-
litica. Semmai c’è da prendere atto di un fenomeno 
che i giornali non sottolineano: quelle donne  in poco 
tempo imparano a padroneggiare i loro incarichi isti-
tuzionali con consumata abilità, a dimostrazione di 
quanto oggi sia facile omologarsi al mestiere del po-
litico e ai suoi cliché. Nel 1987 fece scandalo la por-
nostar Cicciolina eletta in parlamento dai radicali di 
Rutelli: ma almeno faceva solo scena e non parlava.

Basta dunque con gli affreschi della nostra epoca. 
Ognuno può costruire il suo puzzle, ricomponendo 
nella memoria l’inesauribile aneddottica che la crona-
ca ci ha offerto in questi anni. Ma attenzione: non 
confondiamo la cronaca con la storia. La cronaca 
sembra restituirci un’Italia inebetita dall’incultura te-
levisiva, dallo strapotere del capo e dal moltiplicarsi 
degli scandali che non fanno nemmeno più stupore,  
insomma un paese berlusconizzato e anestetizzato. La 
storia invece non può accontentarsi di questa impro-
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Il berlusconismo è 
solo una anomalia?

Volesse il cielo che 
tutto fosse colpa di 
Berlusconi e le vicende 
italiane di questi 
anni una anomalia: 
i singoli personaggi, 
per quanto influenti, 
sono sempre delle 
parentesi della storia 
e occorre sempre 
capire ciò che li ha 
prodotti e ciò che 
successivamente ne 
rappresenterà la 
continuità. 
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babile reductio ad unum e deve andare oltre: occorre 
capire cosa davvero è accaduto nella coscienza civile 
della gente, quali sono stati gli impercettibili passag-
gi che ci hanno portato fin qui, quale è stata l’evo-
luzione dei rapporti economici e culturali che hanno 
scomposto e ricomposto il modo di pensare della 
gente e il loro modo di collocarsi nel contesto sociale. 

Volesse il cielo che tutto fosse colpa di Berlusconi e 
le vicende italiane di questi anni una anomalia: i singo-
li personaggi, per quanto influenti, sono sempre delle 
parentesi della storia e occorre sempre capire ciò che li 
ha prodotti e ciò che successivamente  ne rappresenterà 
la continuità. Non è un caso che nei  primi decenni del 
dopoguerra la politica - quella vera - non si faceva con 
i sondaggi destinati a fotografare solo l’umore del mo-
mento, ma con i “centri studi” che analizzavano quelle 
che erano denominate “le tendenze”: cosa si muoveva 
nei lunghi periodi nell’economia, nella collocazione 
dei ceti sociali, nella modificazione urbanistica e pro-
duttiva del territorio. Sappiamo qualcosa di tutto que-
sto? Partiti e sindacati fanno uso di queste analisi? È 
possibile oggi costruire delle previsioni a lungo termi-
ne su cui ancorare la strategia politica, sfuggendo agli 
altalenanti tatticismi del giorno per giorno? Sebbene 
non sia compito di questo libro indagare su tutto ciò, 
qualche annotazione di buon senso ci può  aiutare a ca-
pire meglio il presente e i problemi dei prossimi anni. 

Per iniziare il ragionamento facciamoci soccorrere da 
Sergio Marchionne, considerato l’artefice del risanamen-
to della Fiat. Si è laureato in Canada e ha lavorato in 
multinazionali con sede in Svizzera. Si è sapientemente 
costruito una fama di imprenditore liberal. Ha portato 
la Fiat a comprarsi il 20% della Chrysler. Ha ricevuto 
i complimenti di Obama e la croce di cavaliere da 
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“Tempi moderni” 
alla Fiat

L’amministratore 
delegato della Fiat, 
Sergio Marchionne, 

indossa un 
maglioncino casual, 

ma fa cose da padroni 
dell’Ottocento. 

Quali, ad esempio? 
Il tentativo di ridurre 
la fabbrica a caserma 
e la persona a robot, 
come nel racconto di 

“Tempi moderni” con 
Charlot alla catena 

di montaggio.

Napolitano. Ha propagandato che il costo del lavo-
ro nel settore auto incide solo per il 6%. Indossa un 
maglioncino casual, ma fa cose da padroni dell’Ot-
tocento con collo inamidato e bombetta. Quali, ad 
esempio? Il tentativo di ridurre la fabbrica a caserma 
e la persona a robot, come nel racconto di “Tem-
pi moderni” con Charlot alla catena di montaggio.

Questo il suo ragionamento:  gli operai  della Fiat in 
Polonia mi costano 580 euro al mese, mi garantiscono 
tre turni al giorno compresi il sabato e la domenica, mi 
fanno 48 ore settimanali, non conoscono lo sciopero e 
il sindacato  se ne sta zitto. Se dunque volete la sopravvi-
venza della Fiat di Pomigliano in Campania, gli operai 
meridionali - scansafatiche e conflittuali - devono im-
parare da quelli polacchi: rinuncino a qualsiasi forma 
di sciopero, si dimentichino l’abusata retribuzione dei 
primi tre giorni di malattia, riducano il tempo per l’in-
tervallo del pasto e mettano tra parentesi tutte quelle 
conquiste sindacali che possono essere d’intralcio alla 
produzione. In una parola, il ricatto: o uniformiamo 
anche da noi le condizioni di lavoro ai livelli più bassi 
esistenti nell’Est europeo e nell’Asia, o in epoca di glo-
balizzazione gli investimenti me li vado a fare altrove.

