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Verso l’Unità d’Italia | Risorgimento
Per unire un Paese è necessaria la volontà del suo
popolo. La scintilla del sentimento patriottico italiano si deve tuttavia andare a trovare tra i letterati,
che influenzeranno gli uomini di azione, i politici e
i regnanti, che a loro volta si fecero carico di risvegliare il patriottismo delle masse. Come vedremo,
la chiave di questo coinvolgimento fu la prospettiva di una Nazione liberale e giusta, che avrebbe
accompagnato i poveri italiani fuori dall’indigenza
e dall’ignoranza.

Italia 1815

Proclama di Rimini
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Il risorgimento, quindi, fu prima di tutto “Risorgimento letterario”, e dobbiamo ritrovare come
padre Vittorio Alfieri, definito da Walter Mauri “il
primo intellettuale uomo libero del Risorgimento”.
Il risorgimento letterario guarda al glorioso passato
romano e trae spunto dalle fasi in cui la nostra penisola fu fulcro di grandi cambiamenti; prende inoltre a piene mani dagli illustri italiani che avevano
contribuito nei secoli precedenti allo sviluppo di
una coscienza unitaria, come Niccolò Machiavelli
e Francesco Guicciardini, i quali avevano discusso
dell’indipendenza della penisola sottratta da forze
politiche esterne e ne avevano riconosciuto le cause: l’individualismo e l’assenza di un senso dello
Stato nelle popolazioni italiche.
Comunque, evidentemente sospinto dalle idee illuministiche, il risorgimento letterario guarda alle
rivoluzioni americana (1776) e francese (1789),
sognando un destino di autodeterminazione anche
per il popolo italiano.
È proprio grazie ai francesi, che occuparono (18001815) parte della penisola per volontà di Napoleone Bonaparte, che il sentimento nazionale inizia ad
allargarsi oltre la cerchia dei letterati e dei borghesi.
L’Imperatore, infatti, liberò una parte della popolazione italiana dal pugno di ferro della forma di
stato assolutista e garantì (in un primo periodo) la
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diffusione di idee liberali, così come fecero alcuni altri piccoli stati della frammentata penisola italiana.
Le spinte al cambiamento avevano diversi nomi, diverse ideologie, spesso in contrasto tra di loro, ma con
forti punti di contatto in comune: la ricerca di migliori condizioni socio economiche, anche attraverso
le innovazioni portate dalla rivoluzione industriale, che nel nostro paese stentava a concretizzarsi a causa
dell’arretratezza degli Stati, molti dei quali ancorati al latifondismo.
Secondo alcuni storiografi è verso la fine del periodo napoleonico che possiamo datare l’inizio del risorgimento propriamente detto: il 30 marzo del 1815 Gioacchino Murat rivolse un appello a tutti gli
italiani, ricordato come Proclama di Rimini, nel quale cerca di smobilitare le masse contro l’invasore
austriaco: “Dalle Alpi allo stretto di Scilla odasi un grido solo: L’INDIPENDENZA D’ITALIA”.
Bonaparte tuttavia cadde e così pure i suoi luogotenenti nella penisola. Ristabilito l’Ancien Regime con
gli accordi firmati durante il Congresso di Vienna del 1815, vediamo la prima concretizzazione del “Risorgimento politico” nella Carboneria. Lo scopo di questa società segreta era teso alla sollevazione di
moti rivoluzionari, come quello che venne tentato nello Stato Pontificio nel giugno del 1817.

Risorgimento
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Nati in Spagna, i moti del 1820-1821 furono espressione della volontà dei popoli iberici e del Regno delle
Due Sicilie di sottrarsi agli assolutismi.
Ebbero inizio il 1 gennaio 1820 a Cadice con la richiesta, da parte di alcuni ufficiali spagnoli, del ripristino della Costituzione di Cadice, di stampo liberale, abrogata dal re spagnolo Ferdinando VII dopo il
suo ritorno in conseguenza del Congresso di Vienna.
Dopo due mesi di rivolte, il re si piegò alla volontà popolare.

Michele Morelli

Giuseppe Silvati
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La notizia infervorò gli ambienti massonici e carbonari nel Regno delle Due Sicilie, che iniziarono a organizzare una cospirazione che avrebbe avuto luogo
il primo di luglio: furono Giuseppe Silvati e Michele
Morelli, ufficiale dell’esercito e carbonaro, a guidarla.
La rivolta si diffuse nelle principali città campane e
costrinse il re Ferdinando I a concedere la Costituzione. Durò poco, però: nel marzo dell’anno seguente,
infatti, le truppe austriache sconfissero gli insorti e ristabilirono lo status quo precedente alla cospirazione,
secondo le volontà espresse durante il Congresso di
Vienna.
Anche in Piemonte scoppiarono dei moti, guidati
dal conte Santorre di Santarosa, che avevano però un
intento diverso: chiedere a Vittorio Emanuele I di
cacciare gli stranieri dal suolo italico e riunire il paese.
Ciò, tuttavia, si accompagnava comunque a una richiesta di costituzione, per un’Italia unita ma liberale.
A questo il Re si opponeva tenacemente.
Per questa ragione, i complottisti si rivolsero all’erede Carlo Alberto: l’insurrezione del marzo del 1821
riuscì ma il re, invece di concedere una Costituzione,
abdicò in favore del fratello Carlo Felice, al momento
non in Piemonte. Di conseguenza Carlo Alberto continuò provvisoriamente a essere il reggente e concesse
una Costituzione, abrogata tuttavia immediatamente
dal nuovo sovrano al suo ritorno.
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La Prima Guerra d’Indipendenza, che vide la luce grazie alle note Cinque giornate di Milano del marzo del
1848, fu il primo, per quanto inconcludente, atto deliberatamente volto a respingere gli occupanti stranieri
dalle terre del nord.
La rivolta nel capoluogo lombardo, nata per l’imposizione di una tassa sul tabacco, portò l’intera popolazione
della città ad aggredire e mettere in fuga il 22 marzo i soldati austriaci e lo stesso feldmaresciallo Radetzky, che
temeva, a ragione, un attacco piemontese.
Il 23 marzo 1948 il re Carlo Alberto dichiarò guerra all’Impero austriaco: iniziò così la Prima Guerra di Indipendenza. Grazie al sostegno delle truppe dello Stato Pontificio, del Regno delle Due Sicilie e del Granducato
di Toscana, Carlo Alberto riuscì a conquistare la fortezza di Peschiera il 30 maggio, e lì venne acclamato “Re
d’Italia” dalle sue truppe. A questo punto, tuttavia, i regnanti che erano venuti in supporto del re di Sardegna
iniziarono a far venir meno il loro impegno contro gli austriaci e diedero ordine di ritirarsi: gli italiani nelle
fila di questi eserciti, tuttavia, spesso si rifiutarono e continuarono a combattere come volontari. In questa fase
incontriamo per la prima volta Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini, proprio come volontari.
La controffensiva dell’Impero, tuttavia, non tardò ad arrivare: nel mese di giugno riconquistò Vicenza, a suo
tempo presa dalle truppe papaline, mentre il mese successivo riuscì a battere l’esercito sardo-piemontese nella
storica battaglia di Custoza.
Carlo Alberto ritirò con le truppe verso Milano dove, dopo la battaglia del 4 agosto, chiese un armistizio. La
resa venne firmata il giorno dopo, mentre l’armistizio di Salasco del 9 agosto ristabilì ancora una volta lo status

Le cinque giornate di Milano
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quo deciso dal congresso di Vienna. Ma non fu la fine della guerra.
Nel marzo del 1949 Carlo Alberto aggredì nuovamente l’Austria, venendo però sconfitto immediatamente a Novara. Abdicò per il figlio Vittorio Emanuele II, il quale firmò il definitivo armistizio.
Nel frattempo, tuttavia, nel resto della penisola i patrioti avevano cavalcato l’onda dei moti del 1848 per mettere le
basi per l’unità: nel Granducato di Toscana si affermò una politica volta alla fusione con gli altri stati in senso unitario; a Venezia era stata fondata la Repubblica di San Marco; nella futura capitale nacque addirittura la Repubblica
Romana, che per quattro mesi estromise il Papa dal suo potere temporale.
Anche in questo caso intervennero eserciti stranieri per riportare l’ordine: l’Austria invase la Toscana, mentre la Francia si preoccupò di sopprimere la Repubblica Romana. Garibaldi, intervenuto per cercare di respingere le armate
straniere a Roma, fu costretto a fuggire e ritirare negli Stati Uniti d’America.
Ultima a cadere fu Venezia: dopo più di un anno di resistenza (dal marzo del 1848), cedette all’esercito austriaco.

Il fedrmaresciallo Radetzky
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Carlo Alberto di Savoia
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Tra le prime due guerre di indipendenza intercorrono
una decina di anni. Nel frattempo vediamo entrare in
scena Camillo Benso Conte di Cavour, presidente del
Consiglio del Regno di Sardegna, il primo ad attuare
una politica diplomatica per ottenere il sostegno di
Stati stranieri allo scopo di convincerli ad appoggiare
le operazioni per l’Unità d’Italia. E ci riuscì.
Dopo aver sostenuto militarmente la Francia nella
Guerra di Crimea, convinse l’Imperatore Napoleone III a firmare un’intesa segreta: l’Impero francese
sarebbe intervento in caso di aggressione austriaca, e
avrebbe ricevuto in cambio la Nizza e la Savoia se la
liberazione del Lombardo-Veneto fosse riuscita. Successivamente, per provocare l’intervento dell’Austria,
Cavour optò per una politica di riarmo che allarmò
Francesco Giuseppe I e lo convinse della necessità di
attaccare.
Il 30 aprile 1859 l’Impero austriaco dichiara guerra
al Regno di Sardegna: è l’inizio della Seconda Guerra di Indipendenza. L’esercito austriaco penetrò fino
a poche decine di chilometri da Torino, poi tuttavia
ricevette l’ordine di ritornare in Lombardia, migliore
teatro di operazioni belliche secondo il quartier generale a Vienna. Questo permise a Napoleone III di raggiungere le truppe piemontesi accampate nel sud del
Piemonte e di aggredire insieme il generale austriaco
Gyulai: il primo scontro avvenne il 20 maggio, e già
l’8 giugno Napoleone III e Vittorio Emanuele II furono capaci di entrare trionfalmente a Milano.
Mentre i franco-piemontesi continuavano ad avanzare verso il Veneto, Francesco Giuseppe giunse a Verona per assumere il comando del suo esercito e decise di
contrattaccare superando il Mincio. Venne sconfitto e
ricacciato oltre il fiume. Napoleone colse l’occasione
per proporre un armistizio.
Le discussioni di pace furono lunghe, complesse e
portarono alle dimissioni Cavour: l’Austria avrebbe
Napoleone III
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sì ceduto la Lombardia (però non il Veneto), ma alla
Francia, la quale l’avrebbe poi dovuta immediatamente donare al Regno di Sardegna. Inoltre si richiedeva
al sovrano piemontese di garantire per i Ducati di Parma, di Modena e per i territori emiliani appartenenti
allo Stato Pontificio. Vittorio Emanuele II tentennò
molto, ma non aveva scelta.
L’armistizio di Villafranca fu formalizzato nella pace
di Zurigo.
Camillo Benso Conte di Cavour
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Mentre era in discussione la pace con l’Austria, le popolazioni del Granducato di Toscana, della Legazione
delle Romagne, del Ducato di Parma e di Modena si
rivoltarono contro i rispettivi sovrani e chiesero a gran
voce l’annessione al Regno di Sardegna.
Napoleone III, in qualità di garante della pace di Zurigo, avrebbe dovuto reagire, ma Vittorio Emanuele II
lo placò cedendogli nel marzo del 1960 la Savoia e il
Nizzardo. Non potendo aggredire né l’Austria, né lo
Stato della Chiesa (protetto dallo stesso Imperatore
francese), il Regno di Sardegna decise di sottrarre il
sud ai Borbone, ormai praticamente isolati sul piano
diplomatico internazionale.

Rosolino Pilo

La partenza di Garibaldi da Quarto

Per attaccare il Regno delle Due Sicilie, tuttavia, c’era
bisogno di un casus belli, una scusa valida. L’unica ragione che avrebbe permesso all’esercito piemontese di
intervenire sarebbe stata una rivolta interna...
I mazziniani ebbero un ruolo nel promuovere l’azione che sarà poi di Garibaldi: aiutarono Rosolino Pino,
rivoluzionario siciliano emigrato a Torino, a tornare
in patria per convincere i latifondisti a sostenere una
eventuale rivolta interna. Lo stesso Mazzini scrisse ai
siciliani che se si fossero ribellati, Garibaldi sarebbe
stato vincolato a intervenire. Quest ultimo non era in
realtà convinto di intraprendere una spedizione, ma la
repressa rivolta della Gancia, presso Palermo il 4 aprile
1860, gli fece cambiare idea.
A questo punto Cavour, sebbene temesse che Garibaldi avesse come meta Roma, approvò l’idea della
spedizione e mandò, preventivamente, due navi da
guerra al largo della Sicilia per sincerarsi della forza
dell’esercito borbone.
Il corpo di spedizione di Garibaldi fu armato dall’esercito piemontese e piemontesi erano i quadri. Il 5 maggio i Mille, che erano più precisamente 1.162, salparono da Quarto sull’armatore Rubattino e i piroscafi
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Piemonte e Lombardo. Durante il viaggio, oltre a soste per rifornimento di carbone, Garibaldi diede ordine
a Callimaco Zambianchi di distaccarsi con una cinquantina di volontari e procedere per Roma, ma questo
tentativo fallì.
Garibaldi si diresse quindi verso Marsala, dove sbarcò l’11 maggio. I Mille abbandonarono rapidamente la
città e tre giorni dopo si scontrarono per la prima volta con l’esercito nemico nella battaglia di Calatafimi e
lo costrinsero alla ritirata. Due settimane dopo arrivarono a Palermo, dove istigarono un’insurrezione che li
aiutò a mettere in fuga i borbonici. Nel capoluogo siculo i reparti di Garibaldi si riorganizzarono e godettero
di molte acquisizioni: “picciotti”, fuoriusciti dall’esercito borbonico e nuovi volontari giunti dal nord.
A fine giugno le brigate si diressero verso la liberazione del resto dell’isola, giungendo infine a Milazzo, dove
sconfissero il 20 luglio le truppe borboniche.
Al momento di attraversare lo stretto per approdare in Calabria, Garibaldi poteva contare su ben diecimila
volontari. Con loro Garibaldi sbarcò il 19 agosto presso Melito Porto Salvo, senza trovare resistenze: le truppe
borboniche passavano al nemico o, alla peggio, si disperdevano. A inizio settembre entra in Basilicata, appoggiato dagli insorti guidati da Giacinto Albini, e proseguì verso Napoli, dove fu accolto come liberatore. Nel
frattempo il re Francesco II era fuggito a Gaeta.
La battaglia conclusiva dei Mille fu presso il Volturno a fine settembre: 50.000 effettivi borbonici attaccarono
i 24.000 garibaldini, che però riuscirono a piegare il nemico in una settimana. Nei giorni successivi giunse l’armata sarda, dopo avere attraversato le regioni adriatiche papaline e borboniche e sconfitto l’esercito del papa.
Il 21 ottobre si svolse il plebiscito, con esito favorevole, per l’annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno
di Sardegna. Cinque giorni dopo Giuseppe Garibaldi incontra Vittorio Emanuele II a Teano, atto conclusivo
della spedizione.
Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II fu proclamato “re d’Italia, per grazia di Dio e volontà della nazione”,

Lo sbarco dei Mille a Marsala nel 1860
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sancendo quindi la nascita del Regno d’Italia.
Ereditava dal Regno di Sardegna non solo lo Statuto
Albertino concesso da Carlo Alberto nel 1848, ma
anche la continuità statuale, come ben rappresentato
dal numero dinastico del re: il Regno aveva cambiato
nome e annesso nuovi territori, ma non era una nuova
entità. Questo simbolizza le difficoltà che la Nazione
dovrà affrontare per affermare una realtà unitaria.
Il processo di unificazione, inoltre, non era ultimato:
le Venezie (Veneto, Friuli e Trentino) erano ancora in
mano agli austriaci, mentre la futura capitale Roma
e parte dell’odierno Lazio rimanevano baluardo del
potere temporale del Papa. Altri territori erano (e
saranno) considerati italiani, e quindi irredenti, ma
erano (e perlopiù rimasero) fuori dalla portata politica, diplomatica e militare del paese: l’Istria, che sarà
italiana tra le due guerre mondiali; la Venezia Giulia,
che sarà completamente italiana durante il fascismo;
il Nizzardo, ceduto alla Francia per l’appoggio politico e militare contro l’Austria; il Canton Ticino; Malta e la Corsica, caratterizzate da dialetti molto vicini
all’Italiano, ma possedute da potenze intoccabili.
Nel giugno di quello stesso anno morì Cavour, che
nel primo discorso al primo parlamento eletto del Regno aveva indicato la linea da tenere per la risoluzione
della cosiddetta questione romana: “Libera chiesa in
libero stato”. Roma era stata proclamata capitale, ma
ci vollero ancora diversi anni prima che lo diventasse
davvero.

