
ESEMPIO TIPOLOGIA C ESAME DI STATO – TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Gli anni 1943/47 sono stati determinanti per la storia del nostro Paese,a partire dallo sbarco 

in Sicilia e continaundo con la fine del Ventennio, l'Otto settembre, l'invasione nazista, la Re-

sistenza e la guerra civile, la caduta del Fascismo e la Liberazione, il referendum del Due giu-

gno e l'Assemblea costituente, il crollo della Monarchia, l'esilio dei Savoia e la nascita della 

Repubblica.

Scegli alcuni degli avvenimenti elencati e, dopo averli spiegati, cerca di riflettere sui motivi 

per cui, a distanza di quasi settant'anni, essi continuano a essere così importanti per la nostra  

storia nazionale. Eventualmente esprimi pure la tua opinione personale su di essi.

SVOLGIMENTO

Furono duri anni quelli tra il 1943 ed il 47, però furono anni di grandi cambiamenti e grandi 

uomini: di persone che cambiarono i destini di tutti i cittadini italiani.

L'Italia in quel periodo si trovava in una situazione molto complicata, schiacciata da un lato 

dagli alleati e dall'altra da un accordo firmato con l'Asse che non si riusciva più ad onorare.  

Questa situazione fu risolta con la conferenza di Casablanca, organizzata il 14 gennaio del 

1943. I tre “grandi” (Usa, Inghilterra e Urss) dovevano decidere come sarebbe proseguita la 

guerra e la soluzione che trovarono per riuscire ad entrare nel centro Europa fu quella di in-

vadere la Sicilia. La più grande isola del Mediterraneo, a 130 km dalla costa della Tunisia, 

rappresentava infatti la “porta” per entrare in Italia e segnare il primo attacco alla "fortezza 

Europa": di conseguenza la Sicilia fu la base per le decisive battaglie che seguirono nel 1944.

Nella notte tra il 9 e il 10 luglio 1943 le forze alleate britanniche, americane e canadesi sbar-



carono sulle spiagge della Sicilia, ancora controllata dalle forze dell’Asse. La Sicilia venne libe-

rata in soli trentanove giorni quando, il 17 agosto, le truppe alleate entrarono a Messina do-

po aver conquistato tutte le altre importanti città (Palermo il 22 luglio, Catania il 5 agosto) e 

costringendo i tedeschi alla fuga.

Questa fu la seconda più imponente operazione offensiva organizzata dagli Alleati nella Se-

conda guerra mondiale e la più vasta in assoluto nel settore del Mediterraneo; soltanto con l’ 

invasione della Normandia, undici mesi dopo, fu impiegato un numero maggiore di uomini.

L' 8 settembre 1943 Badoglio, il capo del governo italiano, succeduto a Mussolini, con un mes-

saggio alla radio rende nota agli italiani la notizia dell’armistizio.

L'Italia precipita nel caos. Il re Vittorio Emanuele III e Badoglio lasciano Roma e, a bordo di u-

na nave da guerra, da Pescara raggiungono Brindisi, nella zona già occupata dagli Alleati. L’e-

sercito, lasciato senza ordini precisi, quasi ovunque si dissolve. I tedeschi, che nei giorni pre-

cedenti avevano fatto affluire rinforzi in tutta la penisola, avviano immediatamente l'opera-

zione “Achse” (che attua le disposizioni a suo tempo predisposte in tale eventualità) e occu-

pano di fatto la penisola italiana, disarmando e catturando centinaia di migliaia di militari i-

taliani in Italia, in Grecia (vedi anche il film Il mandolino del Capitano Corelli), in Albania, in 

Jugoslavia e sugli altri fronti, avviandoli alla prigionia in Germania.

Per l’esercito italiano l’annuncio dell’armistizio è uno sfacelo: 60.000 fra morti e dispersi, ol-

tre 700.000 soldati internati in Germania; fra i  superstiti, molti fuggono verso casa, molti 

danno vita a bande partigiane che animeranno la Resistenza. Gli antifascisti danno anche vita 

al Comitato di liberazione nazionale, chiamando il popolo “alla lotta e alla resistenza”.