Non fa una grinza. Ed infatti convince quasi tut-
ti: passi per i partiti di governo, per la Confindustria, 
per Cisl e Uil. Ma il Pd? Anche lui. “Un sì, a patto 
che sia una eccezione e non diventi una norma espor-
tabile in ogni luogo di lavoro”, questa la posizione 
del segretario del Pd Bersani, ovviamente contraddet-
ta subito dai cori con cui tanti altri imprenditori plau-
dono all’iniziativa, chiedendone l’applicazione anche 
da loro. Infine, per rendere il “patto” inossidabile, la 
Fiat chiede direttamente ai lavoratori di Pomiglia-
no di accettare quelle clausole attraverso un referen-
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Tra Pomigliano 
e Melfi

Il plebiscito che si 
dava per scontato 
nell’azienda di 
Pomigliano non 
ci sarà: la Fiom-
Cgil tiene duro, gli 
operai capiscono 
l’importanza di non 
piegare la schiena 
e un inaspettato 
38% dei dipendenti 
si esprime per il 
"no" all’accordo che 
prevede la riduzione 
dei diritti dei 
lavoratori. Parte 
subito la vendetta 
aziendale e a Melfi 
vengono licenziati tre 
lavoratori in sciopero. 

dum: è convinta di piegare la fabbrica con una sorta 
di plebiscito che sancisca la rinuncia ai propri dirit-
ti per salvare il posto di lavoro. Solo che il plebisci-
to che si dava per scontato non ci sarà: la Fiom-Cgil 
tiene duro, gli operai capiscono l’importanza di non 
piegare la schiena e, nonostante ricatti individuali e 
propaganda massiccia a favore del “si,” il 23 giugno 
2010 un inaspettato 38% dei dipendenti si esprime 
per il “no” a questo tipo di accordo. Uno schiaffo. 
Questo angolo di meridione, dove la disoccupazione 
è dramma di massa, dove impera il clientelismo, dove 
i ricatti e la paura sono norma quotidiana, trova la 
forza di lanciare un segnale di dignità che va oltre Po-
migliano e dice a tutti che non c’è lavoro senza diritti. 

Parte subito la vendetta della dirigenza aziendale: 
vengono licenziati tre lavoratori a Melfi, in Basilicata, 
“per azioni di sabotaggio” durante uno sciopero, con il 
rifiuto di reintegrarli al lavoro anche dopo una precisa 
sentenza del giudice. In aggiunta, lo stesso Marchion-
ne annuncia che i finanziamenti destinati a Mirafiori 
sarebbero stati dirottati in Serbia dove sarebbe sorto 
uno stabilimento per la produzione della nuova mo-
novolume. Il tutto argomentato dall’Amministratore 
delegato della Fiat con grande chiarezza: “Dobbiamo 
convincere i sindacati della necessità di modernizzare 
i rapporti industriali in Italia: l’unica vera sfida è la 
competizione con il resto del mondo e non certo la 
lotta tra capitale e lavoro, tra padroni e operai. Sia-
mo tutti nella stessa barca”. Solo che la sua barca è 
un panfilo, quella degli operai è una ciambella di sal-
vataggio. E se qualcuno affoga, pazienza: l’abolizione 
dei diritti sindacali e la cinghia sempre più stretta val-
gono bene qualche punto di percentuale in più nella 
competitività internazionale. Resta perciò sul campo 
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Studenti dell’Onda, operai della Fiat, 
referendum per  i “beni comuni”, Popolo viola
Non tutto si riduce ai balbettii della politica 
istituzionale: numerose iniziative hanno 
testimoniato dal 2008 al 2010 l’esistenza di un 
irriducibile protagonismo sociale. C’è innanzitutto 
il movimento degli studenti dell’Onda che, 
dall’ottobre al dicembre del 2008, ha fatto rivivere 
l’atmosfera delle contestazioni studentesche del 
passato. La lotta è partita contro il decreto legge 
governativo che, presentato sotto forma di tagli 
per ridurre gli sprechi, si proponeva di penalizzare 
fortemente la scuola con riduzioni di personale, 
abbassamento della qualità dell’istruzione, 
aumento delle tasse universitarie. “La crisi non la 
paghiamo”, è stato lo slogan del movimento che ha 
coinvolto non solo studenti medi e universitari, 
ma anche insegnanti e genitori fino ad intrecciarsi 
ad una protesta più generalizzata contro la 
disoccupazione, il precariato, il carovita. Dalle 
scuole e dalle università occupate partivano i cortei 
che si tramutavano in sit-in nelle strade. Contro 
queste proteste Berlusconi ha invocato l’intervento 
della polizia ed effettivamente in quelle settimane 
di lotta sono stati numerosi gli episodi di cariche 
delle forze dell’ordine contro gli studenti. Il 
movimento ha ottenuto solo parziali risultati e già 
nel 2010 nuove tensioni sono tornate ad investire il 
mondo della scuola. 
Della ripresa delle lotte alla Fiat se ne parla 
ampiamente nelle pagine accanto: la crisi del 
mercato automobilistico che la dirigenza aziendale 
sembra voler affrontare con una politica di 
pressioni antisindacali e di sospensione dei diritti 
dei lavoratori, probabilmente porterà ad un lungo 
periodo di conflittualità nelle fabbriche. 
Il 2010 è stato anche l’anno della grande 
mobilitazione di ambientalisti e associazioni a 
sostegno di un referendum che sancisca che l’acqua 
è un “bene comune” che deve essere sottratto 
alla logica privata dei profitti e degli aumenti 
delle tariffe. Sono stati raccolti 1 milione e 400 
mila firme a favore di un referendum su queste 
tematiche. 
Infine nel dicembre del 2009  le piazze hanno visto 
un nuovo soggetto sociale: il “Popolo viola”. Questa 
aggregazione di società civile, che vive attraverso 
il tam tam della rete e l’amplificazione di alcuni 
media, si mobilita sulle tematiche della difesa della 
Costituzione, della libertà d’informazione, del 
sostegno al ruolo della magistratura. 
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Confini più stretti 
per la democrazia

Chi  si adopera a 
delineare confini 
più ristretti per la 
nostra democrazia 
non è altra cosa 
da chi si adopera 
a limitare il peso 
sindacale sui posti 
di lavoro e ridurre 
il lavoratore a merce 
tra le merci com’era 
nell’Ottocento.