Vittorio Emanuele II, re d’Italia
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Lo stivale di Garibaldi

Mentre i primi governi del Regno d’Italia cercavano di risolvere la matassa di problemi conseguenza
dell’unificazione, alcuni patrioti erano impazienti di
completare l’annessione dei territori ancora in mano
straniera o del Papa. Tra di questi, naturalmente, Giuseppe Garibaldi, il quale tuttavia ignorava deliberatamente gli equilibri internazionali da tenere in considerazione.
Il 27 giugno 1862, quindi, si imbarcò a Caprera con
3.000 volontari, nuovamente alla volta della Sicilia.
Lo scopo era replicare l’impresa dei Mille, puntando
questa volta su Roma. Giunto a Palermo aizzò la folla
con una forte invettiva contro Napoleone III e poi si
diresse verso Catania. Il governo (presieduto da Urbano Rattazzi) e il Re, che questa volta non avevano
appoggiato Garibaldi, valutarono attentamente se
fosse opportuno lasciarlo fare oppure mandare l’esercito per fermarlo: la Francia continuava a proteggere il
Papa e sarebbe sicuramente intervenuta in sua difesa.
Le camicie rosse riuscirono a sbarcare in Calabria, ma
il loro operato fu sconfessato addirittura dal Re e troverà l’ostacolo del generale Emilio Pallavicini, medaglia d’oro per l’assedio all’ultima fortezza borbonica.
Garibaldi si trovò bombardato dalla Marina Regia e
fu costretto a deviare sul massiccio dell’Aspromonte.
Pallavicini lo seguì e diede l’ordine ai bersaglieri di
avanzare aprendo il fuoco sui volontari; era il 29 agosto. Garibaldi, allora, corse in prima linea per ordinare
ai propri uomini di cessare il fuoco (“sono nostri fratelli”, disse), ma non tutti ubbidirono e nel fuoco di
ritorno dei bersaglieri rimase colpito all’anca sinistra
e al malleolo destro.

Garibaldi, ferito alla gamba, viene trasportato dai suoi
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La battaglia navale di Lissa

L’ultima guerra d’Indipendenza italiana nacque da un conflitto di portata maggiore, nato dai contrasti tra
Prussia e Austria per il ruolo di leader dei territori germanofoni. Il governo italiano approfittò di questa situazione per allearsi con la Prussia guidata da Otto von Bismarck nell’aprile del 1866.
La Prussia iniziò le ostilità il 16 giugno attaccando stati tedeschi alleati all’Austria, mentre l’Italia aggredì l’Impero stesso. Purtroppo l’esercito italiano, ancora troppo giovane, pagava molti problemi: era frutto dell’unione
di eserciti che, fino al 1860, erano stati anche contrapposti, quindi da un lato esistevano ancora sentimenti ostili, dall’altro nessuno voleva sottostare agli ordini dell’altro. Il risultato fu una prima fase confusa e fallimentare,
dove sul fronte austriaco le truppe italiane erano divise e non coordinate tra di loro. Come se non bastasse, ci
fu anche una diatriba tra il sovrano, il presidente del Consiglio (Alfonso La Marmora) e il comandante delle
forze armate (Enrico Cialdini) su chi dovesse dirigere le operazioni militari. Ne conseguirono quindi una serie
di sconfitte sia su terra che su mare, culminate con la sconfitta di Custoza e della battaglia di Lissa.
L’alleato prussiano, invece, stava piegando gli avversari sul suo fronte. In questa circostanza, dove l’Austria si
trovava già in sostanziale difficoltà, intervenne come di consueto Napoleone III a offrire una mediazione, proponendo la cessione del Veneto all’Italia. Una proposta imbarazzante per il nostro governo.
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A luglio un consiglio di guerra decise risolutamente di aggredire l’esercito austriaco, in difficoltà grazie alla
Prussia, e affidò il compito a Cialdini: prima della fine di luglio era già a Udine. Nel frattempo era intervenuto
anche Garibaldi, a cui era stato affidato il fronte trentino, considerato meno importante, per tenerlo lontano
dai principali teatri della guerra. Il fatto è che, con i suoi volontari, ebbe la meglio sui militari austriaci a difesa
delle postazioni trentine e stava avanzando speditamente verso Trento.
Purtroppo i prussiani stavano a questo punto giungendo alla conclusione delle loro operazioni belliche, firmando il 26 luglio l’armistizio con l’Impero austriaco. Il Regno doveva scegliere se portare avanti la guerra da
sola o firmare anch’essa un armistizio per cercare di capitalizzare i pochi risultati ottenuti. Il 12 di agosto fu
quindi firmato l’armistizio di Cormons, che interrompeva le ostilità, costringendo Garibaldi a fermarsi alle
porte di Trento. All’ordine del Re di fermare l’avanzata, egli rispose con il noto telegramma: “Obbedisco”.
All’armistizio fece seguito la Pace di Vienna, grazie alla quale l’Italia otteneva il Veneto e il Friuli, ma non il
Trentino e la Venezia-Giulia (Gorizia e Trieste e i rispettivi entroterra, all’epoca territorio sloveno).
Oltre all’onta di un nuovo rinvio del completamento dell’unificazione (Roma a parte), il governo fu costretto
ad accettare, nuovamente, di ricevere i territori non direttamente dall’Austria, ma attraverso Napoleone III.
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Cavour aveva tentato di ottenere l’annessione di Roma mediante la diplomazia, così come il suo successore
Bettino Ricasoli. Sempre invano, fondamentalmente per una ragione: la protezione di Roma da parte della
Francia.
L’atto finale dell’unificazione italiana dovette quindi attendere un momento propizio, che giunse alla fine
dell’estate del 1870, con la caduta dell’Impero francese e il conseguente ritiro delle truppe da Roma.
Le operazioni militari furono affidate al generale Luigi Cadorna, il quale, il 20 settembre, ordinò di colpire con
l’artiglieria le mura cittadine accanto a Porta Pia (la famosa Breccia di Porta Pia). Un battaglione di fanteria
e uno di bersaglieri penetrarono così nella città, sconfiggendo gli zuavi del Papa e occupandola. Pochi giorni
dopo, a seguito di un plebiscito per l’annessione, Roma e il Lazio furono finalmente annessi al Regno d’Italia.
Pio IX si dichiarò prigioniero politico. Per cercare di migliorare i rapporti con il Pontefice, nel maggio dell’anno successivo fu promulgata la “Legge delle guarentigie”, che gli concedeva l’usufrutto di beni e immobili,
che diventeranno poi di proprietà papale con i patti lateranensi, e le garanzie sulla sua indipendenza. Ciò non
bastò: nel 1874 il Papa emanò il noto “non expedit”, con il quale cercò di vietare ai cattolici di partecipare alla
vita politica del Regno.
Il 3 febbraio 1871 Roma diventa capitale d’Italia.

La breccia di Porta Pia
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L’Italia unita contava circa 22 milioni di persone,
provenienti da regioni geografiche con culture, lingue
e tradizioni differenti. Uno dei pochi aspetti che univano quasi tutti gli italiani era la religione, benché il
Papa avesse vietato ai cattolici di partecipare alla vita
politica del paese.

L’italia nel 1870

Il Regno di Sardegna aveva ereditato gli ingenti debiti
degli stati annessi. Ciò che più preoccupava i governi
dell’Italia erano, tuttavia, i problemi connessi all’unificazione stessa.
“Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”, come disse
Massimo D’Azeglio. Un’affermazione densa di significato: benché molti neocittadini si fossero ribellati agli staterelli o agli occupanti stranieri, non c’era
ancora un vero senso di unità. L’Italia era un paese
arretrato da molti punti di vista. L’analfabetismo era
al 78%, con punte massime del 90% in Sicilia e Sardegna, il suffragio era ancora limitato al 2% della popolazione e riuscirà a toccare le masse (ma non le donne)
solo nel 1919.
Uno dei problemi focali era la lingua: tra popolazioni geograficamente distanti, caratterizzate da dialetti
profondamente diversi (spesso, come il friulano, lingue vere e proprie), non c’era alcuna possibilità di
comprensione, visto che l’altissimo analfabetismo
aveva come inevitabile conseguenza il fatto che, fondamentalmente, pochissimi parlassero l’italiano.
Le disparità non finivano qui: se al nord c’era una
spinta allo sviluppo economico industriale, il sud era
ancora arroccato sui latifondi.
L’Italia, insomma, era un paese informalmente ancora molto diviso, poco sviluppato e con una forma
centralizzata dello stato che certamente non aiutava:
al meridione si sentiva poco la presenza dello stato (ricordiamo che esistevano le province, ma non le regio-

Carmine Crocco, uno dei briganti pió famosi del periodo post-unitario
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ni) e soprattutto si sentiva distante quella capitale (all’inizio Torino, poi Firenze, infine Roma) più vicina alla
Francia che al sud (non solo geograficamente).
La conseguenza dell’estraneità delle masse si manifestò con una serie di rivolte che si diffusero fino a diventare
quel fenomeno endemico all’epoca conosciuto come brigantaggio, sostenuto dal sistema familistico tipicamente meridionale che porrà le premesse alle organizzazioni mafiose propriamente dette. Nacque, insomma,
la questione meridionale, che ci accompagna tutt’oggi e che particolarmente all’epoca divideva coloro i quali
sostenevano la responsabilità del governo piemontese da quelli che attribuivano tutti i problemi all’arretratezza del sud. Una questione complessa sulla quale possiamo certamente indicare due dati di fatto: il meridione
era più arretrato del nord, ma il governo, fortemente centralizzato e che soprattutto inizialmente di liberale
aveva ben poco, non agì adeguatamente per far fronte al principale problema del nostro paese.
Un altro fenomeno, invece, caratterizzerà prima le regioni del nord che quelle del sud: l’emigrazione. Nei
primi decenni del Regno furono le regioni povere del nord (Friuli e Veneto, ma anche Piemonte) ad avere il
primato dei flussi migrativi verso i paesi stranieri, soprattutto oltreoceano.
Fu dal finire del 1800 che il sud acquisì il primato dell’emigrazione, mantenendolo fino al lento esaurirsi del
fenomeno stesso dopo il miracolo economico degli anni sessanta.

Emigrazione - Una nave pronta a partire verso il Sudamerica
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Mazzini

Giuseppe Mazzini

Il ligure Giuseppe Mazzini, nato nel 1805, è considerato uno dei padri della patria per le sue attività
politiche cospirative e soprattutto per le sue teorie.
Nel 1831 fondò la Giovine Italia, che promuoveva la
fondazione di una repubblica italiana centralizzata: la
Repubblica Romana del 1849 si basava sui presupposti indicati dallo stesso Mazzini, che ne fu tra l’altro
triumviro.
Nel suo pensiero accordava il repubblicanesimo alla
fede religiosa, fu da sempre in polemica con Marx e
confidava nel superamento in senso democratico del
capitalismo. Le sue idee si diffusero anche nel resto
dell’Europa, per venire tuttavia soppresse da tutte le
monarchie. Nonostante questo, nel 1860 non si proclamò oppositore dell’unità sotto la corona dei Savoia, ma la accettò a malincuore.
Passò comunque la maggior parte della sua vita in
esilio o latitanza, a causa delle condanne per attività
insurrezionale e morì nel 1872 a Pisa, dove viveva, ormai malato, sotto falso nome.

Garibaldi

Giuseppe Garibaldi
PAG. 26

Nato a Nizza nel 1807, tra i padri della patria fu quello che l’Italia la fece col sudore della fronte e rischiando costantemente la vita. Fu massone ed è ricordato
anche come l’Eroe dei Due Mondi per le sue imprese
compiute anche nell’America del sud. Per queste ragioni era all’epoca l’italiano più noto e stimato.
Fin da giovane volle intraprendere l’attività marinara, che lo porterà oltre oceano fino al suo ritorno in
Italia nel 1848. Nell’anno successivo prese parte alla
difesa della mazziniana Repubblica Romana, mentre
la sua impesa più famosa fu la spedizione dei Mille nel
1860, con la quale riuscì a unire la penisola e a porre
le premesse per l’Unità. Due anni dopo tentò di replicare l’impresa per prendere Roma, ma fu fermato
sull’Aspromonte e, come ci ricorda la canzone popolare, ferito.
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Durante la terza guerra di indipendenza, invece, si
rese protagonista dell’avanzata verso Trento, ma si
vide costretto  a rinunciare dopo la notizia della firma
dell’armistizio con l’Austria. Fu questa la sua ultima
impresa. Morì, a Caprera, nel 1882.

Cavour

Camillo Benso Conte di Cavour

Camillo Benso, conte di Cavour, nacque a Torino
nel 1810 in una famiglia nobile. Padre “diplomatico”
della patria, fu un acceso sostenitore delle idee liberali
e del progresso civile ed economico. Ricoprì diverse
cariche ministeriali nel Regno di Sardegna e riuscì a
migliorarne lo stato delle finanze. Fu poi il primo ministro del Regno d’Italia.
Protagonista delle manovre in ambito diplomatico
internazionale che permisero a Vittorio Emanuele
II di unificare il paese, ebbe dei rapporti contrastati
con Garibaldi (che considerava poco gestibile) ma soprattutto Mazzini, del quale non condivideva le idee
repubblicane.
Anticlericale dichiarato, cercò il compromesso con
il Papa con il motto “libera chiesa in libero stato”, ma
senza successo, anche perché non ebbe molto tempo:
morì nella sua città natale nel giugno del 1861.

Vittorio Emanuele II

Vittorio Emanuele II

Vittorio Emanuele II di Savoia, nato a Torino il 14
marzo 1820, fu l’ultimo re di Sardegna e primo re
d’Italia.
Era l’erede di una casata affermatasi con Amedeo VII
nel XV secolo ma che, tuttavia, vanta un’origine nobile che secondo i genealogisti dell’epoca (presumibilmente compiacienti) risalirebbe almeno al X secolo o
addirittura a Ottone II. Prima Conti, poi Duchi, riuscirono a creare il Regno solo nel 1720 con Vittorio
Amedeo II.
Molti storici, tuttavia, sostengono che non fosse il
vero erede dei Savoia: il genitori, così come i nonni,
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erano alti e longilinei, mentre il nostro padre della
patria era basso e robusto, oltre a non avere nulla in
comune dal punto di vista somatico. Si pensa fosse figlio di un macellaio, “adottato” per sostituire l’infante
deceduto durante un incendio che uccise la nutrice
(non si spiega quindi come il neonato potesse essere
sopravvissuto).
Ad ogni modo, Vittorio Emanuele II, più che protagonista delle operazioni per l’annessione delle regioni
italiane, fu simbolo e figura pubblica, e godette degli
sforzi che erano stati compiuti dal padre Carlo Alberto (anche sotto Vittorio Emanuele II) per dare al paese una costituzione liberale. Di certo, comunque, gli si
può dare atto del fatto di aver compiuto buone scelte
rispetto agli uomini di cui si è circondato, uno su tutti
Cavour.
Ebbe due mogli, Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena,
che gli diede otto figli tra cui l’erede Umberto I, e
Rosa Teresa Vercellana Guerrieri (La Rosina), unita al
Re in matrimonio morganatico (senza diritti nobiliari) dopo la morte della prima. Morì il 9 gennaio 1878,
per le conseguenze di una notte passata all’aperto
dopo una giornata di caccia.