Il 12 settembre il piano d'invasione tedesco è già concluso e l'Italia si trova divisa in due zone: 



il Regno del Sud e l'Italia "occupata" al Nord, dove - a seguito della liberazione di Mussolini,  

che avviene su ordine di Hitler - è costituita la Repubblica Sociale Italiana.

Dopo due anni di battaglie e la conseguente fine della guerra civile, i cittadini italiani sono 

chiamati a un referendum per scegliere se mantenere la Monarchia o passare ad un sistema 

repubblicano: il 2 giugno 1946 essi decidono a favore della repubblica con una risicata mag-

gioranza: 54,3%. Il liberale Enrico de Nicola viene eletto capo provvisorio dello Stato.  Da ri-

cordare che per la prima volta in Italia si vota a suffragio universale, il che permette anche al-

le donne di andare a votare.

E' significativo che nel Sud il 60% della popolazione fosse per la monarchia. Il risultato del 

referendum è un'ulteriore conferma del divario esistente nel Paese tra il Nord repubblicano, 

martoriato da anni di occupazione nazista, e il Sud monarchico, fin da subito liberato dagli Al-

leati. Al Nord molti esprimevano un giudizio negativo sulla monarchia perché i Savoia si era-

no compromessi con il Fascismo. Il Nord perciò riteneva che la repubblica fosse una forma di  

governo più adatta ad uno stato democratico, quale l'Italia adesso doveva diventare.

Il 2 giugno gli italiani votarono anche per l’Assemblea costituente.

Lo “statuto albertino” (la vecchia costituzione) non corrispondeva più alle esigenze di uno 

stato democratico. Si tennero quindi le votazioni per eleggere un'assemblea, la cosiddetta 

Costituente, con il compito di dare all'Italia una nuova costituzione.

La Democrazia Cristiana e le forze di sinistra (comunisti e socialisti) si trovarono inevitabil-

mente in disaccordo su parecchi punti. Nonostante i disaccordi, però, si giunse infine alla ste-

sura definitiva, che venne approvata dalla Costituente, e il 1° gennaio 1948 la Costituzione i-

taliana entrò in vigore.



La costituzione della Repubblica italiana era (ed è tutt'ora) una delle più avanzate in Europa e 

si ispirava ai principi democratici della Resistenza: considera il lavoro come base dello Stato, 

stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e garantisce le libertà e i diritti 

civili. Essa si divide in due parti principali: la prima riguardante i diritti e i doveri dei cittadi-

ni, la seconda sull'ordinamento dello Stato. In linea di massima, la costituzione garantisce 

quei diritti che il Fascismo aveva negato: la libertà personale, l'inviolabilità del domicilio, la 

segretezza della corrispondenza e le libertà di riunione e di associazione.

Sono passati molti anni da quell'importantissimo evento, e la costituzione Italiana è tutt'ora 

fondamento indispensabile del nostro presente. La base su cui poggia la costituzione risulta 

ancora attuale, qualche concetto potrebbe essere modificato alla luce degli eventi recenti e 

della crisi che ci coinvolge: basti pensare al diritto al lavoro e al principio della libertà di pen-

siero e di stampa e al sistema giudiziario, ancora legato a concetti forse “superati”.

Per tener fede al “patto d'acciaio” stretto con la Germania, che prevedeva il sostegno recipro-

co in campo militare e l'impossibilità di firmare autonomamente dei trattati di pace, l'Italia  

entrò in guerra contro la Francia il 10 giugno 1940.

Durante gli anni di guerra l'Italia subì numerose perdite e si ritrovò in difficoltà economiche: 

ciò creò un forte “stress” nel Paese, tanto che, l'8 settembre 1943, Badoglio firmò un armisti-

zio con gli Alleati, infrangendo così il patto con la Germania, che reagì invadendo tutto il  

Nord Italia. Due mesi prima gli Alleati erano sbarcati in Sicilia (vedi conferenza di Casablanca) 

e avevano conquistato il Sud, facendo anche cadere il governo Mussolini.