una conflittualità ormai palese con 500 mila posti di 
lavoro a rischio nell’autunno 2010 e con una chiara 
posta in gioco, esplicitata negli stessi giorni di luglio 
2010 dal ministro del lavoro Maurizio Sacconi: “Lo 
Statuto dei lavoratori riflette una cultura antica, da 
anni ‘70, e ad esso vanno sostituite tutele dei lavora-
tori meno rigide e ingessanti”. Poche settimane dopo 
gli fa eco il ministro Tremonti che dichiara: “La legge 
sulla sicurezza del lavoro è un lusso che non ci possia-
mo permettere”. Infine agli inizi di settembre il rush 
finale degli imprenditori della Federmeccanica, che 
stracciano il contratto nazionale siglato con gli operai 
nel 2008 (e valido fino al 2012) al fine di imporre fab-
brica per fabbrica “condizioni di lavoro più flessibili”.

 Siamo dunque al punto centrale del ragionamento. 
L’ansia di Berlusconi di modificare la Costituzione, li-
mitare i poteri della magistratura, mettere un bavaglio 
all’informazione, liberare chi governa da lacci e lacciuoli, 
relegare l’opposizione ad un semplice ruolo di testimo-
nianza, è solo l’anomalia di  un capo di governo che di-
fende i propri interessi e coltiva una immagine populista 
e autoritaria del potere? O per caso queste posizioni 
fanno sostanzialmente il paio con l’obiettivo dell’Am-
ministratore delegato della Fiat e dell’intera Confin-
dustria di riscrivere i diritti fondamentali nelle azien-
de, le libertà di rivendicazione, persino il ruolo e il 
valore dell’individuo nel contesto produttivo? In una 
parola: chi si adopera a delineare confini più ristretti 
per la nostra democrazia è altra cosa da chi si adopera a 
limitare il peso sindacale sui posti di lavoro e ridurre il 
lavoratore a merce tra le merci com’era nell’Ottocento?

Qualcuno ha coniato il termine “Berluschionne”, 
ma è solo una caricatura del problema. La realtà è 
molto più complessa e sa di svolta epocale. Lì, nel 
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Gli inconciliabili 
obiettivi del Pd

Ieri come oggi  il 
Pd e l’alleanza che 
sottende, persegue 
negli scenari della 

globalizzazione due 
obiettivi opposti e 
inconciliabili. Da 

un lato mandare a 
casa il decisionismo 

di Berlusconi, d’altro 
lato essere conciliante 

con il decisionismo 
della Confindustria 

e con le nuove regole 
del mercato. 

campo del centrodestra e della Confindustria, ci sono 
delle ricette per uscire dai meandri di una crisi econo-
mica e politica che è oggettiva e sovranazionale. Nel 
campo della sinistra, quali sono? “Primum vivere”, 
innanzitutto sopravvivere: a questo sembra ridursi la 
strategia del Pd negli ultimi vent’anni. In realtà l’ap-
poggio dato a chi voleva ridurre i diritti dei lavoratori 
a Pomigliano in cambio della promessa di non chiu-
dere lo stabilimento, non è una scelta estemporanea e 
isolata. Oggi come ieri, il Pd e l’alleanza che sottende, 
persegue negli scenari della globalizzazione due obiet-
tivi opposti e inconciliabili. Da un lato mandare a casa 
il decisionismo di Berlusconi, d’altro lato essere conci-
liante con il decisionismo della Confindustria e con le 
nuove regole del mercato. Avendo maturato la giusta 
convinzione dell’impossibilità di conquistare il gover-
no senza il consenso delle grandi forze imprenditoriali 
e delle componenti politiche moderate che ne incar-
nano gli interessi, si è dotato a suo modo di una teoria.

Al di là delle parodie del “non solo questo, ma anche 
quello”, è stato proprio Walter Veltroni nella campagna 
elettorale del  2008 a dare corpo teorico a questa strate-
gia, sostenendo che lo sviluppo produttivo e scientifico 
contiene in sé le soluzioni per armonizzare gli opposti: la 
condizione dei lavoratori e le necessità aziendali di com-
petizione sul mercato; la maggiore produzione di merci 
e la salvaguardia ambientale del pianeta. Purtroppo è 
vero il contrario. Oggi lo sviluppo produttivo e la glo-
balizzazione portano da un’altra parte: il depauperamen-
to dei ceti sociali, una insensata e frenetica circolazione 
delle merci che nessuno potrà più assorbire, ed infine il 
catastrofico impatto di tutto questo sugli equilibri delle 
risorse e dell’habitat naturale. Quali dunque i possibi-
li scenari futuri, con o senza l’intralcio di Berlusconi?
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Dal “predellino” 
al Pdl con Fini

L’avvicinarsi della 
data elettorale 
folgora Fini sulla 
via di Damasco. Per 
paura di un magro 
risultato nel correre 
da solo accetta di 
far nascere il 27 
febbraio 2008 il 
nuovo partito non 
sul predellino di 
piazza San Babila, 
ma da un notaio: 
il 70% a Forza 
Italia e il 30% ad 
An all’interno della 
lista del Popolo della 
libertà che si presenta 
alle elezioni.
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Dire che i due nel Pdl non si erano mai 

amati è un eufemismo. Quando nel novembre 2007 
Silvio, in bilico su di una macchina in piazza San Ba-
bila, fa l’annuncio del “partito del predellino”, cioè 
quel Pdl che avrebbe sostituito Forza Italia per uni-
re più forze del centrodestra, Fini liquida l’iniziativa 
come “un colpo di teatro” tipico del Cavaliere. Qual-
che giorno dopo rincara la dose, dicendo “siamo alle 
comiche finali”. Infine la risposta ufficiale: “A regole 
già scritte non s’invita nessuno: dovremmo bussare 
alla sua porta col cappello in mano e la cenere sulla 
testa?”. Lo scandalizza non solo l’aspetto formale di 
un Berlusconi che fa tutto da solo senza consultar-
lo, ma anche il dato politico del condizionamento di 
una organica alleanza con la Lega.