D’Azeglio

Massimo D’Azeglio
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Massimo Taparelli, marchese d’Azeglio, nacque a Torino nel 1798. Fu uomo politico di inclinazione liberale (governò il Regno di Sardegna dal 1849 al 1852)
e tra i più critici sulle modalità con le quali si è giunti
all’Unità: ritenne inopportuno riunire i territori sotto i Savoia, preferendo il mantenimento dello status
quo e la nascita di una confederazione di stati alla
tedesca. Nonostante i contrasti con altri importanti
patrioti come Mazzini e Cavour, quindi, continuò
ad avere importanti cariche politiche sia durante, sia
dopo la creazione del Regno d’Italia. Si dedicò anche
alla letteratura (ricordiamo, fra le altre opere, Ettore
Fieramosca) e alla pittura. Lo “sporcaciun”, come lo
chiamavano le dame di corte, spirò nella sua città na-
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tale nel 1866.

Gioberti

Vincenzo Gioberti

Il sacerdote Vincenzo Gioberti nacque a Torino nel
1801. Ordinato nel 1825, già da giovane si interessò alla vita politica. La sua posizione in merito era un
compromesso tra le idee di Mazzini e il concetto di
supremazia papale, che concepiva in modo evidentemente più religoso e morale che temporale. Per questa
concezione, certamente originale all’epoca, fu scelto
da Carlo Alberto di Savoia come suo cappellano.
Non era tuttavia ben visto dagli uomini di corte,
che lo fecero accusare di complotto e lo costrinsero
all’esilio dal 1833 al 1847 (un anno dopo l’amnistia).
Si candidò nel 1848 alla camera dei deputati nelle prime elezioni concesse grazie ai moti di quell’anno e fu
quindi il primo Presidente della camera dei deputati
del Regno di Sardegna. Fu anche primo ministro per
qualche mese ma, con la salita al trono di Vittorio
Emanuele II, fu immediatamente costretto a rinunciare a qualsiasi ruolo politico per il Regno. Morì nel
1852.

Balbo

Cesare Balbo

Il sacerdote Vincenzo Gioberti nacque a Torino nel
1801. Ordinato nel 1825, già da giovane si interessò
alla vita politica. La sua posizione in merito era un
compromesso tra le idee di Mazzini e il concetto di
supremazia papale, che concepiva in modo evidentemente più religoso e morale che temporale. Per questa
concezione, certamente originale all’epoca, fu scelto
da Carlo Alberto di Savoia come suo cappellano.
Non era tuttavia ben visto dagli uomini di corte,
che lo fecero accusare di complotto e lo costrinsero
all’esilio dal 1833 al 1847 (un anno dopo l’amnistia).
Si candidò nel 1848 alla camera dei deputati nelle prime elezioni concesse grazie ai moti di quell’anno e fu
quindi il primo Presidente della camera dei deputati del Regno di Sardegna. Fu anche primo ministro
PAG. 29

L’unità d’Italia | I protagonisti
per qualche mese ma, con la salita al trono di Vittorio
Emanuele II, fu immediatamente costretto a rinunciare a qualsiasi ruolo politico per il Regno. Morì nel
1852.

Fratelli Bandiera

Fratelli Bandiera
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Attilio ed Emilio nacquero a Venezia in una famiglia
nobile, rispettivamente nel 1810 e 1819. Furono ufficiali della Marina austriaca, ma dopo l’adesione alle
idee mazziniane fondarono una società segreta (Esperia).
Nel giugno del 1844 ricevettero notizie di moti in
Calabria e decisero di approfittarne per scatenare una
sollevazione in tutto il sud Italia. Partirono quindi
dalla loro base a Corfù con una ventina di compagni
ma, quando giunsero vicino a Cosenza, appresero che
il moto si era già spento. Ciò non li fece desistere dai
loro intenti, ma furono traditi da un loro compagno
e scovati in poco tempo dalle guardie borboniche.
Dopo uno scontro a fuoco furono arrestati e condannati a morte dalla corte marziale assieme a sette
compagni: Giovanni Venerucci, Nicola Ricciotti,
Domenico Moro, Giacomo Rocca, Francesco Berti, Domenico Lupatelli, Anacarsi Nardi. Il 25 luglio
1844 furono giustiziati mediante fucilazione presso
Vallone di Rovito.

L’UNITà D’ITALIA
Approfondimenti
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Goffredo Mameli, autore del testo dell’inno

Michele Novaro, autore delle musiche dell’inno
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L’Inno di Mameli, tecnicamente “Il Canto degli Italiani” e, per la Costituzione, “Fratelli d’Italia”, è l’inno
nazionale ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo
fu preparato nell’autunno del 1847 da Goffredo Mameli, mentre l’autore delle musiche fu Michele Novaro. Fu presentato il 10 dicembre, anniversario della
cacciata degli austriaci, davanti a 30.000 persone. Da
quel momento, evidentemente a partire dai moti del
1848, fu intonato dagli insorti della penisola in ogni
occasione. Considerato il taglio repubblicano, i Savoia cercarono di censurarlo, ma alla fine dovettero
cedere. Garibaldi, durante la spedizione dei Mille, lo
intonava e lo fece diffondere nel Meridione.
Dopo l’unificazione, l’inno riacquisì importanza durante le campagne coloniali e, chiaramente, durante il
Ventennio fascista, sebbene affiancato dai noti canti
del periodo. La prima registrazione avvenne nel giugno del 1915, a opera del cantante lirico Giuseppe
Godono.
La Costituzione repubblicana prevedeva l’uso del
tricolore come bandiera nazionale, ma non diede indicazioni riguardo l’inno, che rimase quello di Mameli, anche se, tecnicamente, adottato solo provvisoriamente. Negli anni, nonostante diversi dibattimenti
sull’opportunità di cambiare l’inno, non ci furono
mai mosse ufficiali in tal senso, e finalmente nel 2005
venne adottato definitivamente.

Approfondimenti | Tricolore
Il Tricolore italiano è la bandiera ufficiale della Repubblica Italiana secondo la Costituzione. Ha una giornata
nazionale, il 7 gennaio, nonché un articolo del codice penale che la tutela, prevedendo pene pecuniarie per il
vilipendio e la reclusione in caso di danneggiamento o distruzione intenzionale. Il leader della Lega Nord Umberto Bossi è stato condannato più volte per vilipendio, quando ancora per il reato era prevista la reclusione
(ma fu applicata la condizionale) oltre alla pena pecuniaria.
La bandiera italiana è intrisa di molteplici significati per i suoi colori; inoltre ha numerosi precedenti, oltre
chiaramente a quello della bandiera del Regno d’Italia, che si distingue da quella odierna per la presenza dello
stemma sabaudo. Innanzitutto, i tre colori erano già presenti in molte bandiere degli stati del paese diviso.
Il verde: è la speranza a lungo coltivata di un’Italia unita, e ricorda la macchia mediterranea.
Il bianco: ricorda la fede cattolica e i ghiacciai delle Alpi.
Il rosso: il sangue dei patrioti.
La struttura della bandiera, invece, è stata copiata da quella francese, per ricordarne i valori che essa porta.
Nasce, infatti, pochi anni dopo la rivoluzione del paese oltralpe, presumibilmente ideata da Giuseppe Compagnoni, e fu utilizzata le prime volte per le repubbliche giacobine per evidenti ragioni di similarità con il
tricolore della Francia, dalla quale le repubbliche dipendevano. Nello specifico è riconosciuto ufficialmente
come vessillo della Repubblica Cispadana il 7 gennaio 1797. Era, tuttavia, orientata orizzontalmente (rosso
sopra, bianco e verde).
Ci sono poi interessanti coincidenze: lo storico stemma di Milano è una croce rossa su sfondo bianco, ma il
verde fu il colore dei Visconti e all’epoca era utilizzato per le uniformi della Guardia civile.
Prima di essere impiegato per il Regno, fu utilizzato dalla breve Repubblica Romana del 1849. Era il tricolore
come lo conosciamo oggi, ma con il motto mazziniano “DIO E POPOLO” sullo sfondo bianco.

La bandiera italiana nel 1849, con il motto mazziniano ‘Dio e popolo’
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Lo statuto albertino
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Più propriamente detto lo Statuto del Regno, fu la
carta fondamentale dell’Italia fino al 1946 (tra Statuto e Costituzione ci fu un regime transitorio caratterizzato da decreti legislativi). Non è una costituzione
propriamente detta, perché era sufficiente una nuova
legge per cambiarla; per cambiare la Costituzione, invece, è necessario un lungo iter che la mette al riparo
da modifiche in senso autoritario.
Lo Statuto fu promulgato l’8 febbraio 1848 dal re di
Sardegna Carlo Alberto di Savoia in seguito ai moti di
quello stesso anno. È definita una carta ottriata, cioè
concessa dal sovrano, e definiva una monarchia costituzionale; con le modifiche nei decenni successivi
progredì verso la monarchia parlamentare.
Era carente sotto molti punti di vista, ma proprio questo aspetto le permise di sopravvivere per (esattamente) cent’anni, perché più facilmente plasmabile alle
necessità imposte dai cambiamenti storici rispetto a
una rigida costituzione.
Enunciava i diritti dei cittadini e indica la forma di
governo, ma diversamente dall’attuale carta costituzionale, non si poneva dei fini e definiva uno stato
confessionale.
Il cardine dello statuto era il Re, a capo dei tre poteri
(esecutivo, legislativo, giudiziario) che, separati, definiscono una democrazia. La sua persona era “sacra e
inviolabile” e non soggetta a sanzioni penali; nominava i senatori, poteva sciogliere le camere (quindi anche
la camera, che era però elettiva) e poteva cassare una
legge (potere di sanzione) se non gradita. Nominava
anche i giudici e aveva potere di grazia.
Comunque, col passare degli anni e l’avvicendarsi di
sovrani, divenne di prassi il riconoscimento, da parte
del re, della fiducia data dal parlamento al governo,
cedendo informalmente quindi parte del suo potere
esecutivo.

150 ANNI DI STORIA D’ITALIA

Gli avvenimenti più importanti
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I primi decenni dell’Unità furono politicamente dominati da due entità ricordate come “Destra storica”
e “Sinistra storica”, che si alternarono nel governo del
paese. Non furono dei veri e propri partiti, quanto
piuttosto degli schieramenti politici, in una fase storica in cui la politica era dominata da aristocratici e
borghesi con propri feudi elettorali che andavano a
raggrupparsi in base alle proprie idee. I partiti di massa propriamente detti vedranno la luce verso il finire
del secolo, a partire dal Partito Socialista Italiano nel
1892.

Francesco Crispi, a capo della Sinistra storica dopo Depretis

Gaetano Bresci, che assassinò Umberto I per vendicare il
massacro delle 4 giornate di Milano
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Fu la Destra storica guidata da Cavour a governare
prima il Regno di Sardegna poi il Regno d’Italia, dal
1849 al 1876. Il suo compito fondamentale fu unire
il paese, optando per una forte centralizzazione dei
poteri e allargando il sistema legislativo piemontese al
resto dell’Italia. Introdusse la coscrizione obbligatoria
e un primitivo sistema scolastico, mentre in economia
puntò tutto sul libero scambio. Alzò le tasse, che andarono a colpire prevalentemente la popolazione senza
diritto di voto (come la tassa sul macinato del 1868),
ma così facendo riuscì a risanare il bilancio.
In sostanza la Destra storica era riuscita a unire e stabilizzare economicamente il paese, pur aumentando
la distanza tra istituzioni e popolo, con tutte le conseguenze a ciò connesse.
Nel 1876 ci fu la “rivoluzione parlamentare”: per la
prima volta un governo italiano cadde per il mancato sostegno da parte del parlamento invece che per
decisione del sovrano. Fu la fine della Destra storica
e l’esordio per la Sinistra storica, guidata da Agostino
Depretis. Furono circa vent’anni di governo caratterizzati da un liberalismo progressista, basato sulle
riforme sociali (scuola dell’obbligo, estensione del
suffragio) e sul sostegno all’industria anche mediante una politica protezionista, favorendo la nascita del
triangolo industriale (Milano, Torino e Genova) ma
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danneggiando l’agricoltura. Cambiarono anche il registro delle relazioni estere: fu abbandonata l’alleanza con
la Francia in favore di un avvicinamento verso Germania e Austria-Ungheria, che darà luogo alla duratura Triplice Alleanza e alla prima fase coloniale.
Verso la fine del secolo, tuttavia, vennero a crearsi una serie di circostanze che favorirono comportamenti opportunistici da parte dei parlamentari: gli interessi economico-industriali erano cresciuti, quindi le posizioni
della destra e della sinistra andavano a perdere connotati ideologici e ad appiattirsi sull’interesse del momento.
Nacque così il trasformismo, cavalcato principalmente da Depretis ma anche dal successore Francesco Crispi,
entrambi provenienti dalla Sinistra storica. Fu però il germe della fine dello stesso schieramento. Nel 1896, la
caduta di Crispi decretò la fine della Sinistra storica.
Gli ultimi anni del secolo furono caratterizzati da governi più smaccatamente repressivi. Se Crispi aveva sciolto
il Partito Socialista, Antonio di Rudinì e Luigi Pelloux furono prettamente militaristi e conservatori anche a
causa del terrore del socialismo: sono gli anni del triste massacro delle quattro giornate di Milano, quando il
generale Bava Beccaris ordinò di sparare sulla folla, in rivolta per fame, uccidendo almeno novanta persone.
Umberto I lo insignì della Gran Croce dell’Ordine Militare di Savoia il 5 giugno 1898. Fu questo discutibile
riconoscimento a motivare l’azione di Gaetano Bresci che, il 29 luglio 1900, assassinò a Monza il sovrano con
il dichiarato intento di vendicare gli insorti milanesi.

Le 4 giornate di Milano
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Sotto la corona di Vittorio Emanuele III, i primi
quindici anni del XX Secolo furono dominati da
Giovanni Giolitti. Liberale moderato, era stato sia
collaboratore della Destra storica sia di Crispi.
Il suo compito principale fu sedare le proteste senza
produrre indiscriminati bagni di sangue. Riuscì nel
suo intento, rispondendo al diffuso malcontento
con riforme sociali, come il miglioramento della legislazione sul lavoro minorile e femminile, e fiscali,
che andarono a pesare di meno sui ceti più poveri.
Ottenne da papa Pio X un’informale ritrattazione
del non expedit, che consentì ai cattolici di partecipare alle elezioni del 1909 e a Giolitti di rafforzare
il proprio governo.
Riuscì anche a portare in parlamento il Partito Socialista, che apprezzò l’introduzione del suffragio
universale e la nazionalizzazione delle ferrovie, ma
si allontanò poco dopo a causa dell’inizio della
guerra di Libia (settembre 1911), la quale incoraggiò il timido colonialismo italiano, demoralizzato
dopo la sconfitta in Abissinia.
Neutralista convinto, vide finire la sua era con l’intervento italiano nella Prima guerra mondiale, per
mano del neo eletto primo ministro Antonio Salandra.
Giovanni Giolitti
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L’arresto di Gavrilo Princip

L’Europa era una polveriera pronta a esplodere. Le nazioni europee, infatti, si contendevano la supremazia in ambito economico e politico, attraverso l’espansionismo coloniale.
La miccia che accese ufficialmente il conflitto, comunque, fu Gavrilo Princip, lo studente serbo bosniaco
che assassinò l’arciduca Francesco Ferdinando, il 28 giugno 1914. La Grande Guerra iniziò esattamente
un mese dopo e vide contrapposti gli Imperi centrali e gli Stati dell’Intesa.
L’Italia era nella Triplice Alleanza (con Germania e Impero Austro-Ungarico) dal 1882, ma si era da
tempo avvicinata a Francia e Gran Bretagna, ragion per cui il 26 aprile del 1915 il primo ministro Antonio Salandra spinse il ministro degli esteri Sidney Sonnino a firmare il Patto di Londra che, in cambio
dell’intervento italiano a fianco dell’Intesa, avrebbe garantito al Regno diversi territori (Trentino, Sud
Tirol, Venezia Giulia, Istria, Dalmazia) e alcune ricompense coloniali a spese degli Imperi centrali.
L’esercito italiano non si era ancora reso protagonista di importanti vittorie militari e la drammatica disfatta di Caporetto sembrava preludere addirittura a una perdita del Friuli e del Veneto. Fortunatamente,
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però, la scelta degli alleati si rivelò azzeccata: se gli
Imperi avevano ottenuto l’armistizio con una Russia più preoccupata ai suoi eventi interni (la Rivoluzione), l’Intesa era riuscita a coinvolgere gli Stati
Uniti e a bloccare le avanzate tedesche. L’esercito
italiano prese quindi coraggio e ricacciò l’esercito
austriaco verso le proprie montagne.

