
IL CROLLO DELLA MONARCHIA E L'ESILIO DEI SAVOIA

L’approdo dell'Italia alla repubblica fu molto difficile, eppure – per certi aspetti – fu del 

tutto logico, quasi ovvio: il pensiero repubblicano in Italia era nato da più di un secolo, 

perché risaliva almeno a Mazzini. Inoltre era chiaro che il paese volesse fare i conti con 

la monarchia e col fascismo. Per non parlare del fatto che in Italia da almeno venticin-

que anni c’erano tre partiti politici di massa repubblicani: il partito socialista, il partito 

popolare (fondato nel 1919 da Sturzo) e il partito comunista (fondato nel 1921 da Gram-

sci).

La maggior parte dei partiti e dei cittadini italiani attribuiva alla monarchia (in particola-

re a Vittorio Emanuele III) la responsabilità di aver appoggiato il fascismo; e quindi an-

che la responsabilità di aver coinvolto l'Italia in una guerra disastrosa.

Il 9 maggio 1946, a meno di un mese dallo svolgimento del referendum istituzionale mo-

narchia/repubblica, Vittorio Emanuele III abdicò a favore di Umberto II  e si trasferì in 

Egitto: la speranza dei Savoia era di far recuperare consensi alla monarchia (con l'uscita 

di scena del vecchio re) grazie alla maggior popolarità del nuovo sovrano. Umberto II fu 

re d'Italia dal 9 maggio al 13 giugno 1946 (per questo fu detto re di maggio).

IL REFERENDUM DEL 2 GIUGNO

Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a esprimersi sulla forma istituzionale dello 

stato e a decidere se mantenere la monarchia o diventare una repubblica. Per la prima 

volta in Italia si votò col suffragio universale (la maggiore età era fissata a 21 anni), 

quindi per la prima volta in Italia votarono anche le donne.

Insieme alla scelta sulla forma dello stato i cittadini italiani elessero anche i componenti 

dell'assemblea costituente, che (nel caso in cui avesse vinto la repubblica) avrebbe do-

vuto redigere la nuova costituzione.

Gli aventi diritto di voto furono 28.005.449, votò l’89% degli elettori.

La Repubblica ottenne 12.718.641 voti (cioè il 54,3%) e la Monarchia 10.718.502 (cioè il 

45,7%).

La Repubblica, quindi, vinse ma il paese si trovò spaccato letteralmente a metà. Il Nord 

(che aveva fatto la resistenza e aveva combattuto una terribile guerra contro i nazi-



fascisti) votò in massa per la repubblica, il Sud invece restò fedele ai Savoia e votò in 

massa per la monarchia – il paese non si mostrò mai così diviso come durante il refe-

rendum.

Analizzando i dati regione per regione, le differenze fra il Nord e il Sud saltano agli occhi 

in modo clamoroso e offrono spunti di riflessione molto interessanti. Al Nord la repubbli-

ca conquistò il 66,2% mentre, allo stesso modo, al Sud la monarchia conquistò il 63,8% 

(cioè quasi la stessa percentuale, però al contrario).

Questi furono i risultati regione per regione.
Per quanto riguarda il centro-nord, la Repubblica conquistò l’85% in Trentino, il 77% in 
Emilia-Romagna, il 72% in Umbria, il 71,5% in Toscana, il 70% nelle Marche, il 69% in Li-
guria, il 64% in Lombardia il 59,5% in Veneto e il 57% in Piemonte.
Per quanto riguarda invece il centro-sud, la Monarchia conquistò il 76,5% in Campania, il 
67,5% in Puglia, il 64,5% in Sicilia, il 61% in Sardegna, il 60,5% in Calabria, il 59,5% in 
Basilicata, il 57% in Abruzzo /Molise e il 51,5% in Lazio.
NB: le province di Zara, Pola, Gorizia, Trieste, Fiume, Udine e Bolzano non votarono, per-
ché la loro appartenenza all’Italia non era certa in quanto non erano ancora stati firmati  
i trattati di pace.