L’avvicinarsi della data elettorale folgora però Fini 
sulla via di Damasco: per paura di un magro risultato 
nel correre da solo, vira di 180gradi e accetta di far 
nascere il 27 febbraio 2008 il nuovo partito non in 
piazza San Babila, ma da un notaio: il 70% a Forza 
Italia e il 30% ad Alleanza nazionale all’interno del-
la lista del “Popolo della libertà” che si presenta alle 
elezioni di qualche settimana dopo. Il successo elet-
torale poi lo convince del tutto: in un ultimo con-
gresso nel marzo 2009, Fini definitivamente spegne 
la fiamma del simbolo di An e consegna le sue truppe 
nella caserma del Pdl.

Si, perchè lui così la vive sin dall’inizio. A decidere 
è sempre Silvio, visto che un vero partito in realtà non 
c’è. Gli anni successivi narrano la cronaca di una for-
mazione politica solo immaginata, nata da due sogni 
di due persone in due letti diversi. Quello di Berlu-
sconi è in realtà quasi un incubo ossessivo: difendersi 

Divorzi 
e apparentamenti



Nella immagine in alto, Berlusconi e Fini inneggiano alla nascita del Pdl al primo congresso 
nazionale nel marzo 2009. In basso, a distanza di poco più di un anno, la spaccatura tra i due nella 

direzione del partito. “Se vuoi fare politica, lascia la presidenza della Camera!”, urla Berlusconi.
 E Fini in risposta: “Che fai, mi cacci?!”



291

Divorzi 
e apparentamenti

L’incompatibilità 
Fini-Berlusconi

Il sogno di Fini era 
quello di un partito 
pluralista nelle idee, 
una destra rispettosa 
della Costituzione e 
della divisione dei 
poteri, un progetto 
di tutela dei diritti 
delle persone fino a 
comprendere anche 
gli extracomunitari. 
Insomma una destra 
moderna ed europea 
che confliggeva con 
quella populista del 
Cavaliere ed ancor 
di più con quella 
secessionista
della Lega.
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dagli attacchi delle “toghe rosse” e dalla “stampa di 
sinistra”, reiterando una politica “ad personam” dove 
nell’agenda dei lavori c’è solo la cura del suo interesse 
personale e della casta che gli gira intorno. Il sogno di 
Fini era invece un altro, quello di un partito plurali-
sta nelle idee, una destra rispettosa della Costituzione 
e della divisione dei poteri, un programma laico non 
pedissequamente asservito alla Chiesa, un progetto 
di tutela dei diritti delle persone fino a comprendere 
anche gli extracomunitari. Insomma una destra mo-
derna ed europea che confliggeva con quella populista 
del Cavaliere ed ancor di più con quella secessionista e 
antistituzionale della Lega.

La guerriglia tra i due opposti si tinge di tanti epi-
sodi che paradossalmente diventano le uniche note 
gustose di una cronaca giornalistica e parlamentare 
che consegna al Pdl l’imbarazzante ruolo d’incarnare 
al tempo stesso la maggioranza e l’opposizione. Sem-
pre però sul filo della corda, finché questa si spezza 
in un video che tutti gli italiani si guardano più volte 
come quei litigi nei talk show che alzano lo share degli 
ascolti. Solo che quella è la direzione del Pdl e i due se 
la dicono in faccia e in diretta televisiva. “Se vuoi fare 
politica lascia la presidenza della Camera!”, urla Ber-
lusconi in risposta alle critiche di Fini. E il Presidente 
della camera si alza dalla sua poltrona in platea e agita 
il dito quasi minaccioso: “Che fai, mi cacci?”.

Qualcuno tenta la ricucitura, qualcun altro dram-
matizza la spaccatura, entrambi fanno la conta delle 
loro truppe. Poi il Cavaliere si convince che il mani-
polo dei dissidenti sarà minimo e decide di gettare sul 
tavolo la carta dell’espulsione. A fine luglio 2010 nel 
giro di qualche ora la rottura definitiva è consumata 
da un burocratico documento che definitivamente 
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L’espulsione 
di Fini dal Pdl

A fine luglio 
2010 nel giro di 

qualche ora la 
rottura definitiva 

è consumata da 
un burocratico 
documento che 

definitivamente 
bolla i finiani 

come irrecuperabili 
eretici: “Le posizioni 
dell’on. Fini si sono 
manifestate sempre 

di più non come un 
legittimo dissenso, 

bensì come uno 
stillicidio di distinguo 

nei confronti del 
programma di 

governo, come una 
critica demolitoria 
alle decisioni prese 

dal partito, e infine 
come un attacco al 
ruolo e alla figura 

del Presidente 
del consiglio”. 

bolla i finiani come irrecuperabili eretici. Persino i 
più moderati commentatori politici non possono fare 
a meno di sottolineare la singolarità di una espulsione 
fuori da ogni regola statutaria e gestita dal solo capo. 
“Nemmeno il Pci dei tempi più bui osava procedere 
così”, osservano in molti, mentre “Il Giornale”, alle 
dipendenze del Presidente del consiglio, non prova 
vergogna a dare nel titolo la vera lettura dei fatti: 
“Fini fatto fuori da Berlusconi. Colpo di grazia”.

