CARLO FUSARO per ULIBO
22/08/2007

IV° Corso istituzionale sul partito democratico

«La crisi della Prima Repubblica e la transizione incompiuta»

Cronologia politico-istituzionale (1945-2007)
Anno
1945

Istituzioni e leggi

1946 Referendum istituzionale
1947 Varo Costituzione

Politica e società
Liberazione.
In settembre l’avvio della
compilazione delle liste elettorali.
Prime elezioni per la Costituente. Dc
primo partito, Psi secondo, Pci terzo.
Fine governi CLN, fuori Pci/Psi

Economia

Mondo
Nascono le Nazioni Unite

Avvio della Guerra fredda.
Dottrina Truman. Piano
Marshall. Patto atlantico.
Ratificato il Trattato di

Parigi.
1948 Entra in vigore Costituzione.
Leggi elettorali.
Einaudi presidente
1949
1950

Elezioni del 18 aprile che conformano
il sistema politico italiano per i
successivi 45 anni (la Dc da sola con
più voti di Pci e Psi insieme, Pci
doppio rispetto a Psi).
Italia entra nella Nato
Progressiva apertura delle
frontiere doganali per
favorire il rafforzamento
della struttura produttiva
del paese.
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1951
Riforme agrarie.
1952
1953 Legge elettorale con premio alla Elezioni politiche
coalizione (legge 148/1953).
Dc e alleati non superano il quorum, il
Scioglimento anticipato Senato sistema
verso
la
proporzionalizzazione integrale
1954
1955 Gronchi (secondo presidente)
1956 Avvio attività Corte costituz.
Proporzionale estesa a tutti i
comuni sopra 10.000 ab.
1957
1958
Elezioni politiche
1959
1960
1961
1962 Segni terzo presidente
1963 Revisione costituzionale: rive- Elezioni politiche
duto il bicameralismo
1964 Saragat quarto presidente
Infermità grave del pres. Segni
Proporzionale estesa a tutti i
comuni sopra i 5.000 ab.

Ristabilità sovranità italiana
su Trieste
Italia entro nelle NU
Trattato di Roma (nasce Cee)
Quinta Repubblica (ma per
l’intelligentsia italiana è quasi
l’anticamera del fascismo…).
Elezione di J. F. Kennedy
Crisi dei missili a Cuba.
In Francia introdotta
l’elezione diretta del PdR.
Elezione L. Johnson
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1965
1966
1967
1968 Prima legge elettorale regionale Elezioni politiche
(proporzionale)
Movimento studentesco
1969
Autunno caldo
Attentati terroristici
1970 Il divorzio è legge
Prime elezioni regionali
Il referendum è disciplinato
1971 Nuovi regolamenti parla-mentari. La centralità del parlamento
Giovanni Leone quinto presidente.
1972
Prime elezioni politiche anticipate
(svolta destra). Primo governo
Andreotti.
1973
Enrico Berlinguer, traendo spunto Riforma Visentini. Razionalizdalla vicenda cilena, pone le basi del zazione (e accentramento)
c.d. compromesso storico
del sistema fiscale.
1974 Primo Referendum (sulla legge L’Italia si ritrova “laicizzata”.
Fortuna-Baslini).
Le Brigate Rosse (rapimento giudice
Legge sul finanziamento pubblico Sossi)
dei partiti.
1975 Abbassata la maggiore età a 18 Seconde elezioni regionali
anni (legge 39/1975).
Elezioni locali: svolta a sinistra
1976 Abolita la necessità delle firme Elezioni politiche (anticipate).
per i partiti già rappresentati. Pietro Ingrao presidente della
Camera. Governo Andreotti della non
sfiducia (collaborazione Pci).

Maggio Francese
Elezione di Nixon

Rielezione di Nixon
Golpe in Cile (11 settembre).
Watergate porta alle
dimissioni di Nixon. Fine
mandato di G. Ford.

Elezione di J. Carter
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Terremoto in Friuli.
1977
1978 Sandro Pertini sesto presidente.
Riforma
sanitaria
(legge
833/1978).
Disciplina
dell’interruzione della gravidanza
(legge 194/1978).

Rapimento e assassinio di Aldo Moro
(e prima della scorta).
Referendum sull’aborto e sul
finanziamento dei partiti.
Leone costretto alle dimissioni
anticipate.
1979 Rapporto Giannini.
Il Pci lascia la maggioranza sullo
Legge elettorale per il PE (la più Sme. Tentativo La Malfa – fallito – di
proporzionale di tutte)
formare un governo.
Elezioni politiche (anticipate).
Nilde Iotti presidente della Camera
(fino al 1992)
1980
Scandalo P2.
Strage alla stazione di Bologna.
Terremoto in Irpinia. Denuncia delle
inefficienze.
1981
Giovanni Spadolini (Pri), primo
presidente del consiglio non Dc, dopo
le dimissioni del gov. Forlani (causa
P2).
1982
Decalogo sulle riforme istituzionali.
1983 Istituzione commissione Bozzi. Elezioni politiche (anticipate). Due
Prime modifiche ai regolamenti leghisti in Parlamento.

