
Elezioni politiche italiane  
1948 et 1953 

 
Dal 8 setttembre 1943 al 1947 , giorno dell’armistizio, la DC e il PCI parteciparono insieme al 

Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), poi a tutti i governi. Pero’ il 31 maggio 1947 con il Governo 
De Gasperi IV, la Democrazia Cristiana scelse la strada della contrapposizione tra partiti democratici e 
partiti di matrice marxista-leninista, con l'esclusione dal governo di comunisti e socialisti, ponendo fine 
ai governi di unità nazionale. Le elezioni politiche del 1948 si svolsero’ in un contesto molto teso. 
 

1- 1948 - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica 

:

DC
Fronte Popolare
Altro

48%
31 %

 

- Il Fronte Democratico Popolare (la cui denominazione completa è Fronte Democratico Popolare per 
la libertà, la pace, il lavoro) era una coalizione elettorale, di sinistra, costituita in occasione delle 
elezioni politiche del 1948 e formata dal Partito Comunista Italiano (PCI), dal Partito Socialista Italiano 
(PSI), dal Partito Democratico del Lavoro (PDL), e da piccoli partiti di sinistra. 

- Democrazia Cristiana (DC) è stato un partito politico italiano, di ispirazione democratico-cristiana e 
moderato, fondato nel 1942 da Alcide De Gasperi ed attivo sino al 1993. Esponenti democristiani 
hanno fatto parte di tutti i governi italiani dal 1944 al 1994, esprimendo quasi sempre il presidente del 
consiglio dei ministri. La DC è stata sempre il primo partito nelle consultazioni politiche nazionali. 
 

2- 1953 - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica : 

DC
PCI
Altro

40%

21%

 

- Partito Comunista Italiano (PCI) è la denominazione assunta il 15 maggio 1943 dal Partito Comunista 
d'Italia (sezione italiana della III Internazionale), nato il 21 gennaio 1921. Dal 1943 cominciò ad 
inseguire una "via italiana al socialismo", parlamentare, che fu teorizzata nel 1956 da Palmiro Togliatti, 
segretario del Partito dopo l'arresto di Gramsci. 

fonte : Camera dei Deputati, archives, élections. http://elezionistorico.interno.it/index.php
Grafici realizzati dall’autore 

Emilangues – H. Courty – Les débuts de la Guerre Froide en Italie 1947-1955 – Elezioni Politiche 1948- 1953 
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Piccola cronologia dell’inizio del periodo studiato 

(1943-1948) : 

1943 : 

- 10 luglio : sbarco anglo-americano in Sicilia 

- 25 luglio: arresto di Mussolini da parte del Re (poi liberato dai tedeschi) 

- 8 settembre : armistizio anglo-americano : l’Italia è divisa in due parti : a Nord, la 
Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, a Sud, ‘il regno del sud” : governo Badoglio 
(dichiarazione di guerra alla Germania (ottobre 43) 

 - settembre : sbarco a Salerno 

1944: 

- giugno: governo di unione nazionale delle forze antifasciste (DC, PCI ecc.) 

1945 :  

- 25 aprile : Liberazione dell’Italia  

 - 28 aprile : Mussolini viene fucilato dai partigiani 

 - 10 dicembre: De Gasperi, presidente del Consiglio : fine della lotta armata al 
fascismo. Tra il 45 e il 47, De Gasperi fu presidente del Consiglio di diversi governi di 
unione nazionale (4). 

- maggio : abdicazione di Vittorio Emmanuele III  a favore del figlio Umberto II 

1946 : 

- 2 giugno 46 : referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica. Fine della 
Monarchia e nascita della Repubblica. In contemporanea, elezione dell'Assemblea 
Costituente : la costituzione della Repubblica Italiana viene creata dalla volontà 
comune di tutti partiti dell’unione nazionale nonostante le loro contrappozisioni 
politiche ed economiche. Il rinnovamento del Concordato costituisce uno degli altri 
esempi di intesa tra i partiti antifascisti come il PCI e la DC. 

1947 : 

- maggio 1947 : fine del governo di unità nazionale con l'esclusione dal governo dei 
comunisti e socialisti a causa delle contrapposizioni politiche ed economiche con la 
DC : politica economica (lotta all’inflazione e al caro vita), scioperi, contesto della 
bipolarizzazione e della creazione della Germania nuova. Nello stesso periodo, il 
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partito comunista francese (PCF) viene escluso dal governo (fine del “tripartisme” ), a 
causa dei conflitti in Indocina ed in Madagascar, degli scioperi organizzati dal PCI via 
la CGT (Renault), della scelta del governo francese di sostenere gli Stati-Uniti nel 
contesto della bipolarizzazione. 

- settembre 1947 : creazione del Cominform : fu riprovato al PCI di avere rinunciato 
alle azioni di massa per convertirsi al “parlamentarismo”. 

1948 :  

- 1 gennaio 1948 : la costituzione repubblicana entrò in vigore  (regime parlamentare 
classico)  

- 18 aprile : prime elezioni generali delle due Camere della nuova Repubblica Italiana 
 (vittoria della DC, PCI, primo partito di sinistra). Alcide de Gasperi apre liberamente 
una politica atlantista ed europea.   

- 14 luglio : attentato a Togliatti (PCI) da parte di un giovane di estrema destra 
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