Colpo di grazia, ma per chi? In realtà il Cavaliere 
ha sbagliato i conti sul pallottoliere e quando Fini 
qualche ora dopo l’espulsione annuncia la nascita di 
“Futuro e libertà”, la sua nuova formazione politica,  
la sorpresa è sui numeri. I fedelissimi avevano rassi-
curato Berlusconi che la pattuglia dei finiani sareb-
be stata ininfluente e il capo del governo si era fatto 
convincere mandando segnali rassicuranti alle trup-
pe fedeli. “Abbiamo i numeri per andare avanti altri 
tre anni”. Al contrario i numeri indicano l’inverso: al 
termine della conta, i 34 deputati e i 10 senatori del 
nuovo gruppo finiano risultano essere decisivi per 
sostenere o mandare a casa il governo a secondo delle 
opportunità. La lepre si è trasformata in cacciatore. 
In sostanza, è la crisi di un regime e la scenografia è 
quella dei balli sul Titanic che affonda.

Proprio la sera prima del patatrac che mette fine 
alla maggioranza di governo, il Cavaliere partecipa 
ad una festa di compleanno del ministro Rotondi. 
Ecco come la descrive “la Repubblica”: “Torce nei 
vialetti del parco, profumo di giglio sul Gianicolo, 
bisbigli di potere, schiamazzi mondani, torme di ca-
merieri e di contractors, tartufi giganti destinati a in-
ghirlandare le frittatine cotte sull’erba. Giovedì notte: 
Satyricon della crisi. Euforia, risate, abbandono dopo 
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La nascita di 
“Futuro e libertà”

La posizione di 
Fini è chiara. Il suo 
periodico online, 
Fare Futuro, descrive 
la separazione da 
Berlusconi con 
una immagine 
ad effetto. “Si è 
dissolta l’illusione di 
baciare il rospo e di 
vederlo trasformarsi 
in principe”. Più 
politicamente il 
problema della 
nuova formazione 
“Futuro e libertà” 
è nei tempi: occorre 
non poco per radicare 
nel corpo elettorale 
una idea di destra 
nuova e moderna.
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una giornata decisiva. Alla tastiera c’è Peppino di Ca-
pri. Dal décolleté del ministro Brambilla, ritratta al 
tavolo con una lucentissima Santanché, scappa fuori 
un capezzolo. Dalle parti del buffet trimalcionesco è 
stato allestito un maxischermo e al momento degli 
antipasti scorrono le immagini di Falcone e Borselli-
no, “assassinati dalla mafia”, come specifica la scritta 
in sovrimpressione che accompagna l’happy birthday 
video dedicato alla vita di Rotondi... Lo strazio della 
volgarità preannuncia esiti niente affatto rassicuranti”.

Gli esiti, appunto. La posizione di Fini è chiara. Il 
suo periodico online, Fare Futuro, descrive la sepa-
razione da Berlusconi con una immagine ad effetto. 
“Si è dissolta l’illusione di baciare il rospo e di vederlo 
trasformarsi in principe”. Più politicamente il proble-
ma della nuova formazione “Futuro e libertà” è nei 
tempi: occorre non poco per radicare nel corpo elet-
torale una idea di destra nuova e moderna, o meglio 
un grande partito dei moderati che sia erede più della 
cultura laica e risorgimentale che della subcultura po-
pulista e personalistica del semidisciolto Pdl.

Il problema di Berlusconi è l’opposto. Non dare 
tempo all’avversario di rafforzarsi, andare al più pre-
sto alle urne ed evitare soprattutto governi tecnici 
che lo mettano pian piano in un angolo della scena 
politica con sulle spalle tutte le inchieste della ma-
gistratura finora schivate dall’alto della sua carica di 
Presidente del consiglio.

Il Pd tenta di affrontare la nuova fase politica con 
la strategia dei “due cerchi concentrici”. Il primo: un 
“nuovo ulivo” che imbarchi rami e cespugli che s’iden-
tificano con il centrosinistra, ovviamente con un ruolo 
determinante dello stesso Pd. Il secondo: l’inserimento 
del “nuovo ulivo” in una “alleanza per la democrazia”, 
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La strategia dell’Idv 
di Di Pietro

L’Italia dei valori 
di Di Pietro ha 

conosciuto negli anni 
uno spostamento 
a sinistra, grazie 

anche all’ingresso 
di personalità 

autorevoli come 
l’ex magistrato De 

Magistris. Il suo 
terreno di pascolo 
è perciò vasto: dai 

delusi del Pd ai 
militanti di sinistra 

senza più casa 
comune. Nel voto 

conquisterà ulteriore 
spazio, anche se non 
viene esclusa l’ipotesi 

di un governo di 
transizione che vari 

una nuova legge 
elettorale e una legge 

sul pluralismo. 

cioè una più vasta coalizione da costruire con tutti gli 
oppositori di Berlusconi, da Fini a Rifondazione co-
munista. Ma un “nuovo ulivo” con quale leader e con 
quale linea? Non a caso un importante esponente del 
Pd, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, si esprime così: 
“Berlusconi ha fallito e noi siamo ancora a giocare con 
le formule, le alchimie delle alleanze: un cerchio, due 
cerchi, nuovo ulivo, vecchio ulivo... Mi fate capire 
che dice il Pd sul lavoro che cambia, sull’innovazione, 
sull’ambiente e sulle tasse? Se vogliamo sbarazzarsi di 
nonno Silvio, dobbiamo anche liberarci di una intera 
generazione di dirigenti del mio partito, da D’Alema, 
a Veltroni e Bersani...”. Sarà invece il contrario: un mi-
sto inestricabile di faide e di correnti sostanzia il “cu-
pio dissolvi”, il desiderio di estinguersi del Pd che vede 
persino profilarsi un rischio di scissioni, come quella 
larvatamente minacciata da Walter Veltroni, quello 
stesso che nel passato aveva sviolinato sulla necessità 
dell’unità interna al partito.