Sidney Sonnino

Soldati italiani in trincea sul fronte del Carso
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In seguito alla resa degli Imperi centrali (tra i quali
il vastissimo Impero ottomano) ci fu la conferenza
di pace di Parigi, che durò circa un anno. Vennero
discussi e firmati i trattati di pace, che non rispettavano completamente il Patto di Londra, anche
a causa dell’imposizione del presidente degli Stati
Uniti d’America Woodrow Wilson, il quale puntava molto sull’autodeterminazione dei popoli.
All’Italia, insomma, non furono annesse né la (italianissima) città di Fiume né la Dalmazia. Nacque
così il mito della vittoria mutilata, che diventerà
una fondamentale arma propagandistica del fascismo. Dall’altro lato, tuttavia, l’Italia acquisì finalmente Trento e Trieste, completando l’unificazione del paese.

Gli avvenimenti più importanti | Il ventennio fascista

La marcia su Roma

Negli anni immediatamente successivi alla fine della Grande Guerra si aprì un periodo di grande crisi. Il costo
della vita aumentò moltissimo, la riconversione post bellica era lentissima e il mito della vittoria mutilata andava diffondendosi.
Il Regno d’Italia aveva paura della rivoluzione rossa. L’Urss ormai si stava stabilizzando e rappresenterà per
quasi tutto il XX Secolo una terribile minaccia per l’Europa occidentale. Le minacce al regime liberale giungevano quindi da due fronti: da un lato cresceva la protesta operaia e contadina, quindi il potere del partito
socialista, che porterà alle violenze del biennio rosso, premessa alla nascita del Partito Comunista d’Italia (solo
dopo la seconda guerra mondiale “Partito Comunista Italiano”); dall’altro lato Benito Mussolini, ex direttore
del giornale socialista L’Avanti, espulso per la sua posizione interventista, fondò nel 1919 il primo fascio di
combattimento.
Lo stato liberale non fu in grado di rispondere alle necessità delle masse, che avevano ottenuto dal 1919 il
diritto di voto, e se ne avvantaggiarono gli embrioni di quelli che saranno i partiti di massa che domineranno
la scena politica dagli anni venti alla fine del secolo: il partito fascista, il partito cattolico centrista, il partito
comunista.
Mussolini riuscì a ottenere la fiducia dei ceti ricchi e conservatori con la nomea di “partito dell’ordine”, e fu
visto dai vecchi liberali come l’arma da brandire contro l’estrema sinistra. Il 28 ottobre 1922 il futuro duce
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condusse decine di migliaia di militanti fascisti nella
Marcia su Roma. Vittorio Emanuele III rifiutò di firmare lo stato di emergenza, dando legittimità al colpo
di mano autoritario. Due giorni dopo il sovrano più
discusso e criticato della storia del Regno diede a Benito Mussolini l’incarico di formare il nuovo governo.
In pochi anni il fascismo divenne dittatura: nel 1924
il duce fece approvare la Legge Acerbo, che garantiva i
tre quinti dei seggi alla lista con almeno il 40% dei voti,
ma fu con l’assunzione di responsabilità dell’omicidio
Matteotti che il fascismo stesso si chiamò definitivamente fuori dal solco democratico.

Benito Mussolini nel 1911

L’alleanza fra Mussolini e Hitler
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L’Italia fu una dittatura fino alla fine della Seconda
guerra mondiale. Il diritto di sciopero fu annullato, la
libertà di stampa “mandata al confino”, i problemi di
ordine pubblico spenti nel sangue, ripristinata la pena
di morte. Furono inoltre italianizzati con la forza
bruta i territori annessi dopo la Grande Guerra come
l’Istria e massacrate le popolazioni africane soggette
alla sovranità italiana.
Si deve tuttavia al fascismo la modernizzazione del
paese, come per esempio la riforma del codice penale
e la risoluzione dei contrasti con la Chiesa, attraverso
la firma dei Patti lateranensi (1929).
Non mancarono però iniziative curiose, come il tentativo di rendere “pure” la lingua e la toponimia italiane,
traducendo o italianizzando i termini di origine straniera. Il “cocktail” divenne la “bevanda arlecchina”, il
“film” mutò in “filmo”. Ciò, comunque, fu una risposta a una de-italianizzazione avvenuta nel passato, da
parte, per esempio, dell’Impero Austro-Ungarico e
degli altri paesi occupanti.
Verso la fine degli anni trenta, Mussolini strinse un’alleanza con Hitler e promulgò le vergognose leggi razziali, segnando il momento più basso della storia del
paese.
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L’alleanza con la Germania (e con il Giappone) permise al Regno d’Italia di consolidare l’Impero coloniale, riorganizzato nell’Africa Orientale Italiana, che comprendeva Albania, Libia, isole di Rodi, Eritrea, Etiopia e Somalia italiana. Ma la volontà del fascismo era di allargare ulteriormente la sfera di influenza del paese: ottenere i cosiddetti territori irredenti, come la Corsica, la Nizza e Malta; dominare
tutto l’Adriatico e congiungere i possedimenti africani ottenendo anche l’Egitto e il Sudan.
Il conflitto scoppiò il 1 settembre 1939 con l’invasione della Polonia da parte delle truppe naziste e vide
contrapporsi le potenze dell’Asse (Germania, Italia, Giappone) agli Alleati (principalmente Gran Bretagna, poi Unione Sovietica, Stati Uniti d’America e Francia).
Mentre la Grande Guerra riguardò principalmente l’Europa, questa fu la prima vera e propria (e unica)
guerra mondiale, che non risparmiò alcun continente da atti di belligeranza.
Adolf Hitler e Benito Mussolini puntavano a una guerra molto veloce che avrebbe permesso a entrambi
i paesi di allargarsi senza dare il tempo agli Stati Uniti di intervenire. Ma se Hitler aveva sbagliato i suoi
calcoli soprattutto in merito alla famosa e fallimentare Operazione Barbarossa (invasione dell’Urss),
l’Italia si mostrò militarmente molto impreparata: in Francia non riuscì sostanzialmente ad avanzare,
mentre in Grecia fu costretta a chiedere l’intervento della Germania per riuscire a piegare l’esercito

Hitler e Mussolini
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nemico.
La situazione per l’Asse tuttavia precipitò quando
il Giappone decise di aggredire a sorpresa l’avamposto statunitense di Pearl Harbor, facendo così
sparire ogni dubbio sulla necessità dell’intervento
da parte degli Stati Uniti d’America. Franklin Delano Roosevelt iniziò quindi a riunirsi con Winston Churchill e Yosif Stalin per organizzare la liberazione dell’Europa, che iniziò con l’invasione
della Sicilia nel luglio del 1943.
Nel frattempo, all’interno della penisola, inizia a
organizzarsi, soprattutto sulla base dell’esperienza
della resistenza partigiana, il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), che riuniva al suo interno
rappresentanti dei principali partiti italiani (illegali).

L’invasione della Polonia

L’invasione della Polonia
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L’Italia venne rapidamente a trovarsi in una situazione complessa. Il 25 luglio 1943 Vittorio
Emanuele III ricevette Mussolini, ne richiese le
dimissioni e lo fece arrestare, sancendo la fine del
Ventennio fascista. Lo sostituì Pietro Badoglio, il
quale il 3 settembre firmò l’armistizio con gli Alleati, e da quel momento in poi l’esercito del Regno
avrebbe combattuto al loro fianco.
La penisola, tuttavia, era ancora quasi completamente in mano ai tedeschi e ai reduci fascisti. Il 12
settembre Mussolini fu liberato dalla sua prigionia
sul Gran Sasso e si fece carico di formare una repubblica a nord: la Repubblica Sociale Italiana, o
Repubblica di Salò. Il paese era dunque spezzato in
due, rivendicato nella sua interezza dalla RSI e dal
Regno d’Italia, che rispettivamente controllavano
il nord e il sud. Due entità statali che, tuttavia, erano, di fatto, controllate dagli opposti schieramenti
belligeranti.
All’inizio del 1944 gli Alleati giunsero in Italia
centrale, puntando verso Roma e scontrandosi con
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l’esercito tedesco sulla Linea Gustav (che toccava Cassino e Ortona, vicino Pescara). Nel frattempo, nella capitale, alcuni partigiani tesero un agguato in Via Rasella a un raggruppamento di militari tedeschi,
uccidendone 32. Il giorno dopo, il 24 marzo, le truppe di occupazione uccisero per rappresaglia 335
italiani, tra i quali molti partigiani, detenuti ed ebrei: l’eccidio delle Fosse Ardeatine.
Roma fu liberata il 4 giugno 1944, poi gli Alleati continuarono speditamente l’avanzata fino alla Linea
Gotica (tra Pisa e Pesaro) dove stazionarono fino alla primavera successiva, quando fu lanciato l’assalto
finale che permise di sfondare le linee nemiche e marciare prima su Bologna e poi su Milano, liberata il
25 aprile in concomitanza con un’insurrezione partigiana.
La Seconda guerra mondiale costò al paese oltre 400.000 morti. Circa un italiano su cento.
La Germania Nazista firmò la resa il 7 maggio 1945, mentre il Giappone si arrese solo il 15 agosto, dopo
essere stato colpito delle due bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki.

Pearl Harbor

La bomba atomica su Hiroshima
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Il 2 giugno del 1946 il risultato del referendum costituzionale, indetto dopo la Seconda Guerra Mondiale
per stabilire la forma dello stato italiano, sancì la nascita della Repubblica Italiana. Per il “Re di Maggio”
Umberto II (Vittorio Emanuele III aveva abdicato
solo meno di un mese prima, il 9 maggio) e la sua famiglia significò l’esilio. Lo stesso giorno si votava per
eleggere l’Assemblea Costituente, che lavorerà per un
anno e mezzo per preparare la Costituzione, entrata
in vigore il 1° gennaio 1948.

Umberto II, il ‘Re di Maggio’

Assemblea Costituente - Prima seduta della Camera
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La neonata Repubblica conobbe come suo primo
Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, massimo
esponente della Democrazia Cristiana, che dominerà la scena politica fino alla morte, nel 1954. La DC
occupava, nello spettro politico, un centro che si allargava a un centro destra orfano di un partito che lo
rappresentasse davvero. Intorno alla DC troviamo il
Partito Repubblicano Italiano, il Partito Liberale Italiano, e nel centro sinistra il Partito Socialdemocratico (dopo la scissione dal PSI). All’opposizione c’era
chiaramente il PCI, che occupava tutto lo spazio a sinistra, mentre all’estrema destra faceva già capolino il
Movimento Sociale Italiano. In una posizione difficilmente definibile, ma sostanzialmente a destra, il Partito Nazionale Monarchico, destinato a smembrarsi
negli anni dopo aver perso un qualsiasi appoggio elettorale, per poi confluire nell’MSI.
La ricostruzione dei primi anni della Repubblica fu
sostenuta dai fondi del Piano Marshall, stanziato da
parte degli Stati Uniti d’America per migliorare la situazione dei paesi colpiti dalla guerra e aiutarli a uscire da una situazione di indigenza che avrebbe portato
più sostegno elettorale ai partiti comunisti. L’Urss era
già diventata nemico giurato, iniziava la guerra fredda.
Sulla spinta propagandistica del Piano Marshall, le
prime elezioni repubblicane del 18 aprile 1948 premiarono la Democrazia Cristiana, partito al quale gli
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statunitensi facevano affidamento per le sorti dell’Italia. Nacque così il “bipolarismo imperfetto”, che durerà
per tutta la “Prima Repubblica” e che comportò l’assenza dell’alternanza democratica, ovvero il succedersi di
partiti o coalizioni contrapposte al governo del paese. La DC fu sempre al governo, il PCI mai (come pure
l’MSI).
L’anno successivo alle elezioni del 1948, l’entrata dell’Italia nel mondo occidentale fu sancita dall’adesione alla NATO (North Atlantic Treaty Organization); due anni dopo partecipò alla creazione della
CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio), mentre nel 1954 veniva risolta la questione triestina, con il definitivo ritorno della città all’Italia.

Umberto II alle urne per il referendum che porterà alla Repubblica
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Mentre si accentua la guerra tra le due superpotenze (USA e URSS), l’Italia inizia a godere dei frutti delle
fatiche della ricostruzione. Sebbene l’introduzione della Cassa del Mezzogiorno nel 1950 non diede, né darà
mai, i frutti attesi, nell’Italia a cavallo del 1960 si può parlare di miracolo economico. Il prodotto interno lordo
aumentò mediamente di un punto percentuale, dal 5,5 al 6,3%, il reddito pro capite aumentò dalle 350.000
alle 571.000 lire. Lo Stato era intervenuto efficacemente aumentando la spesa pubblica e creando società a
partecipazione statale. Un ruolo fondamentale in questo processo fu svolto dall’Istituto per la Ricostruzione
Industriale, fondato durante il fascismo, che si occupò principalmente di realizzare le infrastrutture principali
che mancavano al paese, come le autostrade o una compagnia aerea di bandiera. L’Italia godette, inoltre, della
creazione della CEE a sette anni di distanza dalla nascita della CECA.
Grazie a questi interventi aumentarono i consumi, quindi la richiesta di beni, quindi la produzione industriale
e la necessità di manodopera. Grazie all’appagamento delle necessità più basilari, inoltre, iniziarono a svilupparsi nella nuova generazione delle necessità diverse da quelle dei genitori, che sfoceranno nel ’68.
La nota negativa del periodo è quindi fondamentalmente il meridione: la Cassa del Mezzogiorno si era rivelata
uno strumento (dominato dalla DC) che finanziava rivoli clientelari più che un vero aiuto allo sviluppo. La
soluzione per molti fu l’emigrazione verso il nord.

Fiat 600, considerate il simbolo del boom economico italiano
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Il Miracolo economico aveva migliorato le condizioni del paese e messo alla luce nuove necessità, che però
non furono comprese dai principali partiti. Il sistema centrista andò quindi in crisi e la DC fu costretta ad
allargare il governo al Partito Socialista Italiano: è la nascita del centrosinistra. La crisi che colpì la politica già
dopo i primi anni Sessanta trovò una risposta: la proposta di un colpo di stato, il Piano Solo. Prevedeva l’azione (solitaria, appunto) dei Carabinieri per la dislocazione in Sardegna degli oppositori politici (già schedati).
Fortunatamente la notizia del Piano trapelò e il Generale Giovanni De Lorenzo fu rimosso dal suo incarico
come capo del SIFAR (servizi segreti). Un preludio degli anni ’70.
Il Sessantotto fu un fenomeno di portata mondiale. In Italia, come in gran parte del resto del mondo, fu caratterizzato dalla presenza di operai e studenti, uniti per la prima volta nelle proteste e rivendicazioni. La contestazione toccava i contenuti degli insegnamenti come i diritti dei lavoratori, e scoprì forme di protesta mai viste
prima, come l’occupazione di scuole e università. La prima facoltà a essere occupata fu quella di sociologia a
Trento il 24 gennaio 1966.
Un’altra delle città focolai di protesta fu Milano, dove Mario Capanna si affermò come leader. L’ampia diffusione del fenomeno fu anche dovuta alle forme di repressione attuate dalle forze dell’ordine, che non avevano
evidentemente ancora dimenticato (soprattutto nei suoi più anziani ufficiali) il periodo autoritario.
Il Sessantotto spaccò il rigido sistema partitico, generando scissioni come quella del PSIUP dal PSI e movimenti come il Manifesto che andavano a posizionarsi nello stesso spettro del PCI e ne criticavano l’immobilità. Ma il partito che maggiormente fu preoccupato da questi eventi fu la DC, che temeva di perdere presa sulle
masse e, conseguentemente, il potere politico. Nel frattempo si organizzano i gruppi terroristici di sinistra e di
destra, figli della contestazione. L’anticamera degli anni di piombo.

Un corteo di contestazione studentesca
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Il 12 dicembre 1969 una bomba squarciò la Banca
Nazionale dell’Agricoltura a Milano. Con la Strage
di Piazza Fontana iniziarono gli anni di piombo,
caratterizzati da atti terroristici e violenze, ma anche da tentativi di colpi di stato. Attori principali
furono gruppi terroristi di sinistra come le Brigate
Rosse, terroristi neofascisti e organizzazioni presumibilmente al soldo dello Stato stesso, della Nato
o, più indirettamente, di strutture comunque legate al sistema occidentale.