Inizio del pontificato di Karol
Wojtyla.

Prima elezioni popolare PE
Questione degli euromissili.
Sistema monetario europeo

Elezione di R. Reagan

Prima missione in Libano.
Guerra delle Falkland (UkArgentina)
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Primo governo Craxi (c.d. patto della
staffetta Craxi-De Mita)
1984 Accordo Italia-Chiesa cattolica Nei lavori della Bozzi le aperture di
per la revisione del Concordato Barbera, Pasquino, la proposta De
del 1929
Mita-Ruffilli, ma i tempi non sono
maturi. Morte di Berlinguer. Trionfo
Pci alle Europee.
1985 Francesco Cossiga settimo In gennaio relazione finale Comm.
presidente.
Bozzi (senza esito).
Referendum sulla scala mobile (vince
il no, cioè il governo Craxi.
1986
Primi cenni delle c.d. “picconate”.
Br assassinano il sindaco di Firenze,
L. Conti.
M. Pannella fonda la Lega per il
parlamentari

Rielezione R. Reagan

Vicenda della nave Achille
Lauro.
Gorbaciov segretario Pcus,
avvio perestrojka.
Missili libici contro Lampedusa. Disastro di Chernobyl.

collegio uninominale.
1987

Elezioni politiche (perdono Pci-Msiminori, vincono Dc-Psi).
Mario Segni fonda il Movimento per

Invio unità navali nel Golfo
persico.

la riforma elettorale
Vari referendum (inclusa la
responsabilità dei magistrati).
1988 Riforma presidenza del Consiglio. Ciriaco De Mita, PdCM.
Revisione
regolamenti Manifesto dei 31 (per la riforma eletparlamentari.
torale: Bo, Levi M., Scoppola, Barile,
Fisichella, Agnelli, Segni).
Serio Galeotti propone il referendum

Elezione George Bush Sr
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1989 Nuovo codice di procedura
penale.

1990 Riforma ordinamento enti locali
(142/1990).
Riforma procedimento amm.
(241/1990).
Istituz. Garante concorrenza
(287/1990).
Estensione finanziamento ai
giornali di partito (legge
250/1990).
Legge sull’esercizio del diritto di
sciopero (146/1990).
1991 Messaggio presidente Cossiga
sulle riforme.

abrogativo nel corso di una riunione
del Movimento per la riforma
elettorale.
Br assassnano Roberto Ruffilli.
Elezioni europee: tiene la Dc,
recupera il Pci, sale di poco il Psi.
La FUCI (su proposta Guzzetta) fa sua
la proposta referendaria.
Su 650 sindaci, 644 per l’elezione
diretta…
Occhetto lancia la riforma del Pci e
sposa la strategia neo-istituzionale.
In febbraio la presentazione in
Cassazione dei quesiti sulle leggi
elettorali Camera, Senato, Comuni.
Fiducia del governo Andreotti contro
l’elezione diretta dei sindaci.
Occhetto segretario del PCI pone le
basi della sua trasformazione
(nascerà la “quercia”, il PDS, poi DS).
Il 3 giugno fallisce (per mancanza di
quorum) il referendum su caccia e
pesticidi (campanello di allarme)
A gennaio, nasce il PDS.
Referendum sulla preferenza unica
(“andate al mare!”, no!). Partecipa il
62.5% degli elettori, sì al 95.6%!

Cade il muro a Berlino (9
novembre).

Nel decennio 1980-1990 la
percentuale di reddito
nazionale che va in tasse sale
del 10% (dal 30% circa ad oltre
il 40%).

Guerra del Golfo.
Ri-unificazione
tedesca:
certifica la fine della Guerra
fredda (1947-1990)

Il 26 dicembre è sciolta
l’Unione Sovietica.
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No maggioritario in Parlamento al

1992 Oscar L. Scalfaro ottavo
presidente.
Istituzione commissione De MitaIotti e suo fallimento sulla
materia elettorale.

1993 Nuova forma di governo locale
Riforma elettorale a prevalenza
maggioritaria per le Camere
Disciplina campagne elettorali.
Riforma art. 68 Cost. (i politici si
arrendono!)

messaggio di Cossiga.
Nuova raccolta di firme su tre
quesiti (doppio per il Senato).
Elezioni politiche. La Lega a 80
parlamentari.
Avvio tangentopoli (arresto di M.
Chiesa, a Milano)
La mafia assassina i magistrati
(Falcone, Borsellino)…
Governo Amato (che apre al
movimento referendario).
Popolari per la riforma e Verso
Alleanza democratica. La Dc di
Martinazzoli.
Cadono uno a uno i vertici dei partiti
tradizionali. Finisce la Dc.
Referendum elettorale del 18-19
aprile, «sì» all’82.3%.
Governo Ciampi (con, poi senza
democratici di sinistra) dopo l’ipotesi
Prodi con Segni (no di questi).
La mafia ricorre al terrorismo…

Alleanza democratica
Prime elezioni locali con la nuova
legge (Rutelli batte Fini a Roma,
appoggio pubblico di Berlusconi).