Per l’Udc di Casini, la strategia è quella dei due o 
tre forni: una apertura all’ipotesi di un grande cen-
tro moderato con Fini, Rutelli e qualche altro, nella 
speranza di ricostruire la “balena bianca” di democri-
stiana memoria; una apertura all’ipotesi di Bersani di 
una grande “alleanza per la democrazia” in caso che si 
voti con la vecchia legge elettorale; e una apertura allo 
stesso Berlusconi “perchè non si può fare un governo 
senza le componenti che hanno vinto le elezioni del 
2008”. Come casca casca, gli andrà bene: negli scena-
ri futuri si troverà comunque al governo.

L’Italia dei valori di Di Pietro ha conosciuto negli 
anni uno spostamento a sinistra, grazie anche all’in-
gresso di personalità autorevoli come l’ex magistrato 
De Magistris. Il suo terreno di pascolo è perciò vasto: 
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La strategia di 
Nichi Vendola

La novità a sinistra 
è sicuramente Nichi 
Vendola, personalità 
non riducibile 
al suo gruppo di 
riferimento “Sinistra, 
Ecologia, Libertà”. 
A sorpresa ha vinto 
le regionali in Puglia 
nella contrarietà 
di D’Alema e nello 
scetticismo del Pd. 
Si è candidato a 
partecipare alle 
primarie per la scelta 
del futuro leader 
del centrosinistra e 
perciò il suo sguardo 
è più proiettato verso 
questo obiettivo che 
verso l’orticello più 
ristretto dell’unità di 
una sinistra passata 
negli ultimi anni di 
sconfitta in sconfitta.
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dai delusi del Pd ai militanti di sinistra senza più casa 
comune. Nel voto conquisterà ulteriore spazio, anche 
se non viene esclusa l’ipotesi di un governo di transi-
zione che vari una nuova legge elettorale. “Ma sarebbe 
come chiedere la luna nel pozzo...”, osserva Di Pietro, 
mentre già lavora ad un arco di alleanze elettorali che 
non sia condizionato dal centro moderato. 

La novità a sinistra è sicuramente Nichi Vendola, 
personalità non riducibile al suo gruppo di riferimen-
to “Sinistra, Ecologia, Libertà”. A sorpresa ha vinto 
le regionali in Puglia nella contrarietà di D’Alema e 
nello scetticismo del Pd. Si è candidato a partecipare 
alle primarie per la scelta del futuro leader del centro-
sinistra e perciò il suo sguardo è più proiettato ver-
so questo obiettivo che verso l’orticello più ristretto 
dell’unità di una sinistra passata negli ultimi anni di 
sconfitta in sconfitta.

Ai residui di Rifondazione comunista, con il se-
gretario Paolo Ferrero, ogni stampella sembra andar 
bene: penalizzati da tre tornate elettorali, si esprimo-
no per un governo di transizione basato sulla difesa 
della Costituzione e sul ristabilimento delle regole de-
mocratiche. Ed in caso di elezioni, gli sta anche bene 
quella santa alleanza antiberlusconiana proposta da 
Bersani, perchè il problema prioritario è ristabilire le 
regole democratiche. Una sorta di “svolta di Salerno” 
di togliattiana memoria, ma basata non come allora 
sulla forza di un partito, bensì sulla debolezza del loro 
3,3% nelle ultime europee del 2009.

La vera novità (o incognita) della prossima compe-
tizione elettorale saranno i grillini. O meglio il “Movi-
mento 5 stelle” che ne è ormai l’espressione organizzata 
sul territorio. Hanno preso mezzo milione di voti pre-
sentandosi in sole cinque regioni nel voto amministrati-
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La strategia 
dei grillini

La vera novità 
(o incognita) 

della prossima 
competizione 

elettorale saranno i 
grillini. O meglio 

il “Movimento 
5 stelle” che ne è 

ormai l’espressione 
organizzata sul 

territorio. Hanno 
preso mezzo milione 
di voti presentandosi 

in sole cinque 
regioni nel voto 

amministrativo del 
2010 e hanno già 

annunciato di voler 
essere presenti col loro 

simbolo alle 
prossime politiche. 

vo del 2010 e hanno già annunciato di voler essere pre-
senti col loro simbolo alle prossime politiche. Da dove 
saltano fuori? Che intenzioni hanno? La storia dell’anti-
politica e la scomunica universale da parte della sinistra 
è durata poco, ed ora non solo Di Pietro, ma anche il 
Pd si dicono disposti a dialogare con loro. Che abbia-
no molte chances lo si capisce a guardarli: manifestano 
per la difesa dell’acqua pubblica e per i “beni comuni”, 
dialogano al computer con mezzo mondo fino a notte 
inoltrata, di notte fanno gli attacchini come gli antichi 
militanti sessantottini, fanno scena contestando le cari-
che istituzionali come il presidente del Senato Renato 
Schifani durante la festa del Pd, esaltano la democrazia 
diretta e guardano con sospetto ogni delega compreso 
quella verso il grande capo.

Quale che sia lo scenario futuro, è certo che sarà 
pieno di veleni, com’è prassi nei regimi che si decom-
pongono senza che sia pronta una alternativa. La storia 
degli eventuali “affari di famiglia” di Fini per una casa 
a Montecarlo fa più notizia degli “affari di famiglia” 
che hanno salvato la Mondadori di Marina Berlusconi 
dai debiti col fisco con una legge “ad aziendam”. Ed 
è logico che sia così: se la politica è ridotta a una tele-
novela, per un pubblico medio le vicende di una casa 
intrigano molto di più che le vicende astratte di una 
azienda o le capziose leggi per sottrarsi alla giustizia.