Piazza Fontana

Piazza Fontana. Un’immagine dell’interno della Bamca
Nazionale dell’Agricoltura di Milano, dopo l’esplosione
della bomba
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Come già accennato in precedenza, si era venuta
a creare una situazione fertile per i movimenti che
non si riconoscevano nei partiti parlamentari, ma
spesso nemmeno nella stessa Repubblica Italiana, prospettando da una parte la rivoluzione rossa attraverso la cosiddetta “propaganda armata”
(estrema sinistra), dall’altra il ritorno a un regime
autoritario (estrema destra). Fu proprio quest’ultimo aspetto a far trovare probabilmente un punto
di contatto tra l’estrema destra e le strutture dello
stato: in Grecia i colonnelli avevano da poco compiuto un colpo di stato militare finanziato (senza
tanti misteri) dagli Stati Uniti d’America, perché
secondo questi ultimi la Grecia era a “rischio comunismo”. Il rischio di fare la stessa fine era concreto. Ma è assolutamente improprio pensare che
un partito come la Democrazia Cristiana volesse
una dittatura; è invece più probabile che siano stati utilizzati, mediante strutture paramilitari (e atlantiche) come Gladio e massoniche come la P2,
elementi di estrema destra (il cui sostegno popolare era quasi inesistente, diversamente da quello
di cui godevano le Br) per esasperare lo scontro e
spingere la società italiana a fare quadrato intorno
al centro. Questo avrebbe giustificato il pugno di
ferro contro terroristi e un controllo più serrato dei
manifestanti in generale: strategia della tensione.
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I gruppi di estrema destra avrebbero, comunque,
agito senza essere presumibilmente consapevoli del
fatto che ci fosse una regia dietro le loro azioni.
Intorno a molti eventi degli Anni di piombo, non a
caso, c’è ancora un alone di mistero che non ha permesso di trovare i responsabili, anche se l’intervento operativo di elementi cosiddetti “deviati” dello
Stato è stato più volte provato.

La celebre immagine di Aldo Moro durante il sequestro

La Strage di Piazza Fontana, che provocò 17 morti e 88 feriti, conobbe indagini condite da colpi
di scena, dato che si passò dall’ipotesi anarchica a
quella neofascista, ma non portò a nulla se non a
strascichi di violenza: l’anarchico Pinelli, arrestato come sospetto, precipitò “accidentalmente” dal
quarto piano della Questura. Gli ambienti di sinistra attribuirono la responsabilità al Commissario
Luigi Calabresi, che venne ucciso da terroristi di sinistra nel maggio del 1972. Il processo per la strage
è terminato nel maggio 2005, senza colpevoli, ma
ai parenti delle vittime sono state addebitate le spese processuali.
Circa un anno dopo (1970) ci fu uno strano evento
a Roma. Un gruppo di nostalgici fascisti e di giovani di estrema destra guidati da Junio Valerio Borghese (ex comandante della X MAS) occuparono
nottetempo alcune sedi istituzionali e RAI, ponendo le premesse a un colpo di stato, che in realtà non
fu realmente tentato a causa di un contrordine proveniente da fonte sconosciuta. I complottisti del
Golpe Borghese verranno tutti assolti.

Il ritrovamento del corpo di Aldo Moro

Nei primi anni settanta si susseguiranno una serie
di attentati, tra i quali la strage di Piazza della Loggia a Brescia, che provocò la morte di 8 persone
durante una manifestazione di sinistra (esecutori
ignoti) e la strage del treno Italicus, con 12 morti,
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rivendicata da Ordine Nero e per la quale giunse
poi la condanna in primo grado di Licio Gelli (il
processo si fermò dopo l’appello per una mancata
estradizione), capo della P2, in quanto mandante
materiale.

L’ala ovest della stazione di Bologna, crollata in seguito
allo scoppio della bomba, il 2 agosto 1980
(Fonte www.stragi.it)

L’orologio fermo alle 10.25 alla stazione di Bologna
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Nella seconda metà degli anni Settanta, mentre la
DC pensava addirittura al famoso compromesso
storico, ovvero a un governo con il PCI, l’evento
drammatico più significativo riguardò il Presidente
della DC Aldo Moro, che venne prima rapito (Strage di via Fani), poi assassinato dalle Brigate Rosse
il 9 maggio del 1978. Fu probabilmente l’atto più
importante di tutti gli Anni di piombo, anche per i
2 mesi di tensioni tra il rapimento e l’omicidio. Anche questo evento è coperto da un alone di mistero: le lettere di Moro, ritrovate a distanza di anni;
le polemiche sulle trattative; le accuse alla DC di
averlo deliberatamente lasciato morire (come lo
stesso Moro sostiene nelle lettere); le ipotesi di
coinvolgimento dei servizi segreti, dell’Urss, degli
Usa... È certo però che fu l’ultimo atto delle Brigate
Rosse, che persero così quel residuo di sostegno da
parte di una certa base di estrema sinistra.
L’Italia stava sconfiggendo il terrorismo, anche se
forse con metodi poco ortodossi.
L’ultimo significativo atto degli anni di piombo fu
la strage alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980.
Ci furono 85 morti e 200 feriti, ma almeno in questo caso si è risaliti agli esecutori materiali, ovvero
tre membri dei Nuclei Armati Rivoluzionari, di
estrema destra.
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Se gli anni Settanta sono stati gli anni delle violenze, gli anni Ottanta saranno ricordati per gli scandali che accaddero e che introducono la fine della
Prima Repubblica.

Licio Gelli, ‘Maestro Venerabile’ della P2

Il 17 marzo 1981 una perquisizione presso l’abitazione privata di Licio Gelli, a Castiglion Fibocchi
(AR), scoperchia la cosiddetta Loggia P2. Negli
anni a seguire si scoprirà che la suddetta organizzazione di origine massonica raccoglieva al suo interno numerosi parlamentari, membri del governo,
generali delle forze armate (tra i quali i leader dei
servizi segreti), imprenditori, giornalisti, e pure
Vittorio Emanuele di Savoia. Dalle indagini condotte dalla Commissione parlamentare guidata
dalla democristiana Tina Anselmi, si scoprì che la
P2 era coinvolta nella strage dell’Italicus, ma soprattutto che aveva ideato un Piano di rinascita
democratica che si proponeva di acquisire il controllo del paese attraverso il controllo indiretto dei
media. Angelo Rizzoli, proprietario delle principali testate italiane (tra cui il Corriere della Sera), era
infatti iscritto alla P2, così come Silvio Berlusconi il
quale, nell’anno di affiliazione alla Loggia (1978),
lanciò Telemilano58, la futura Canale 5, via etere,
e possedeva già una percentuale della proprietà de
“Il Giornale”.
Si scoprì anche che i vertici “piduisti” erano legati
ai bancarottieri Michele Sindona e Roberto Calvi,
nonché all’Istituto di Opere Religiose, guidato dal
discutibile Paul Marcinkus. Il Maestro Venerabile
Licio Gelli verrà condannato, tra le altre cose, per
depistaggio durante le indagini per la strage di Bologna, condotto grazie al fatto che i generali dei
servizi erano suoi affiliati.

Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano e uno
dei massimi esponenti della loggia P2

Lo scandalo provocò la caduta del governo Forlani
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e mise in discussione molti degli avvenimenti degli
anni Settanta, vista la presenza capillare dei “piduisti” all’interno delle istituzioni, ma non condusse
a veri e propri procedimenti (disciplinari o penali)
per gli affiliati, molti dei quali negarono l’affiliazione (in merito l’attuale Premier fu in seguito riconosciuto colpevole di falsa testimonianza, ma assolto
per amnistia) o fuggirono (come lo stesso Gelli) o
semplicemente passarono a miglior vita prima del
“processo P2” svoltosi negli anni Novanta.

Bettino Craxi

Il contraccolpo alla DC permise a Bettino Craxi,
leader del Partito Socialista Italiano, di diventare
Presidente del Consiglio nel 1983. Approfittando
anche di una fase di cosiddetto “riflusso” di partecipazione, poté tagliare qualche concessione sindacale come la scala mobile, il cui referendum abrogativo non passò. Nel 1984 firmò il nuovo Concordato
con il Vaticano, che stabilì tra le altre cose il noto
“otto per mille” per finanziare il clero.
Nella seconda parte degli anni Ottanta l’evento più
importante fu il maxiprocesso di Palermo, iniziato il 10 febbraio 1986 e terminato il 16 dicembre
1987. Portò alla sbarra 400 imputati e fu il primo
deciso intervento dello stato contro le organizzazioni mafiose. All’origine anche il primo pentito di
mafia, Tommaso Buscetta, che scoperchiò la cupola spiegando per la prima volta alla giustizia italiana
come si muoveva e come era organizzata Cosa Nostra. L’idea di fare un maxiprocesso per aggregare
tutte le informazioni e avere una visione globale
del fenomeno mafioso fu del Giudice Antonino
Caponnetto.

Tommaso Buscetta, il pentito di mafia responsabile di
importanti rivelazioni su Cosa Nostra
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Le polemiche non mancarono e alle volte sollevarono sospetti di simpatie verso la mafia, ma alla fine
vennero condannati in primo grado 360 imputati.
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Purtroppo però sopraggiunsero degli imprevisti.
Una sezione della Cassazione era presieduta dal
giudice Corrado Carnevale, che annullò per irrilevanti vizi di forma moltissime condanne. Ciò nonostante non fu mai provata una sua collusione con
la mafia. Comunque, per impedire al cosiddetto
ammazza-sentenze di far saltare tutte le condanne,
fu introdotto dal Ministro della Giustizia Claudio
Martelli (su indicazione di Giovanni Falcone) un
criterio di rotazione per la presidenza delle sezioni
della Cassazione, rimuovendo di fatto Carnevale.

Claudio Martelli

Cosa Nostra si sarebbe vendicata, innanzitutto nei
confronti della DC, rea secondo i mafiosi di non
aver ostacolato a sufficienza i processi. L’onorevole
democristiano Salvatore Lima fu ucciso, nel 1992,
presumibilmente per questa ragione.
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All’alba dell’ultimo decennio del XX Secolo, la
partitocrazia affrontava la sua più profonda crisi.
La partecipazione politica ed elettorale stava calando, la credibilità di molti politici era minata e la
società italiana affrontava, con il resto del mondo,
il superamento della guerra fredda. Il PCI, colpito
dallo storico fallimento della sua ideologia, fu costretto a spostarsi (ulteriormente) verso posizioni
più moderate e a cambiare nome e simbolo.
Nel frattempo prendevano piede partiti e movimenti con caratteristiche nuove, come la Lega
Nord.

Bettino Craxi con Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo
Trivulzio e primo arrestato per Tangentopoli

Bettino Craxi durante il processo di Tangentopoli
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Il 17 febbraio 1992 fu spiccato un ordine di cattura per l’esponente del PSI Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, in conseguenza
della segnalazione dell’imprenditore Luca Magni,
che aveva denunciato il giro di tangenti. Quest’ultimo, seguito dalle forze dell’ordine e microfonato,
raggiunse Chiesa per consegnargli la “bustarella”;
Chiesa fu quindi colto e arrestato in flagranza di reato. Questo fu il primo atto di Tangentopoli. Craxi
definì il suo esponente un “mariuolo isolato”, confidando nel fatto che le indagini non si sarebbero
allargate.
Chiesa, infatti, inizialmente non confessò; in seguito, pressato da Antonio Di Pietro, non solo fece
ammissione dei propri reati, ma svelò un vero e
proprio sistema di tangenti, che fungevano da tassa per gli appalti pubblici. Fu l’inizio del collasso
della Prima Repubblica: in aprile ci furono le elezioni, che mostrarono un netto calo di consensi per
i “vecchi” partiti e che si rivelarono invece un successo per Lega e La Rete (di Leoluca Orlando). Il
nuovo parlamento fu chiamato a eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica ma, mentre si discuteva delle candidature di Giulio Andreotti e Arnaldo
Forlani, venne assassinato il giudice Giovanni Fal-
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cone e alla fine fu eletto Oscar Luigi Scalfaro. A luglio la mafia uccise anche Paolo Borsellino.
Nel frattempo si allargavano le indagini e si moltiplicavano gli imputati. Fu quindi creato un pool di
magistrati, coordinati da Francesco Saverio Borrelli. L’opinione pubblica si schierò con loro, mentre la
classe politica sotto accusa li attaccava.
Nel marzo del 1993 si tentò il cosiddetto “colpo di spugna”, che avrebbe depenalizzato il finanziamento
illecito ai partiti, ma il Premier Giuliano Amato fu costretto a dimettersi.
Il 30 aprile ci fu la richiesta di autorizzazione a procedere per Craxi. Il rifiuto da parte della Camera dei
Deputati portò la gente in piazza e qualcuno raggiunse anche l’Hotel Raphael attendendo l’uscita del
leader socialista per tirargli monetine e urlargli “Bettino, vuoi pure queste?”. Moltissimi politici e imprenditori erano agli arresti, e alcuni di questi preferirono il suicidio alla vergogna e alla prospettiva di
anni di carcere.
Verso la metà del 1993 iniziò il Processo Enimont, considerato il principale processo di tutta Mani Pulite. Coinvolse in primis Sergio Cusani, ma portò a condanne definitive per molti politici di primissimo

Alcuni rappresentanti del pool che ha condotto l’inchiesta di Mani Pulite
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piano (come Arnaldo Forlani e Giorgio La Malfa)
tra i quali anche Umberto Bossi. Il PCI ne uscì
pulito in questa circostanza, anche se apparve evidente che le “mani pulite”, come disse il segretario
Achille Occhetto, proprio non ce le aveva.
Il 1994 è l’anno della “discesa in campo” dell’attuale Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
La sua fama di imprenditore di successo in molti
campi si combinava con la sua assenza di esperienza
in campo politico (anche se era stato amico e sostenitore di Craxi) oltre che con la presidenza della
squadra più forte del momento, il Milan. A fine
marzo vinse le elezioni che sancirono la morte dei
partiti della Prima Repubblica: DC, PSI e PLI non
si presentano, mentre PRI e PSDI vengono enormemente ridimensionati.

1994. Berlusconi annuncia il suo ingresso in politica , conosciuto come la sua “discesa in campo”

Craxi e Berlusconi
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L’ingresso di Berlusconi sancì la fase calante di
Mani Pulite: fu emanato il decreto Biondi, che favoriva gli arresti domiciliari per i casi di corruzione. Il pool si dimise, l’opinione pubblica si indignò
e il governo ritirò rapidamente il decreto. Poi iniziarono le denunce a carico dei magistrati da parte di esponenti del governo Berlusconi o da parte
degli stessi inquisiti. Porteranno ad assoluzioni,
ma nel frattempo saranno di ostacolo per il lavoro dei magistrati. Mentre Di Pietro inizia indagini
anche nei confronti della Fininvest, si moltiplicano
le ispezioni contro il pool e pure “Il Giornale”, ormai passato da Indro Montanelli a Vittorio Feltri,
inizia a pubblicare scoop contro i magistrati, che si
riveleranno falsi e daranno problemi giudiziari allo
stesso direttore del quotidiano.
Alla fine di Mani Pulite l’opinione pubblica si trova spaccata. Una parte era sempre rimasta con magistrati; altri, forse influenzati dalla televisione di
Berlusconi e dai suoi giornali, iniziarono a pensare
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che il pool si era voluto sostituire al potere politico. Resta il fatto che da quel momento, nonostante ripetute e gravi indagini di varia natura a carico di politici, l’opinione pubblica resterà un po’ indifferente e
un po’ indignata, anche se spesso nei confronti dei magistrati invece che dei politici. Tangentopoli aveva
sdoganato se stessa.
Era però nata la Seconda Repubblica, che sarà caratterizzata almeno da governi più stabili dei precedenti,
se si esclude il primo governo Berlusconi. Cadde dopo circa otto mesi a causa di un avviso di garanzia
al Premier che fece implodere la sua già instabile maggioranza. Alle elezioni seguenti vinse di misura la
coalizione capitanata dal Partito dei Democratici di Sinistra, che governò, seppure con quattro mandati,
fino al 2001.
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Viene così chiamato il fenomeno di opposizione
al nazifascismo dopo l’armistizio dell’8 settembre
1943. Benché le azioni partigiane fossero iniziate
già prima, è dalla resa del Regno e la successiva entrata in guerra con gli Alleati che la Resistenza si
organizza nel Comitato di Liberazione Nazionale,
nucleo della classe politica della Prima Repubblica.
Il CLN era composto da socialisti, democristiani,
comunisti, azionisti, liberali e demolaburisti. Presidente fu Ivanoe Bonomi, leader del Partito Democratico del Lavoro, che durò pochi anni. Ogni
corrente politica aveva una corrispondenza nelle
brigate partigiane, anche se le Garibaldi (comuniste) erano preponderanti, seguite da quelle spoliticizzate chiamate appunto “autonome”, guidate da
ufficiali del Regno.