Il governo Amato interviene
in piena emergenza. Ultima
grande svalutazione della
lira. Riforma sanità, pensioni,
pubblico impiego. Avvio
privatizzazioni.

Firma
Trattato
di
Maastricht.
Elezione Bill Clinton
Missione (fallita) in Somalia

Con l’entrata in vigore del
Trattato di Maastricht non ci
sono più margini per
aggiustamenti competitivi…

In vigore il trattato di
Maastricht, nasce l’Ue,
nascerà la moneta unica.
Yeltsin resiste al tentativo
di golpe in Russia.
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1994 Scalfaro scioglie le Camere dopo Elezioni politiche (anticipate).
la nuova legislazione elettorale. Nasce Forza Italia.
“Scesa in campo” di Berlusconi
(febbraio).
Vittoria del centro-destra con
coalizioni differenziate Nord CentroSud. I. Pivetti e C. Scognamiglio
presidenti delle Camere (di
maggioranza).
Crisi governo Berlusconi I
1995 Nuova legge elettorale regionale Scalfaro non scioglie le camere e
inventa il governo Dini (senza
parlamentari). Nasce AN, finisce il
Msi.
1996 La Corte costituzionale blocca la Elezioni politiche (anticipate). Nasce Lancio della parola d’ordine:
iterazione dei decreti-legge
e vince l’Ulivo (il bus di Prodi in giro entrare nel sistema Euro.
per l’Italia). Governo Prodi I. Ciampi
ministro del tesoro.
1997 Commissione D’Alema
Definizione celere di una totale
Leggi Bassanini e federalismo riscrittura della parte II della
amministrativo
Costituzione.
1998
Si arena il tentativo della Comm.
D’Alema.
Cade il governo Prodi I, il primo per
via parlamentare nella storia
repubblicana. Governo D’Alema
1999 Carlo A. Ciampi nono presidente. Il referendum sulla legge elettorale
non ottiene il quorum per un nulla

Rilezione Bill Clinton.
Elezione di Yeltsin.
Missione Alba in Albania
Deciso l’ingresso nell’euro.

Intervento Nato (con l’Italia)
nella ex Iugoslavia.
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Revisione costituzionale e
riforma della forma di governo
regionale.
Riordino (e riduzione) dei
ministeri.
2000

2001

2002
2003

2004

non ottiene il quorum per un nulla
(aveva votato a favore oltre l’80%
degli elettori).
Elezioni europee, sucesso di FI.
Br assassinano Massimo D’Antona.
Elezioni regionali, perde il centrosinistra, avanza il centro-destra.
Governo Amato II.
Muore ad Hammamet, B. Craxi.
Revisione del titolo V della Elezioni politiche.
Costituzione.
Trionfo del centro-destra e governo
Fine della leva obbligatoria (per i Berlusconi II.
nati dal 1986).
Referendum che conferma la
revisione del titolo V Cost.
Br assassinano Marco Biagi.
Esce di circolazione la lira.
Nascita della Margherita.
Revisione art. 51 Cost.: in nome
della parità uomo-donna

Il governo Berlusconi II batte i
record di durata repubblicana.

2005 Approvata (ma in attesa di ref.) Crisi e nascita del governo
ampia revisione della parte II Berlusconi III, che vara una legge

nella ex Iugoslavia.
Prodi presidente commissione UE.
Missione a Timor Est
Elezione di Vladimir Putin.
Elezione di George W. Bush.
Undici settembre. Intervento
Nato su mandato Onu in
Afghanistan (con l’Italia dal
2002).
L’Euro
Guerra della coalizione
guidata dagli Usa in Iraq
(senza mandato Onu).
Intervento italiano a guerra
finita. Riconoscimento Onu.
Rielezione George W. Bush.
Rielezione di Vladimir Putin.
Firma del Trattato che
istituisce una Costituzione
per l’Europa (mai ratificato).
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ampia revisione della parte II
della Costituzione.
Nuova
legge
elettorale
proporzionale con premio.

Berlusconi III, che vara una legge
elettorale su misura (delle
aspettative e dei timori del centrod.). La primaria dell’Unione mobilita 4
milioni di cittadini.
2006 Referendum che boccia la Elezioni politiche con la legge Liberalizzazioni simboliche Missione
Onu
riforma del centrodestra.
270/2005 – Vittoria risicata del del ministro Bersani.
interposizione in Libano.
Giorgio Napolitano decimo centro-sinistra. Secondo governo
presidente.
Prodi. F. Bertinotti presidente della
Camera.
Annunciato
nuovo
referendum elettorale.
2007 Tentativi di riforma elettorale. Microcrisi governo Prodi.
Boom fiscale.
Avvio fase costitutente PD, dopo i
congressi di scioglimento di Ds e
Margherita.
Avvio firme nuovo referendum.
Dibattito: come far nascere il PD?

di