Vien dunque da chiedersi da chi è composto il 
corpo elettorale che probabilmente deciderà il pros-
simo decennio politico. Quasi il 50% degli italiani 
avverte pesantemente uno slittamento verso il basso 
della propria posizione sociale. Le ricerche addirittura 
rilevano un vero e proprio paradosso semantico: metà 
della popolazione dichiara di appartenere ai ceti po-
polari e il 37% addirittura s’identifica con la “classe 
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Le responsabilità 
del centrosinistra

La responsabilità 
storica del 
centrosinistra è nel 
non aver difeso 
sufficientemente 
il rapporto 
lavoro-diritti e 
aver creduto che 
fosse possibile una 
“coscienza civile e 
politica” astratta 
dalla propria 
collocazione 
professionale 
e produttiva. 
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operaia” proprio nell’epoca della sua estinzione poli-
tica. I ceti medi erano il 53% fino a quattro anni fa, 
oggi solo il 44% si colloca in questa posizione sociale. 
Infine solo un 6% si sente e si dichiara “borghesia” 
e “classe dirigente”. Non parliamo poi dei giovani, 
dove la disoccupazione, o nel migliore dei casi il la-
voro precario e la flessibilità, hanno prodotto guasti 
quasi genetici, sottraendo loro il ruolo di protagoni-
sti assunto nel passato nei più cruciali passaggi della 
storia. Esaminiamo due ricerche fatte in poli opposti 
dell’Italia, una dal Dipartimento di scienze relazionali 
della Università “Federico II” di Napoli, l’altra dalla 
Cattolica di Milano.

Nella prima, i giovani vengono descritti come una 
“generazione perduta”: per colpa del lavoro che non 
c’è hanno una identità indefinita, come se l’instabi-
lità sociale si sedimentasse in loro in una instabilità 
individuale, in una “incapacità a precepire se stessi 
come protagonisti nell’adattamento alle varie realtà 
lavorative”. Coloro che invece hanno avuto più forza 
di influire sugli eventi, in gran parte hanno scelto di 
andare fuori dalla propria città, anche se comunque 
denunciano disagio e stress.

Nella seconda ricerca, siamo lì: i giovani hanno in 
comune l’inquietudine, il progetto Erasmus, l’Europa 
senza frontiere, il volo low cost, lo spirito nomade 
e soprattutto la certezza di poter poco influenzare il 
loro avvenire. Perciò circa il 3,5% dei nostri laureati 
si trasferisce stabilmente all’estero e l’Italia finisce per 
apparire loro “piccola, claustrofobica, incredibilmen-
te disposta a sopportare l’infelicità”. 

Forse è proprio qui la responsabilità storica del cen-
trosinistra: non aver difeso sufficientemente il rappor-
to lavoro-diritti e aver creduto che fosse possibile una 



“coscienza civile e politica” astratta dalla propria collo-
cazione professionale e produttiva. Nella segmentazio-
ne e solitudine degli individui, nella riduzione di tutti a 
pedine di un gioco che non gli appartiene, è ovvio che 
prevarrà sempre la vendita dei sogni, l’emotività sociale, 
il rapporto diretto tra leader e massa, il ruolo plasmante 
massmediatico. Fare un appello a questi ceti sociali e so-
prattutto a questi giovani sul solo cemento dell’antiber-
lusconismo, rischia di essere un abbaiare alla luna.
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Tanto per parlar d’altro. Vivo parte del 
mio tempo in Africa, dove la gente non è migliore o 
peggiore di noi. Tuttavia c’è in quel continente qual-
cosa che colpisce e che forse può lanciare un mes-
saggio anche a noi: la loro economia fondata sulla 
solidarietà.

Per carità, nessun terzomondismo o pretesa d’im-
portazione di ricette per noi improponibili. Ma da lì 
mi deriva una piccola riflessione su come si compon-
gono e si scompongono i meccanismi della coscienza. 
Mettiamo un villaggio, quelli dell’interno del Kenya, 
spesso sotto la soglia delle cento persone. Come vi-
vono? Di poco, certo. Ma soprattutto di solidarietà 
tra loro e, alla bisogna, ognuno chiede all’altro aiuto 
come se fosse un proprio diritto riceverlo. Tanto dopo 
qualche giorno sarà all’incontrario e il favore verrà ri-
cambiato. Ognuno sa di poter contare sull’altro per-
chè si crea una economia circolare in cui “l’aiuto” è la 
norma, anzi l’unica forma di sopravvivenza: io ti do 
oggi del cibo, ma so che tu domani mi curerai se mi 
ammalo; divido con te la mia acqua, ma so che doma-
ni tu potrai prestarmi dei soldi; se muoio, tu crescerai 
mio figlio, ma nella vecchiaia lui accudirà te.

Fin qui siamo nei confini dell’utilitarismo. Una so-
lidarietà dettata da un ragionamento economico che 
si è trasformato in una cultura comportamentale. Ma 
nei bambini? Nei piccoli questa “cultura comporta-
mentale” sembra essere passata attraverso i millenni 
fino a depositarsi in un valore in sè, autonomo da 
ogni ragionamento d’utilità, in grado di andare in 
maniera naturale contro ogni egoismo o capriccio. 
Date un pacco di biscotti ad un bambino: non lo 
aprirà mai, ma vedrete che se lo porterà a casa come 



un dono collettivo. Date un dolce ad un singolo: si 
formerà intorno un nugolo di altri bambini e anche 
il poco verrà diviso. Persino un cono gelato non si 
ferma ad una sola bocca, ma viene gustato da tutte le 
lingue che si avvicinano. Tutte scene accompagnate 
da sorrisi e tutti momenti in cui finalmente tu oc-
cidentale capisci che davvero ha un senso dividere il 
tuo mantello.

Poi tutto s’imbarbarisce sulla costa turistica. Quei 
valori si perdono, quella cultura si stempera in una 
gara di furbizia con l’occidentale: lui viene da lonta-
no a cementificare la tua costa e a sottrarti i più ap-
petibili commerci; e tu africano lo ricambi chiaman-
dolo “muzungu” - che non significa “uomo bianco” 
ma “essere strano”- per poi inseguirlo sul suo stesso 
terreno di spasmodica ricerca del proprio tornaconto 
anche a prezzo di qualche inganno.