Un’immagine di alcuni partigiani arroccati sulle
montagne durante la Resistenza

Le brigate, arroccate nelle montagne, agirono prevalentemente a nord, facilitando l’avanzata delle
truppe Alleate. Il 19 aprile 1945, inoltre, il CLN
dette l’ordine di avviare l’insurrezione generale,
grazie alla quale alcune città furono liberate prima
dell’arrivo degli anglo-americani. Furono inoltre i
partigiani a catturare Mussolini a Dongo il 27 aprile, a giustiziarlo il giorno successivo e a portarlo a
Milano per esporlo appeso a testa in giù a piazzale
Loreto.
Pochi giorni dopo le brigate furono smobilitate,
ma ciò non impedì uno strascico con forti connotati da guerra civile: ci furono massacri di persone anche solo sospettate di avere collaborato con
il regime. Una vendetta sommaria probabilmente
inevitabile.
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La prospettiva di un nuovo corso istituzionale
dopo il Ventennio fascista sollevò all’interno del
Comitato di Liberazione Nazionale la questione
della corona. Vittorio Emanuele III era considerato responsabile della dittatura di Mussolini, ma
mettere in discussione la monarchia durante le
campagne di liberazione era considerato inopportuno da tutti. Intervenne quindi Palmiro Togliatti,
segretario del Partito Comunista Italiano, che nel
suo discorso ricordato come la “svolta di Salerno”
propose di rimandare la questione istituzionale,
trovando larghe adesioni all’interno di un CLN a
larga maggioranza repubblicana.
Alla fine della guerra l’accordo tra le preponderanti
forze repubblicane (tra le quali il Partito d’Azione)
e le forze monarchiche fu un referendum da indire
contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea
Costituente. Tutti gli italiani in maggiore età (dai
21) e residenti in zone non occupate (Alto-Adige,
L’immagine simbolo della proclamazione della Repubbli- Friuli e territori in seguito persi come l’Istria non
poterono votare) furono chiamati alle urne.
ca, con il primo referendum a suffragio universale
Il suffragio universale maschile era già stato introdotto nel 1919 ma, per allargare il voto alle donne
e renderlo davvero universale, fu emanato un decreto legislativo luogotenenziale il 2 febbraio 1945,
che sarà poi ripreso in Assemblea Costituente per
introdurlo a titolo definitivo nella carta fondamentale della Repubblica.

Palmiro Togliatti
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Nel frattempo Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio Umberto II, sia per richiesta specifica
del CLN, sia per richiesta dei monarchici stessi, che
pensavano di avere maggiori possibilità di vincere il
referendum con un sovrano non compromesso col
fascismo. I partiti del CLN erano tutti schierati per
la Repubblica, con l’eccezione della DC che cercò
di mantenere una posizione equidistante, nonostante il timore del fatto che la proclamazione di
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Referendum sulla riforma istituzionale Stato

una repubblica avrebbe potuto scatenare gli impulsi rivoluzionari delle sinistre.
Le votazioni si tennero il 2 e il 3 giugno 1946. Il 10 giugno la Corte di Cassazione annunciò i risultati, che davano vittoriosa la repubblica con 12.717.923 voti sulla monarchia, che ne aveva ottenuti
10.719.284. La proclamazione della Repubblica sarebbe tuttavia giunta dopo il giudizio definitivo che
avrebbe dovuto attendere eventuali ricorsi. Umberto II, infatti, cercò di speculare sugli “elettori votanti”, ovvero il presunto mancato raggiungimento del quorum, costringendo il Presidente del Consiglio
De Gasperi ad avocare a sé le funzioni di capo dello Stato, per togliere al Re la possibilità di un colpo di
mano.
Il 18 giugno la Corte di Cassazione proclamò la vittoria della Repubblica.
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Il documento che ufficializzava l’entrata in vigore della
Costituzione Italiana

La Costituzione Italiana
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Le elezioni del 2 giugno 1946 decisero la composizione dell’Assemblea Costituente, responsabile
della stesura di una nuova Costituzione. Durante
la prima seduta, il 25 giugno, fu eletto come Presidente Giuseppe Saragat, che rimarrà fino al 6
febbraio 1947, quando fu sostituito da Umberto
Terracini.
Il primo atto dell’Assemblea Costituente fu quello
di eleggere Enrico de Nicola capo provvisorio della
Repubblica il 28 giugno. La funzione dell’assemblea fu parzialmente assimilata a quella del parlamento, in quanto doveva votare la fiducia al governo, ratificare eventuali trattati internazionali e
approvare leggi di bilancio.
I costituenti erano 556; per facilitare la discussione degli articoli fu creata una Commissione di 75
membri, divisa in tre sottocommissioni, responsabili rispettivamente per:
• I diritti e i doveri dei cittadini
• L’organizzazione costituzionale dello Stato
• I rapporti economici e sociali
Gli articoli prodotti furono poi passati a un comitato di redazione, responsabile dell’armonizzazione
dei documenti preparati dalle sottocommissioni,
per evitare ripetizioni e contraddizioni. La Commissione dei 75 concluse i suoi lavori il 12 gennaio
1947. Il 4 marzo iniziò il dibattito in aula per gli
aggiustamenti di contenuto alla bozza di Costituzione prodotta dai 75. Il 22 dicembre fu approvato
il testo definitivo, pubblicato cinque giorni dopo
sulla Gazzetta Ufficiale.
La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in
vigore il 1° gennaio 1948. Composta da 139 articoli (ora 134), è suddivisa nelle seguenti sezioni:
• Principi fondamentali (articoli 1-12)
• Diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54)
• Ordinamento della Repubblica (articoli 55-139)
• Disposizioni transitorie e finali (I-IIXX)
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Storica azienda italiana ora di proprietà di Telecom
Italia, la Olivetti fu fondata il 29 ottobre 1908 da
Camillo Olivetti, a Ivrea, in una regione agraria e
artigiana. Fu suo il primo modello di macchina per
scrivere prodotta in Italia, la Olivetti M1, presentata all’Esposizione Universale di Torino nel 1911.
Negli anni Trenta, mentre al fondatore si affiancava il giovane figlio Adriano, furono prodotte le
prime macchine di calcolo e telescriventi. Durante
il fascismo la famiglia Olivetti fu perseguitata in
quanto ebrea; inoltre il figlio fu molto attivo durante la Resistenza.

La famosa Lettera 22 della Olivetti, progettata nel 1950

Il modello Valentine della Olivetti, conosciuta come la
‘rossa portatile’

Nel dopoguerra l’azienda conobbe il boom durante il miracolo economico, quando riuscì ad
affermarsi nei mercati mondiali. Le macchine di
calcolo, da scrivere e le telescriventi Olivetti erano
praticamente in tutti gli uffici e attività.
L’apice per quanto riguarda l’innovazione scientifica invece fu la P101, per l’epoca (metà anni Sessanta) il calcolatore più evoluto esistente, tant’è
che fu usato anche durante la Guerra del Vietnam
dalle forze statunitensi e il suo brevetto fu violato
dalla Hewlett Packard, che fu costretta a versarne
le royalties.
Sul finire degli anni Sessanta l’azienda versava però
in una situazione economica difficile, dovuta alla
morte prematura e improvvisa di Adriano Olivetti,
figura carismatica e lungimirante, e agli ingenti investimenti nella ricerca e in nuovi mercati.
La nuova direzione si affidò nelle mani di una cordata societaria costituita da Fiat, Pirelli, IMI, Mediobanca e la Centrale, che mancò però della stessa
lungimiranza con cui Olivetti aveva condotto la
sua azienda: la Divisione Elettronica, che avrebbe
portato allo sviluppo dei primi personal computer,
fu ceduta alla americana General Electric.
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Tra gli anni Settanta e Ottanta, quindi, l’azienda
conobbe l’inizio della sua parabola discendente.
Nonostante un futuro probabilmente segnato, nel
1983 vide la luce l’Olivetti M10, che poteva competere con gli altri elaboratori sul mercato, e nel
1985 l’azienda si attestava ancora il primo produttore di computer in Europa.

Adriano Olivetti
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Purtroppo però la dirigenza non fu sufficientemente perspicace da cogliere le opportunità offerte dal
mercato internazionale e, a fine anni Ottanta, inizierà il processo di smantellamento dell’azienda,
non spiegabile tuttavia solo con errate scelte di investimento o con la debolezza dei mercati europei.
A distanza di vent’anni le cause della crisi dell’Olivetti rimangono poco chiare.
L’azienda andò incontro a una svendita delle sue
attività, per ritornare come marchio nel 2005 sotto
la proprietà della Telecom, che sta cercando di rilanciarne il nome.
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Nel 1982 il Campionato mondiale di calcio si svolse in Spagna, dove per la prima volta la competizione
fu allargata da 16 a 24 nazionali. Fino al 2006, quella dell’82 è ricordata come la più gloriosa vittoria
sportiva di una nazionale italiana, anche a fronte del fatto che gli altri due titoli mondiali risalivano alle
primissime competizioni, del 1934 e 1938.
La partita inaugurale fu il 13 giugno, la finale l’11 luglio. Diversamente dai mondiali successivi, aveva
ben due fasi a gironi, la prima a quattro squadre, la seconda a tre.
L’Italia guidata da Enzo Bearzot dovette affrontare un primo gruppo ostico, composto da Camerun,
Perù e Polonia, che incontrerà nuovamente in semifinale. Di sei scontri, cinque finirono in parità (0-0 o
1-1) mentre, nella sfida tra Polonia e Perù, i sudamericani vennero sopraffatti per 5-1. L’Italia, poco convincente in tutti e tre gli scontri, superò il turno per il rotto della cuffia: a parità di punti con il Camerun,
godeva di un maggior numero di gol segnati.
Nella seconda fase a gruppi, l’Italia si trovò davanti l’Argentina di Maradona e il Brasile. Il clima non
era favorevole, la nostra nazionale era piuttosto bistrattata dalla stampa, ma riuscì a imporsi sull’Argentina per 2 a 1. Anche il Brasile batté l’Argentina; fu quindi decisiva Italia-Brasile: gli azzurri andarono
subito in vantaggio con Paolo Rossi, ma i sudamericani pareggiarono pochi minuti dopo con Socrates.

L’urlo di Tardelli, simbolo dei Mondiali dell’82
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Al venticinquesimo di nuovo in gol Paolo Rossi. I verde-oro si rigettarono all’attacco e al 69° trovarono
nuovamente il pareggio, ma ancora una volta fu Rossi a segnare solo cinque minuti dopo.
La fase ad esclusione diretta portava direttamente alle semifinali, dove l’Italia dovette di nuovo affrontare la Polonia, mentre dall’altra parte la sfida fu tra Germania Ovest e Francia. Gli azzurri sfoderarono
una fantastica prestazione che non lasciò ai polacchi alcuna speranza di vincere, e si imposero per 2-0. I
tedeschi passarono, ma ai rigori, dopo una partita intensa ricordata per l’entrata “killer” su Patrick Battiston del portiere Harald Schumacher, per niente dispiaciuto di aver rotto due denti e incrinato un paio
di vertebre al francese.
La finale si svolse al Santiago Bernabéu. L’Italia riuscì a domare i tedeschi nel primo tempo, ma sbagliò
un rigore con Antonio Cabrini. Il primo tempo si concluse in parità. Nella ripresa fu Rossi a portare in
vantaggio gli azzurri, al 58°, di testa, e solo dieci minuti dopo Marco Tardelli raddoppiò con un tiro da
fuori, accompagnato da quell’urlo che diventerà l’immagine ricordo di quei gloriosi mondiali. All’80°,
Spillo Altobelli chiuse i giochi e fece dire al Presidente della Repubblica “non ci prendono più”. Pochi
minuti dopo Paul Breitner accorciò le distanze, ma non c’era più tempo per i tedeschi.
L’Italia vinse il suo terzo titolo mondiale, al grido di “Campioni del mondo, Campioni del mondo,
Campioni del mondo!” del telecronista Nando Martellini.

La storica partita a carte di Pertini con Zoff, Causio e Bearzot, di ritorno dai mondiali in Spagna del 1982
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Mussolini

Benito Mussolini nacque a Predappio il 29 luglio
1883 da padre socialista e madre cattolica. Studiò
fino a ottenere la licenza tecnica inferiore, aiutato
dalla madre, e nel 1900 si iscrisse al Partito Socialista Italiano. La sua intransigente posizione antiinterventista durante la guerra di Libia, definita da
lui “un atto di brigantaggio internazionale”, lo mise
in evidenza all’interno del partito e, viste le sue abilità di oratore e scrittore, nel 1912 divenne direttore dell’Avanti! (organo ufficiale del PSI). Durante
la Grande Guerra, tuttavia, Mussolini cambiò idea:
il 18 ottobre 1914 pubblicò un articolo in cui si
dichiarava a favore dell’intervento, sostenendo che
si sarebbe potuto trasformare in rivoluzione. Due
giorni dopo fu allontanato dal giornale, quindi decise di fondare “Il Popolo d’Italia”. Due settimane
più tardi fu espulso anche dal partito.
Nel dopoguerra, sull’onda della “vittoria mutilata”, creò i Fasci Italiani di Combattimento, che nel
1921 si riorganizzarono nel Partito Nazionale Fascista. Questa nuova realtà politica incontrò il favore della piccola borghesia, nonché di industriali
e agrari, mentre gli altri partiti ritenevano che le
camicie nere avrebbero potuto arginare l’ondata
di scioperi e manifestazioni della sinistra per poi
perdere forza. Ma Mussolini decise per un colpo di
mano e il 28 ottobre 1922 ottenne dal Re di formare un nuovo governo dopo la famosa Marcia su
Roma.

Benito Mussolini
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La dittatura propriamente detta nacque però nel
1925, dopo la presa di responsabilità per l’omicidio di Giacomo Matteotti. Mussolini svuotò, sostanzialmente, lo stato liberale modificando passo
passo lo Statuto Albertino. Verso la fine degli anni
Trenta si allontanò dalle democrazie con l’invasione dell’Etiopia e si avvicinò a franchisti e nazisti,
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firmando anche le leggi razziali. Nella primavera
del 1940, ritenendo già decise le sorti della guerra, dichiarò guerra a Francia e Gran Bretagna. Il
conflitto tuttavia durò più del previsto e l’esercito
italiano non era preparato; l’incombente disfatta
lo portò all’arresto per ordine del Re e poi a creare
la Repubblica Sociale Italiana, dopo essere stato liberato dai tedeschi. Il 28 aprile 1945, dopo essere
stato sorpreso in fuga verso la Svizzera, fu fucilato. Il suo corpo fu esposto, appeso a testa in giù, in
Piazzale Loreto a Milano.

De Gasperi

Benito Mussolini

Alcide De Gasperi

Il padre della Repubblica Italiana Alcide De Gasperi nacque a Pieve Tesino, nell’allora Impero
Austro-ungarico, il 3 aprile 1881. Prima di aderire
al Partito Popolare Italiano di don Luigi Sturzo, fu
esponente del Partito Popolare Trentino e si distinse per la difesa dell’italianità della regione.
Deputato a Roma dal 1921, diventò rapidamente
capogruppo alla camera per il suo partito e fu interlocutore del fascismo nei primissimi anni, ma nel
marzo del 1927 fu arrestato per la sua opposizione
al regime e rimase in carcere per un anno. Fu poi
assunto presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e
approfittò degli anni bui del regime per sviluppare
il progetto di un nuovo partito, la Democrazia Cristiana. Con l’invasione del sud da parte degli Alleati, entrò a far parte del Comitato di Liberazione
Nazionale. Grazie alla sua posizione moderata e
la sua strenua opposizione al comunismo, fu considerato l’esponente più adatto a guidare il primo
governo della Repubblica.
Fu quindi l’interlocutore presso gli americani nella
fase di discussione del Piano Marshall. Sull’onda
degli aiuti americani, la DC ottenne il suo primo
e più grande successo elettorale: il 48% alle prime
elezioni politiche del 1948.
Rimase a capo del governo fino all’estate del 1953,
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quando si dimise al seguito di un parziale insuccesso elettorale: la cosiddetta “legge truffa”, promulgata per far ottenere un premio di maggioranza alla
coalizione che avesse ottenuto il 50%+1 dei voti
(all’epoca solo la DC con i partiti di centro aveva
questa possibilità), non scattò in quanto la coalizione centrista ottenne ironicamente il 49,9%.
Si spense a Borgo Valsugana il 19 agosto 1954.