Il 13 giugno Umberto II lasciò l'Italia e chiese asilo politico in Portogallo: l’esilio dei Savo-

ia è finito nel 2002. La Repubblica italiana fu proclamata ufficialmente il 18 giugno 1946 

ma la festa della Repubblica è il 2 giugno.

L’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il 2 giugno gli italiani votarono anche per l’assemblea costituente. Questi furono i risul-

tati dei principali partiti politici:  la Democrazia Cristiana – DC – ottenne il 37% dei voti, il 

Partito Socialista Italiano – PSI – il 20,5% e il Partito Comunista Italiano – PCI – il 18,5%.

L'Assemblea costituente si riunì il 25 giugno 1946 e fu sciolta il 12 maggio 1948 dopo l' 

adozione della Costituzione della Repubblica italiana (che entrò in vigore il 1° gennaio 

1948 ed è tuttora in vigore).

L’assemblea costituente ebbe due presidenti: Giuseppe Saragat e Umberto Terracini.
Come suo primo atto, il 28 giugno 1946 l’assemblea elesse come capo provvisorio dello 
stato Enrico de Nicola.

Per “scrivere” la costituzione era indispensabile che i vari partiti politici “si mettessero 

d'accordo”: il raggiungimento di questa intesa viene definito “compromesso costituzio-



nale”: la nostra costituzione, quindi, è il frutto straordinario di un continuo dialogo e 

confronto.

Questo “spirito costituente” è stato sempre indicato, ed è indicato ancora adesso, come 

il momento più alto della nostra storia politica nazionale: i nostri padri costituenti dimo-

strarono una grandiosa capacità di rispetto delle posizioni altrui – la nostra costituzione, 

dunque, in questo senso, è davvero la costituzione di tutti i cittadini ed è, letteralmente, 

la “democrazia messa in pratica”.

L'assemblea costituente votò anche la fiducia ai governi “provvisori” di  De Gasperi, e 

approvò le leggi di bilancio dello Stato per il 1947 e per il 1948.

Inoltre, essa ratificò i trattati di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, con i quali l'Italia ce-

dette alla Jugoslavia la Venezia Giulia (province di Gorizia e Trieste), l'Istria (provincia di 

Pola) e alcune città della Dalmazia (Fiume, Zara ecc.).

LA COSTITUZIONE

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Sta-

to italiano.

Quando fu promulgata, Terracini dichiarò: l'assemblea costituente ha pensato e redatto 

la costituzione come un patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa 

la affida perché esso se ne faccia custode severo e disciplinato realizzatore.

Non bisognerebbe mai dimenticarsi queste parole, perché in effetti la Costituzione della 

Repubblica è un patrimonio di tutti i cittadini italiani, a prescindere da ciò che pensano 

e da cosa votano: essa, infatti, garantisce le libertà fondamentali di tutti noi.

La Costituzione è composta da 139 articoli, divisi in 4 sezioni:

1) principi fondamentali (articoli 1-12);

2) parte prima, diritti e doveri dei cittadini (articoli 13-54);

3) parte seconda, concernente l'ordinamento della repubblica (articoli 55-139);

4) disposizioni transitorie e finali.

I primi 12 articoli della costituzione sono, per così dire, il “vangelo” dello stato. Essi dichiarano:

1) L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.

2) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nel-
le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri indero-
gabili di solidarietà politica, economica e sociale.



3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione  
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando  
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona uma-
na e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale  
del paese.

4) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che  
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'atti-
vità o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5) La Repubblica – una e indivisibile – riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei ser-
vizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i  
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7) Lo Stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due  
parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri sta-
tuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresen-
tanze.

9) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale general-
mente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei  
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche  
garantite dalla costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le  
condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

11) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mez-
zo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri  
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia  
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12) La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano verde, bianco e rosso, a tre bande verti-
cali di eguali dimensioni.