Perchè ho raccontato tutto questo? Non so... Forse 
perchè proprio in quei luoghi puoi cogliere con con-
cretezza oggettiva e tristezza soggettiva i danni della 
globalizzazione. Ne volete sapere una che ha quasi il 
sapore di una barzelletta? Poichè nel nostro occidente 
consumiamo del pollo di batteria quasi esclusivamen-
te la parte del “petto”, i nostri scarti e cioè migliaia di 
“cosce” vengono congelati e venduti a prezzi stracciati 
nel mercato africano. Con la conseguenza che per-
sino l’attività produttiva più facile e banale - i pol-
li nel terreno intorno alla capanna - è diventata per 
gli africani inutile e improduttiva. Non producono 
cibo per loro, ma coltivano fiori per noi: un fiore su 
quattro dei nostri mercati europei sono prodotti da 
aziende inglesi e olandesi in Africa con il risultato di 
distruggere l’ambiente con i pesticidi, causare malat-
tie ai lavoratori e assorbire enormi quantità d’acqua 
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in un paese che soffre di cronica siccità. A lucrare in 
quelle terre ci si mettono anche le grandi organizza-
zioni umanitarie: se scavo un pozzo in un villaggio 
con una colletta tra amici, mi costa 3000 euro; se lo 
stesso pozzo lo realizza una Ong, con i fondi della 
cooperazione internazionale, non viene meno di 15 
mila euro. 

Mi accade perciò che quando, con un nodo alla 
gola, torno seppur di passaggio nella mia Napoli, 
tutto mi sfugge. Ad esempio la vicenda della Fiat di 
Pomigliano, ormai quasi nell’area metropolitana del-
la città. Colpisce la dignità di quel 40% di no al ri-
catto dell’azienda che puntava a scambiare commesse 
di lavoro in cambio di una schiena piegata. Eppure 
che speranza c’è per il futuro? Un “no” di grande si-
gnificato per quest’angolo di martoriato meridione 
si tramuta in un “no” di piccola valenza politica nei 
giochi immensi del mercato internazionale. Sarebbe 
necessario un simultaneo ed eguale atteggiamento 
da parte degli operai polacchi che lavorano come 
nell’Ottocento e da parte degli operai serbi che nem-
meno ancora sono Fiat, ma lo aspirano ad essere a 
400 euro al mese. L’Europa dei diritti per chi lavo-
ra non è stata mai messa in cantiere e finchè resterà 
solo l’Europa delle banche, delle multinazionali e dei 
parametri di Maastricht, il gioco delle tre carte delle 
grandi aziende rischierà sempre di far competere i 
lavoratori di ogni nazione in una guerra tra poveri.

Del resto, di che azienda parliamo e di quale futu-
ro: produce automobili, cioè una delle merci più ob-
solete che già presenta nel mondo un eccesso produt-
tivo del 40% e che causa inquinamento ambientale 
irreversibile. Se Marchionne avesse puntato  ad una 
veloce conversione verso l’industria delle energie al-
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ternative che in Germania, ad esempio, ha creato 350 
mila nuovi posti di lavoro, almeno si sarebbe formata 
una speranza. Gli operai della Fiat rischiano di lottare 
per un avvenire che oggettivamente non c’è.

Ma la mia città mi dice un’altra cosa che vale per 
tutto il Paese. La questione degli “altri”. Perchè se al-
trove “l’altro” è l’extracomunitario, a Napoli “l’altro” 
è la maggioranza della città. In sostanza è quel popolo 
che una minoranza ormai d’élite sente quasi indebi-
tamente annidato nei quartieri del centro e della pe-
riferia, luoghi dai nomi ormai noti persino cinemato-
graficamente come la Sanità, Forcella, i Quartieri spa-
gnoli, Scampia... Da lì è tutto un riversarsi nell’intera 
città fino a permearla di una cultura di sopravvivenza 
e di comportamento spesso borderline con le sirene 
dell’economia delinquenziale. Difendersi? Ma quale 
roccaforte può accogliere il manipolo di una piccola e 
media borghesia napoletana abbandonata dai giochi 
di potere delle istituzioni e dalla crisi economica che 
la fa scivolare verso il basso. E abbandonata persino 
da se stessa nella sua delusione a concepirsi in un pro-
tagonismo di “società civile”, inutilmente tentato in 
tanti passaggi della storia della città e dei suoi effimeri 
“rinascimenti”.

In scala diversa ciò vale per l’intero Paese. E mi spinge 
a pensare a quanti secoli ci vorranno per creare anche 
da noi, in Italia, una sorta di “coscienza necessitata”: 
cioè la necessità di un rapporto vero, reale con “l’al-
tro” chiunque esso sia, perchè persino i nostri più 
personali ed egoistici bisogni passano ormai attraver-
so la risoluzione anche dei bisogni dell’altro. Come 
in Africa, appunto. Come in ogni luogo e situazio-
ne in cui la necessità diventa virtù. Cioè coscienza 
dell’importanza di un’altra scala di valori e un’altra 
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scala di rapporti economici. Qualcuno chiama tut-
to ciò, e con parole più appropriate delle mie, teoria 
della “decrescita economica”: una lenta e consapevole 
conversione di produzione e di consumi che metta al 
centro le persone, il loro potere decisionale e di con-
trollo, l’ambito più locale delle relazioni economiche 
e delle scelte produttive, la limitazione di un’insulsa 
e dispendiosa circolazione di merci inutili, la valo-
rizzazione dell’ambiente e l’adeguamento dell’uomo 
alle compatibilità del pianeta. A questa ipotesi di fu-
turo - apparentemente utopica, ma ogni giorno sempre 
più necessaria - va la mia simpatia. Benchè credo che il 
lettore ne abbia già colto, nel libro, l’innocente e non 
nascosta faziosità.

                                 
                                            Attilio Wanderlingh
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