Gramsci

Antonio Gramsci nacque il 22 gennaio 1891 ad
Ales, nell’odierna provincia di Oristano. Nel 1908
si trasferì a Cagliari per frequentare il liceo. Visse
dal fratello Gennaro, segretario locale del Partito
Socialista Italiano. Alla conclusione degli studi, nel
1911, andò a Torino, città di lotte sindacali, dove
gli avevano assegnato una borsa di studio alla Facoltà di Lettere e Filosofia.
Nel 1915 iniziò a scrivere per l’Avanti e in pochi
anni riuscì a scalare lo stesso PSI. Qualche anno
dopo fondò, assieme a Palmiro Togliatti, “Ordine
nuovo”, proprio negli anni del biennio rosso, nel
quale esprimeva la necessità di seguire le indicazioni dell’Internazionale comunista, che chiedeva
l’allontanamento dai riformisti. Visto che il PSI
non assecondò la richiesta, Gramsci fu il fautore il
21 gennaio 1921 a Livorno della creazione del Partito Comunista d’Italia, di cui il suo quotidiano fu
organo ufficiale.

Antonio Gramsci
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Tre anni dopo fu fondata “l’Unità” e Gramsci fu
eletto deputato, ma nelle elezioni che sancirono la
definitiva conquista del potere da parte dei fascisti.
Nel 1926, mentre si consumavano i contrasti tra
Gramsci e Togliatti a causa di una posizione critica del primo nei confronti dell’Unione Sovietica,
il padre del partito comunista italiano fu tratto in
arresto. Due anni dopo fu condannato a vent’anni
per attività cospirativa e istigazione alla guerra ci-
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vile. Nonostante il tentativo di mantenersi intellettualmente attivo, il suo corpo inizierà a spegnersi,
tant’è che otterrà la libertà condizionata nel 1934 e
addirittura la scarcerazione nel 1937, ma morirà il
27 aprile di quello stesso anno. È sepolto nel cimitero acattolico di Roma.

Antonio Gramsci

È ricordato anche per il suo più importante contributo alla teoria marxista, ovvero il concetto di
egemonia culturale, che spiegò perché la rivoluzione prevista da Marx non fosse ancora avvenuta.
Secondo Gramsci l’egemonia culturale esprime il
dominio di un gruppo che “sia in grado di imporre ad altri gruppi, attraverso pratiche quotidiane
e credenze condivise, i propri punti di vista fino
alla loro interiorizzazione, creando i presupposti
per un complesso sistema di controllo”. Punta il
dito sulla creazione del consenso, sull’importanza
dell’opinione pubblica e, in sostanza, è una critica
ante litteram al sistema dei mass media.

Togliatti

Palmiro Togliatti

Palmiro Togliatti, nato il 26 marzo 1893 a Genova, fu il più importante esponente del Partito
Comunista Italiano per la prima parte del secolo.
Dopo gli studi al Liceo classico “Azuni” di Sassari,
ottenne una borsa di studio presso l’Università di
Torino nel 1911, come Antonio Gramsci. Iscritto
a giurisprudenza per volere della madre (avrebbe
preferito filosofia), si avvicinò rapidamente al Partito Socialista grazie a Gramsci e al contatto con la
vita operaia torinese. Si iscrisse al PSI nel 1914.
Cinque anni dopo fu fondatore di “Ordine nuovo”
con l’amico e sempre con lui seguì l’indicazione
dell’Internazionale comunista che voleva una separazione dai riformisti, e fu quindi fondato il Partito Comunista d’Italia (a Livorno nel 1921). Pochi
anni dopo, a causa dell’avvento del fascismo, fu costretto a riparare a Mosca. Durante la guerra civile
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spagnola fu di sostegno alla causa della repubblica.

Palmiro Togliatti

Nella seconda guerra mondiale, dopo lo sbarco
degli Alleati, fu con De Gasperi protagonista nel
Comitato di Liberazione Nazionale, enunciando
la famosa “svolta di Salerno”, con la quale rimandava la questione istituzionale (repubblica o monarchia) allo scopo di ottenere un’importante presenza del PCI nei governi di transizione. Ricoprì
quindi l’incarico di Ministro di Grazia e Giustizia,
promulgando l’amnistia nei confronti dei fascisti.
Nel luglio del 1948, a poca distanza dalle elezioni
politiche che avevano portato alla vittoria la Dc,
fu vittima di attentato: Antonio Pallante, studente
di giurisprudenza dalle idee politiche confuse, gli
sparò contro alcuni colpi di pistola ma, benché fosse riuscito a colpire in testa Togliatti, quest’ultimo
sopravvisse, perché la pistola e i proiettili erano di
materiale scadente. La notizia dell’attentato tuttavia scosse le masse comuniste, che diedero luogo a
violente manifestazioni. Fortunatamente, dopo altri alti esponenti del PCI, intervenne lo stesso leader a sedare gli animi, dall’ospedale.
Negli anni all’opposizione cercò di sviluppare
la “via italiana al socialismo”, che rigettava la rivoluzione in favore di una via democratica, senza tuttavia ottenere sufficiente sostegno da parte
dell’Unione Sovietica.
Chiamato dai militanti il “Migliore”, fu amico personale di Josif Stalin e compagno della deputata comunista Nilde Iotti. Morì a Jalta nel 1964 e in sua
memoria l’Urss intitolò a suo nome una città nei
pressi del Volga.

Berlinguer

Palmiro Togliatti
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Enrico Berlinguer nacque a Sassari il 25 maggio
1922. Studiò allo stesso liceo di Togliatti e, conclusi gli studi, entrò nel PCI, occupandosi della
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sezione della sua città. Conobbe il “Migliore” a
Salerno, che decise di mandarlo prima a Milano a
fare esperienza con Luigi Longo e, dopo una breve
esperienza come vicesegretario della sezione sarda,
lo chiamò direttamente a Roma, dove fu nominato
segretario della Federazione Giovanile Comunista
Italiana.
La sua prima elezione a deputato avvenne nel 1968
e fu rapidamente nominato vicesegretario nazionale, mentre l’anno successivo fu a capo di una delegazione presso Mosca, dove tenne un discorso molto critico nei confronti della leadership sovietica.
Al peggiorarsi delle condizioni cliniche del segretario Longo, Berlinguer fu prima delegato e poi
ufficialmente incaricato a guidare il partito. Il neosegretario assunse la leadership proprio durante
gli anni di piombo, e guardò ai golpe orchestrati in
Cile e Grecia con la consapevolezza che l’Italia non
fosse proprio fuori pericolo. Queste considerazioni, in aggiunta alla consapevolezza di dover cercare
la via per portare al governo il PCI, che era comunque il secondo partito italiano (e il primo partito
comunista in Europa), guidarono la sua segreteria.

Enrico Berlinguer

Berlinguer si stava già smarcando dall’Unione Sovietica, ma negli anni Settanta compì il passo più
forte, proponendo il cosiddetto “eurocomunismo”,
ovvero la ricerca di una via per il socialismo che i
partiti comunisti dell’Europa (occidentale, evidentemente) avrebbero dovuto compiere senza la guida
sovietica. Lo scopo ultimo era il famoso “compromesso storico”, un accordo con la DC per andare
al governo. Forse non convinse i moderati, ma fu
proprio sull’onda di questo cambiamento che nel
1976 il PCI ottenne il suo massimo storico: 34,4%.
Dopo l’incoraggiante risultato, lanciò anche la cosiddetta “questione morale”, criticando aspramente
la maggioranza centrista abbondantemente coinPAG. 75
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volta in casi di corruzione, facendosi forza del fatto
che il suo partito non era ancora stato toccato da
alcuno scandalo.
Nel 1978, comunque, l’entrata del PCI nella
maggioranza era vicina, tanto che Berlinguer fu
ammesso alle riunioni dei segretari dei partiti di
maggioranza. Il 16 marzo, tuttavia, Aldo Moro, il
democristiano disposto al dialogo con il PCI, fu
rapito. Morirà due mesi dopo, così come ogni speranza del PCI di entrare a far parte del governo.
Il 7 giugno 1984 Enrico Berlinguer stava tenendo
un comizio in vista delle elezioni politiche. Fu colto da ictus, ma finì il discorso. La sera stessa entrò
in coma e l’11 giugno morì. Al funerale, due giorni
dopo, partecipò anche il segretario dell’MSI Giorgio Almirante.
Enrico Berlinguer

Aldo Moro
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Moro

Aldo Moro, nato a Maglie il 23 settembre 1916,
fu il protagonista, suo malgrado, dell’evento più
drammatico e importante della “Prima Repubblica”. Dopo gli studi in giurisprudenza, iniziò a interessarsi alla politica verso la fine della seconda
guerra mondiale e aderì alla Democrazia Cristiana. Venne eletto prima all’Assemblea Costituente
(fece parte della Commissione dei 75), poi deputato. Fu quindi da subito esponente di primo piano
del partito, all’interno del quale si pose nella corrente dossettiana, ovvero quella più a “sinistra”. Nel
1955 ricevette per la prima volta un incarico ministeriale, diventando Ministro di Grazia e Giustizia.
Il suo apice politico lo si trova negli anni Sessanta quando, da segretario del partito, fu fautore dei
governi di centro-sinistra (con il PSI). La crisi di
questi ultimi tuttavia danneggiò il suo prestigio,
ma continuò a mantenere incarichi ministeriali e a
metà anni Settanta formerà il suo quarto governo.
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Il 16 marzo 1978 lui e la sua scorta furono fermati
in via Fani dalle Brigate Rosse, dove solo lui scamperà alla morte. Il rapimento scosse tutto il mondo
politico e l’opinione pubblica. Iniziarono così due
mesi di voci di ritrovamento, sospetti e polemiche,
fomentate anche dalle stesse lettere del democristiano, che con il passare del tempo diventarono via
via più critiche nei confronti dei colleghi di partito. Aldo Moro fu spostato in più covi delle Br (uno
dei quali situato in una palazzina quasi interamente di proprietà dello Stato), ma nessuno di questi fu
scovato per tempo. I partiti risposero compatti con
la politica della fermezza, rifiutando ogni trattativa
con le Br.
Il 9 maggio una drammatica telefonata alla Questura segnalò la presenza, in via Caetani, di un veicolo rosso con il corpo dello statista all’interno.
Moro fu fatto ritrovare vicino a Via delle Botteghe
Oscure (sede del PCI) e Piazza del Gesù (sede della
DC).
Il caso Moro non è ancora stato sciolto. Oltre dieci
anni dopo la sua morte furono ritrovate da alcuni
muratori altre lettere, sulla cui veridicità ci sono state numerose polemiche. A parte questo, moltissimi
sono i dubbi di coinvolgimenti dello Stato Italiano
stesso o di servizi segreti stranieri nella vicenda.

Falcone e Borsellino

I magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
sono l’icona della lotta alla mafia. Entrambi impegnati nel pool antimafia, trovarono la morte in due
diversi attentati, organizzati da Cosa Nostra. Sono
stati decorati con la Medaglia d’oro al valor civile.

Aldo Moro, il ritrovamento

Giovanni Falcone nacque a Palermo il 18 maggio
1939. Dopo gli studi classici e alla facoltà di Giurisprudenza della sua città, vinse nel 1964 un concorso in Magistratura. Fu prima pretore a Lentini,
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Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
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poi ricoprì l’incarico di sostituto procuratore a
Trapani.
Nel 1978 tornò nella sua città natale e riuscì a ottenere il posto di giudice istruttore sotto Rocco
Chinnici e assieme a Paolo Borsellino. Mentre indagava su Rosario Spatola, intuì la necessità di fare
ricerche patrimoniali e bancarie per ricostruire le
attività della mafia. Con questo sistema riuscì a
smascherare il finto sequestro organizzato dal bancarottiere Michele Sindona.
Nel frattempo, nel luglio del 1983, Rocco Chinnici morì in seguito all’esplosione di un’autobomba
posizionata da Cosa Nostra. Al suo posto si insediò
Antonino Caponnetto, l’ideatore del pool antimafia, la prima svolta dopo l’introduzione del reato
di associazione mafiosa con la legge Rognoni-La
Torre. L’altra pietra miliare fu invece l’arresto di
Tommaso Buscetta, che divenne il primo pentito
mafioso.
Le attività del pool portarono al famoso maxiprocesso, che vide la luce nel 1986 e si concluse alla
fine dell’anno seguente con ben 360 condanne di
primo grado. Dalla fase di Appello a quella di Cassazione, tuttavia, subentrarono degli intralci, come
il giudice Carnevale, che annullò moltissime condanne per vizi di forma, e l’insediamento di Antonino Meli al posto di Caponnetto, che portò alla
fine del pool stesso.
All’inizio degli anni Novanta iniziarono a essere
mosse delle feroci critiche e accuse nei confronti di
Falcone, probabilmente preludio dell’attentato.
Il 23 maggio 1992 il giudice Falcone, la moglie e la
scorta stavano transitando sulla A29 in direzione
Palermo quando Giovanni Brusca fece saltare i cinque quintali di tritolo stipati in un cunicolo posto
sotto il manto stradale: è la strage di Capaci. Parte
della scorta si salvò, ma non il giudice e la moglie.
Ai funerali, i rappresentanti della politica furono
durante contestati.
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Attentato a Paolo Borsellino

Paolo Borsellino nacque a Palermo il 19 gennaio
1940. Studiò al liceo classico, dopodiché si iscrisse
a Giurisprudenza. Alla fine degli studi, nel 1963,
vinse un concorso come Magistrato. Nel 1965 ricevette l’incarico presso il tribunale di Enna, poi fu
pretore prima a Mazara del Vallo, poi a Monreale.
Nel 1975 tornò a Palermo per entrare nell’Ufficio
istruzione affari penali guidato da Rocco Chinnici, con il quale riuscì a lavorare attivamente come
magistrato antimafia; pochi anni dopo entrò nel
suo ufficio anche Giovanni Falcone, con il quale lavorò nel pool antimafia e collaborò fino alla morte
dell’amico-collega.
Due giorni prima della strage di Capaci, Borsellino
rilasciò la sua ultima intervista, nella quale fece riferimento ai rapporti tra il mafioso Vittorio Mangano e Marcello Dell’Utri.
Il 19 luglio 1992 il giudice Borsellino si stava recando dalla madre in Via D’Amelio, con la scorta
al seguito. Dopo essere sceso dal veicolo, fu investito dall’esplosione di un veicolo imbottito di tritolo. L’attentato, organizzato da Cosa Nostra, è tornato alla cronaca recentemente quando la Procura
di Caltanissetta ha deciso l’apertura di un fascicolo
di indagine: si sospetta un ruolo del SISDE (servizi
segreti) nella strage. Suo fratello Salvatore Borsellino, d’altro canto, ha sempre parlato di “strage di
stato”.

Andreotti

Nato a Roma il 14 gennaio 1919, Giulio Andreotti
è senza dubbio la personalità politica più importante della storia della Repubblica Italiana. Presente dai tempi dell’Assemblea Costituente, è ora
senatore a vita. È stato sette volte primo ministro e
ha ricevuto incarichi ministeriali circa venti volte.
Attentato a Giovanni Falcone

La sua carriera politica ha inizio come membro
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della Federazione Universitaria Cattolica Italiana,
durante il Ventennio. Se in tempo di guerra scrisse
per una pubblicazione fascista, al contempo collaborava per il clandestino “Il Popolo”. La candidatura all’Assemblea Costituente fu decisione di Alcide
De Gasperi, che lo considerava il suo delfino. Il suo
primo incarico lo ricevette nel 1947, quando divenne sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri del quarto governo De Gasperi. Dopo
la morte del suo “maestro”, riuscì ad affermare la
propria corrente. Negli anni Sessanta fu sfiorato,
in qualità di Ministro della Difesa, dagli scandali
del Piano Solo, del golpe Borghese e dei fascicoli
del SIFAR che, invece di essere distrutti, passarono
nelle mani di Licio Gelli, futuro Gran Maestro della Loggia P2.
Nel 1972 Giulio Andreotti ricevette per la prima
volta l’incarico di formare un governo. Durante il
sequestro Moro, fu il primo a sostenere la linea della fermezza, e verrà aspramente criticato dallo stesso rapito nelle lettere scritte prima di trovare morte
per mano delle Br. Alla fine degli anni Ottanta il
suo peso fu tale che si parlò di CAF, una sorta di
alleanza tra Craxi, Andreotti e Forlani.

