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Presentazione Programma

Sessione antimeridiana

Ore 9,30
Presiede:
Lelio Speranza,
Vice Presidente nazionale della F.I.V.L.

Saluti:

Umberto Scardaoni,
Presidente dell’ISREC della provincia di 
Savona;

Marco Bertolotto,
Presidente della Provincia di Savona;

Federico Berruti,
Sindaco di Savona.

Ore 10,00
Ricordo dei parlamentari savonesi 
della prima legislatura: profilo 
biografico e politico:

“Sen. Paolo Cappa”,
a cura di Maria Pia Bozzo,
Presidente del Circolo culturale “Aldo 
Moro” di Genova;

“Sen. Sandro Pertini”,
a cura di Sergio Cerrato,
già Segretario della Federazione 
provinciale del P.S.I. di Savona;

“Sen. Franco Varaldo”,
a cura di Marco Russo,
Avvocato in Savona;

18 aprile 1948. Sono trascorsi 60 anni da allora. Non sono 
molti coloro che ricordano quelle elezioni  che videro com-
petere in un confronto duro ed aspro la Democrazia Cristia-
na di Alcide De Gasperi e il Fronte Democratico Popolare di 
Nenni e Togliatti.
Il popolo era già stato chiamato alle urne dopo la liberazione: 
le amministrative del ’46, la elezione dei deputati alla Costi-
tuente, il referendum Monarchia-Repubblica, e solo in que-
sto ultimo caso la competizione, soprattutto al sud aveva as-
sunto i caratteri di sfida decisiva così come in questa campa-
gna elettorale. 
Sembravano lontani gli anni del C.L.N., della lotta antifasci-
sta, della Resistenza. Eppure solo qualche mese prima, alla fi-
ne del 1947 l’Assemblea Costituente con 453 voti a favore e 
solo 62 contrari, aveva approvato la nuova Carta Costituzio-
nale dai contenuti, soprattutto per quanto riguarda la politi-
ca estera, i principi di eguaglianza e i diritti sociali ed econo-
mici, ampiamente innovatori. 
Già nel maggio del ’47 De Gasperi , tornato da un viaggio 
in USA, aveva formato un nuovo governo senza comunisti 
e socialisti; il P.S.I. aveva subito una scissione dell’ala rifor-
mista capeggiata da G. Saragat, mentre i nostalgici del fasci-
smo si riorganizzavano, ma sembrava che ciò appartenesse 
alla normalità democratica; le reazioni delle sinistre furono 
tutto sommato, blande tanto che Stalin criticò aspramente 
il P.C.I. per avere accettato la nuova situazione senza solleva-
zioni popolari adeguate. 
Insomma i democristiani vinsero alla grande quel confron-
to portando alla Camera ben 307 deputati mentre i rappre-
sentanti del F.D.P. furono 182. Quindi la D.C. ottenne una 
maggioranza assoluta di proporzioni straordinarie nella sto-
ria dell’Italia democratica e tale rimarrà nei confronti di tutte 
le consultazioni elettorali a venire. 
Lo scontro fu in primo luogo ideologico, strategico. Non c’è 
dubbio che fu un voto contro il comunismo, per un tipo di 
società sostanzialmente liberista e per una collocazione del-
l’Italia a fianco degli alleati, soprattutto americani, che ave-
vano contribuito alla nostra liberazione e all’inizio della rico-
struzione con il Piano Marshall.
Su quella scelta influirono il contesto internazionale carat-
terizzato dall’inizio della “guerra fredda”, l’intervento della 
Chiesa apertamente schierato contro comunisti e socialisti 
giudicati come “nemici del Cristianesimo”, accentuando la 
straordinarietà del momento, la paura del “salto nel buio” av-
valorata dagli avvenimenti che si svolgevano nell’est occupa-
to dall’Unione Sovietica. Anche se i protagonisti di allora, uo-
mini e partiti e persino Stati sono scomparsi, è utile, non so-
lo per lo storico, ricordare dopo tanti anni e tante esperien-
ze, con spirito critico, quella vicenda che ha influito, nel be-
ne e nel male sulla storia del nostro paese per tutto il restan-
te Novecento. 
Il nostro Istituto lo fa con questo Convegno, in cui, assieme 
al contesto nazionale ed internazionale illustrato al più alto 
livello dalle relazioni dei professori Tranfaglia e Tuccari, ri-
cordiamo i personaggi, le condizioni economiche e politiche 
della nostra provincia in quegli anni, con similitudini ed ano-
malie rispetto al quadro nazionale.
Confidiamo così di aver suscitato interesse e ci auguriamo 
una larga partecipazione in primo luogo di giovani, studiosi, 
rappresentanti di associazioni culturali, sindacali, forze poli-
tiche, insomma di tutti coloro che anche nella storia trovano 
le ragioni del loro impegno civile.



Programma

“On. Giovanni Battista Pera”,
a cura di Luigi Capra,
Circolo “Il Brandale” di Savona;

“On. Angiola Minella”,
a cura di Franca Ferrando,
già Preside del Liceo classico statale 
“G.Chiabrera” di Savona;

“On. Carlo Russo”,
a cura di Giovanni Varnier,
Università di Genova.

Ore 11,30
Relazione:
“Il secondo dopoguerra. Divisione del 
mondo e guerra fredda”
Francesco Tuccari,
Università di Torino.

Ore 12,15
Dibattito.

Ore 13,00
Sospensione dei lavori.

Sessione pomeridiana

Ore 15,00
Presiede:
Giovanni Battista Urbani,
già senatore della Repubblica

Relazione:
“L’Italia dal 1945 al 1948. La grande 
vittoria della Democrazia Cristiana 
e la sconfitta del Fronte democratico 
popolare”,
Nicola Tranfaglia,
Università di Torino.

Ore 16,00
Comunicazione:
“La situazione socio-economica 
a Savona e nella provincia nella 
seconda metà degli anni ‘40”
Giovanni Burzio,
già Segretario provinciale della CISL;

Ore 16,30
Comunicazione:
“Il ruolo della Chiesa nella battaglia 
elettorale delle elezioni politiche del 18 
aprile 1948”.
Mario Lorenzo Paggi,
Direttore scientifico dell’ISREC della 
provincia di Savona;

Ore 17,00
Comunicazione:
“I risultati delle elezioni politiche del 
18 aprile 1948 nel contesto nazionale e 
nella provincia di Savona”.
Franco Astengo,
Università di Genova.

Ore 17,30
Video proiezione
“I manifesti elettorali del 1948.
Il dopoguerra visto attraverso le 
immagini di propaganda”.
Carlo Stiaccini,
Università di Genova;

Ore 18,00
Dibattito.

Ore 19,00
Conclusione dei lavori.



In copertina: La riproduzione di alcuni manifesti della campagna elettorale del 18 Aprile 1948.
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