Giulio Andreotti
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All’inizio degli anni Novanta, a scadenza del mandato di Presidente della Repubblica di Francesco
Cossiga, si stagliava all’orizzonte la sua elezione.
Un mese prima delle votazioni a camere unite, tuttavia, fu ucciso l’andreottiano Salvo Lima, presumibilmente una vendetta della mafia per non aver
posto rimedio alle condanne del maxiprocesso.
Forse si voleva colpire proprio Andreotti, probabilmente il vero reo secondo Cosa Nostra, e con
il proprio luogotenente in Sicilia colpito a morte
dalla criminalità organizzata per ragioni oscure, il
“divo Giulio” non era più presentabile come candidato alla Presidenza del paese.
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Con lo scoppio di Tangentopoli non Andreotti,
ma molti appartenenti alla sua ormai ex corrente,
furono arrestati e condannati. Fu comunque processato come mandante per l’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli (assolto con formula piena)
e trovato colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa fino all’anno 1980, ma assolto per
prescrizione. Solo nel 2010 è stato condannato con
sentenza passata in giudicato per diffamazione nei
confronti del giudice Mario Almerighi. Si disse infine che fosse il “vero capo” della P2.
A prescindere dalla condanna, rimane emblema
della Prima Repubblica: aggrappata alla Democrazia Cristiana, legata agli Americani per forza più
che per volontà, concussa a organizzazioni criminali per necessità e interesse, e infine con molti segreti alle spalle.
Giulio Andreotti

Bettino Craxi

Craxi

Bettino Craxi nacque a Milano il 24 febbraio 1934.
Assieme a Giulio Andreotti, è la personalità politica più controversa della storia della Repubblica
ma, diversamente dal “divo”, è attorniato da meno
misteri e sicuramente più certezze in ambito giudiziario.
Dopo gli studi in collegio, nel 1953 si iscrisse al
Partito Socialista Italiano. La sua scalata fu rapida,
dato che divenne funzionario nel 1957 e quattro
anni dopo entrò direttamente nel comitato centrale del partito.
La sua prima elezione come deputato, tuttavia, avvenne solo nel 1968, ma due anni dopo fu nominato vicesegretario. Negli anni Settanta il partito
attraversò un periodo di crisi, dovuto anche alla ricerca del “compromesso storico” tra PCI e DC, che
avrebbe bypassato in primis proprio i socialisti. La
segreteria di Francesco De Martino propose l’alterPAG. 81
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nativa socialista: un’alleanza tra PCI, PSI, PSDI e
PRI, alla quale però Berlinguer si oppose duramente. Il segretario si dimise e fu Craxi a prendere la
leadership.
Il quarantenne Bettino cercò di svecchiare il partito, opponendosi sempre al compromesso storico
ma proponendo per il futuro un’alternanza con la
DC. Tra le altre cose, abbandonò ufficialmente la
dottrina marxista e si avvicinò maggiormente alle
battaglie per i diritti civili. Durante il sequestro
Moro si distinse per essere stato uno dei pochissimi
a dichiararsi disponibile alla trattativa.
Il rinnovamento del partito portò a un discreto
successo elettorale che gli permise di forzare la
mano alla DC (i parlamentari del PSI erano decisivi) e ottenere l’appoggio politico per salire alla
Presidenza del Consiglio.

Bettino Craxi
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Durante i suoi governi si rese protagonista di diverse iniziative, come il nuovo concordato con il Vaticano e il taglio della “scala mobile” e introdusse un
modo diverso di concepire la politica, appiattendo
l’immagine del partito a quella del leader.
Si rese quindi anche conto dell’importanza dell’immagine pubblica, puntando quindi molto sui media. In questo senso probabilmente si collocano i
tre decreti (chiamati all’epoca “decreti Berlusconi”)
in favore delle televisioni private dell’imprenditore milanese, tra l’altro in curioso antagonismo con
le reti Rai di proprietà dello Stato che lui rappresentava, ma che probabilmente controllava troppo
poco.
In politica estera ebbe un certo polso, come dimostrò la Crisi di Sigonella, spinse per portare avanti
l’integrazione europea, sostenne i palestinesi ma
anche gli argentini durante la guerra delle Falkland.
Il suo “polso”, tuttavia, gli costò la Presidenza del
Consiglio. Non volle sottostare alle condizioni dei
democristiani e sconfessò il patto di alternanza al
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governo siglato informalmente con i democristiani,
che da quel giorno decisero di non dargli più la fiducia come Premier. Allora stipulò un’alleanza con
Andreotti e Forlani (CAF) allo scopo di far cadere
Ciriaco De Mita dal soglio democristiano e dalla
Presidenza del Consiglio, che effettivamente passò
al “divo”. In una fase contraddistinta dagli attentati
di mafia, dalla crisi economica e dal superamento
della guerra fredda, si inserì poi Tangentopoli, che
alla fine trovò lui come capro espiatorio.

Bettino Craxi

Bettino Craxi, dopo essere stato inquisito personalmente, si suicidò politicamente con il suo famoso discorso alla camera, prima della votazione
per l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti
(negata), nel quale denunciò l’ipocrisia di quanti
lo accusavano di usare le tangenti. “Così fan tutti”,
in sintesi. Seguì in quello stesso giorno il lancio di
monetine durante la sua uscita dall’Hotel Raphael.
Nel 1994, con l’inizio della prima legislatura della
Seconda Repubblica, si trovò tuttavia senza l’immunità all’arresto, decisa dalla camera. Fuggì in
Tunisia. Durante la sua latitanza fu condannato
per corruzione (sentenze passate in giudicato) e
finanziamento illecito, ma quattro condanne (in
primo o secondo grado) furono dichiarate estinte
per decesso dell’imputato.
Craxi infatti morì, da latitante, ad Hammamet, il
19 gennaio 2000.

Berlusconi

Bettino Craxi

Nato a Milano il 29 settembre 1936, è l’indiscusso
protagonista della Seconda Repubblica. Ha vinto in
tre occasioni le elezioni politiche ed è al suo quarto
incarico come Presidente del Consiglio. È stato processato innumerevoli volte fin dagli anni Ottanta,
ma mai condannato con sentenze passate in giudicato. È stata tuttavia riconosciuta la sua colpevolezza
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(falsa testimonianza, falso in bilancio, tangenti) in
diversi processi, conclusi con assoluzioni per amnistia, prescrizione o per sopraggiunta depenalizzazione del reato.
Studiò al liceo classico Sant’Ambrogio di Milano,
poi si laureò alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università statale di Milano nel 1961. In quello stesso
anno fondò la sua prima impresa di costruzioni
grazie ai fondi pervenuti dalla Banca Rasini, dove
lavorava il padre Luigi. Iniziò così a costruire la sua
fortuna edificando prima palazzi, poi interi quartieri
residenziali come quello a Segrate, noto come Milano Due.
Il successo dei suoi investimenti è dovuto anche alla
sua capacità di interloquire con il mondo politico
(riuscì a spostare le rotte degli aerei di Linate); numerosi aumenti di capitale accorsi alle sue società
negli anni Settanta, tuttavia, sono di origine ignota.
In questo stesso periodo assunse come stalliere Vittorio Mangano, definito da Paolo Borsellino “testa
di ponte dell’organizzazione mafiosa nel Nord Italia”.
Verso la fine degli anni settanta poté comunque godere di un importante capitale. Iniziò a farsi notare
presso gli alti vertici della politica e della finanza anche grazie alla fondazione della Fininvest. Nel 1978,
stando ai documenti processuali, si iscrisse alla Loggia P2 e lanciò Telemilano58 via etere (poi diventerà Canale 5), embrione dell’impero mediatico che
conosciamo oggi.

Silvio Berlusconi
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Negli anni Ottanta si avvicinò a Bettino Craxi, che
può essere considerato suo referente politico per
l’epoca, anche alla luce dei decreti emessi in favore
delle sue televisioni private. Nel 1984 la Commissione Parlamentare sulla Loggia P2, nella relazione
della democristiana Tina Anselmi, segnalò che aveva
ottenuto finanziamenti da appartenenti alla Loggia
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“al di là di ogni merito creditizio”.
L’ultimo decennio della Prima Repubblica è comunque caratterizzato per il “Cavaliere” dalle polemiche sulle sue televisioni, polemiche superate nel
1990 con la legge Mammì, detta “legge Polaroid” in
quanto legalizzava il discusso status quo televisivo,
autorizzando definitivamente le tre reti Fininvest
a trasmettere. Già azionista per la proprietà de “Il
Giornale”, si allargò in campo editoriale acquisendo
nel 1990 la maggioranza della Mondadori.

Silvio Berlusconi

Tangentopoli stava facendo piazza pulita dei partiti
di governo, lasciando un enorme vuoto che avrebbe
facilmente portato alla vittoria gli ex comunisti. Berlusconi si è sempre dichiarato amico di Craxi, e non
si smentirà nemmeno dopo l’ultimo discorso alla
camera del leader socialista, ma il 26 gennaio 1994
diffuse un comunicato televisivo in cui annunciava
la propria “discesa in campo”, ponendosi come scudo nei confronti degli ex comunisti e come partito
onesto, “del fare”, senza i “professionisti della politica” tanto odiati dall’opinione pubblica in quel momento. Si presentò quindi alle elezioni con la Lega
di Umberto Bossi, il partito considerato all’epoca
per eccellenza l’anti-sistema, e con gli ex-neofascisti
di Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Vinse, ma
il governo durò poco a causa di un avviso di garanzia
che scatenò una reazione a catena che portò la Lega
a ritirare l’appoggio al governo.
Passa il resto degli anni Novanta all’opposizione, riuscendo tuttavia ad accrescere il proprio potere mediatico, che fu certamente un fattore importante per
la sua vittoria alle elezioni del 2001.
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1848

capitale del Regno.

1849

1912

I moti nella penisola portano a riforme costituzionali
nei regni italici. Re Carlo Alberto di Savoia concede 1890
lo Statuto Albertino, che diventerà la carta fonda- L’Eritrea è dichiarata ufficialmente colonia italiana. È
il primo passo concreto del colonialismo italiano.
mentale del Regno d’Italia.
Si conclude la Prima Guerra di indipendenza italiana, Dopo la guerra contro l’Impero Ottomano, nasce la
che vede il Regno di Sardegna sconfitto dall’Impero Libia Italiana.
austriaco.

1859

1915

Il 24 maggio il Regno d’Italia dichiara guerra agli ImSeconda Guerra d’Indipendenza. Il Regno di Sar- peri centrali, entrando così nella Grande Guerra.
degna, guidato da Vittorio Emanuele II, gode della
forza dell’esercito di Napoleone III, Imperatore di 1917
Francia, e ottiene l’annessione della Lombardia. In In autunno si consuma la battaglia di Caporetto, che
cambio dell’aiuto, la Nizza e la Savoia vengono annes- costringerà le truppe italiane a ritirarsi fino al Piave.
se all’Impero francese.

1860

1918

Dopo aver riconquistato Vittorio Veneto, l’esercito
Garibaldi guida i Mille alla liberazione del Regno del- respinge gli austriaci fuori dal Veneto e dal Friuli. Il 3
le Due Sicilie, che alla fine dell’impresa è annesso al novembre l’esercito imperiale firma l’armistizio.
Regno di Sardegna.

1861

1919

Con la firma dei trattati di pace, vengono annessi al
Il 17 marzo Vittorio Emanuele II viene proclamato Regno d’Italia il Trentino, l’Alto-Adige, la Venezia
“re d’Italia, per grazia di Dio e volontà della nazione”. Giulia, l’Istria e la città di Zara. L’unificazione è completata, ma nasce il mito della “vittoria mutilata” e dei
territori “irredenti” a causa della mancata concessione
1866
Terza Guerra d’Indipendenza. Il Regno d’Italia è alle- di Fiume e della Dalmazia.
ato del Regno di Prussia, che ha la meglio sull’Impero
austriaco e i regni tedeschi suoi alleati. Si ottiene l’an- 1922
Dopo la Marcia su Roma, Vittorio Emanuele III innessione del Veneto e del Friuli.
carica Benito Mussolini di formare un nuovo governo. È l’inizio del Ventennio fascista.
1870
Roma è conquistata dal Regno d’Italia grazie alla
Breccia di Porta Pia. Lo Stato Pontificio cessa di esi- 1925
stere. L’anno successivo Roma diventa ufficialmente Vengono promulgati i primi provvedimenti liberticiPAG. 87
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di, che prevedevano tra le altre cose lo scioglimento l’Istria e Zara.
di tutti i partiti e l’abolizione della libertà di stampa.

1948

Entra in vigore la Costituzione Italiana.
Firma dei Patti lateranensi, che sanciscono la nascita Vengono indette le prime elezioni repubblicane, che
vedono la Democrazia Cristiana come primo partito.
dello Stato della Città del Vaticano.

1929
1936

1949

1940

1950

1943

1951

Viene proclamato l’Impero Italiano, nasce l’Africa L’Italia entra nella NATO: North Atlantic Treaty
Organization.
Orientale Italiana (Eritrea, Etiopia, Somalia)
Il 10 giugno il Regno d’Italia entra in guerra a fianco Viene creata la Cassa del Mezzogiorno, per tentare di
facilitare lo sviluppo del meridione.
della Germania Nazista.
Il 25 luglio cade Benito Mussolini, dopo la sfiducia Nasce la CECA: Comunità europea del carbone e
del Gran Consiglio del Fascismo e la decisione di Vit- dell’acciaio
torio Emanuele III di arrestarlo e sostituirlo con Pie1963
tro Badoglio.
Una frana del monte Toc provoca il disastro del VaIl 3 settembre Badoglio firma l’armistizio con gli Al- jont: quasi 2.000 morti.
leati.

1969

Il 18 settembre nasce la Repubblica Sociale Italiana Strage di piazza Fontana. Una bomba esplode presso
la Banca Nazionale dell’Agricoltura. 17 morti, è l’iniper mano del duce.
zio degli Anni di piombo.

1945

Il 25 aprile le truppe alleate entrano a Milano durante 1974
l’insurrezione partigiana per la liberazione della città. Si tiene il Referendum sul divorzio, che vede una
grandissima partecipazione popolare e la vittoria dei
divorzisti.
1946
Il 2 giugno il referendum istituzionale vede vittoriosa
1978
la repubblica sulla monarchia.
Il 1° luglio Enrico De Nicola è nominato Presidente Si consuma il caso Moro. Lo statista democristiano
viene rapito e successivamente assassinato dalle Brigadella Repubblica Italiana.
te Rosse.

1947

Il trattato di Parigi sottrae all’Italia la Venezia Giulia,
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1980

Strage della stazione di Bologna. Un ordigno esplode
nell’ala ovest provocando 85 morti.

1981

Si svolge il Referendum sull’aborto, che vede vincere
di larga misura il fronte a favore dell’interruzione di
gravidanza.
Il 17 marzo viene scoperta la Loggia massonica P2,
che controllava politica e informazione.

1986

Inizia il Maxiprocesso di Palermo. Il primo grado terminerà un anno dopo, con circa 300 condanne.

1992

Il 17 febbraio Mario Chiesa viene tratto in arresto
con l’accusa di corruzione. È l’inizio di Tangentopoli.
I magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono uccisi in 2 diversi attentati.

1994

Nasce la Seconda Repubblica:
A gennaio Silvio Berlusconi annuncia la propria “discesa in campo” con un messaggio televisivo, mentre
la Democrazia Cristiana si scioglie.
Bettino Craxi, principale imputato morale di Mani
Pulite, fugge in Tunisia.
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