All'invasione tedesca si oppose la Resistenza e nacque la “guerra di liberazione nazionale”,  



che durò dal settembre del '43 all'aprile del '45. Essa si caratterizzò per le sue sanguinose lot-

te fra brigate partigiane e “repubblichini”: fu una guerra civile molto cruenta, che lasciò una 

profonda cicatrice nello spirito nazionale. Le brigate partigiane erano formate da ex soldati e 

civili, con la partecipazione anche di molte donne (il tutto su base volontaria): le più influenti  

furono le brigate Garibaldi e, per esempio qui in Friuli, la Brigata “Osoppo”, che facevano ri-

ferimento rispettivamente al partito comunista e alla Democrazia cristiana.

Uno degli episodi più tipici della Resistenza italiana fu la proclamazione delle cosiddette “re-

pubbliche libere” nel 1944: in Friuli, per esempio, si formò la Repubblica libera della Carnia,  

che fu la più grande d'Italia, comprendeva 40 comuni e aveva il suo capoluogo ad Ampezzo:  

essa venne ferocemente repressa dai tedeschi dopo aspri combattimenti.

Il 27 aprile 1945, a Dongo (un paese vicino al confine con la Svizzera), i partigiani riuscirono a 

catturare Mussolini e, senza un legale processo, lo condannarono a morte e lo fucilarono: nei 

giorni successivi, il suo cadavere venne appeso a testa in giù a Milano a piazzale Loreto e la-

sciato “in pasto” alla folla inferocita.

Tutti questi fatti drammatici misero fine all'occupazione tedesca nel Nord ma lasciarono an-

che l'Italia senza un reale governo: la monarchia era in gravissima crisi di consenso, tant'è ve-

ro che Vittorio Emanuele III nel 1946 abdicò a favore di Umberto II, con la speranza di far re-

cuperare consensi alla monarchia grazie alla popolarità del nuovo re.

Il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a votare per mantenere la monarchia o diventare 

una repubblica: con questo referendum, per la prima volta si votò a suffragio universale e po-

terono votare anche le donne: i cittadini, quello stesso giorno, votarono anche per l'Assem-

blea costituente. La Repubblica vinse con il 55% dei voti, ma non si era mai visto il Paese così  

“spaccato a metà” coma adesso, perché il Nord votò in massa per la Repubblica, in quanto a-



veva vissuto la tragedia della guerra civile e c'era un grande spirito di cambiamento, mentre il 

Sud votò in massa per la Monarchia, perché era già stato liberato dagli Alleati senza traumi 

così spaventosi.

Alla fine, avendo comunque vinto la Repubblica, l'Assemblea costituente iniziò i propri lavori  

per scrivere la nuova costituzione, cioè la legge fondamentale dello Stato: per far ciò, i tre  

partiti che avevano ricevuto la maggioranza dei voti avrebbero dovuto trovare un “punto d'in-

contro” nonostante le divergenze. Da qui nasce lo spirito costituente, la collaborazione e il 

dialogo fra le parti politiche, che crearono le condizioni per la “nascita” della nostra costitu-

zione.

In quell'arco di tempo, l'Italia dimostrò di voler raggiungere l'indipendenza e ottenere la pro-

pria libertà: i cittadini presero coscienze delle tragedie che avevano dovuto affrontare. Bado-

glio firmò giustamente un armistizio che causò sì conseguenze terribili, ma che ci portò poi a 

rovesciare il Fascismo e il Nazismo, specialmente al Nord.

A distanza di molti anni parecchie famiglie ricordano ancora con dolore gli eventi della Secon-

da guerra mondiale, perché hanno perso familiari, amici e conoscenti. Ancora oggi alcuni dei 

sopravvissuti sono in vita e possono testimoniare le sofferenze di quel tempo (fame, povertà, 

paura, violenza ecc.)!

A osservare l'Italia dei giorni nostri ci si dovrebbe “muovere”, bisognerebbe reagire, perché 

chi è salito al potere negli ultimi anni ha saputo solo approfittare dei cittadini, che magari si  

trovano senza lavoro e fanno molta fatica a sopravvivere, e hanno gettato via gli sforzi fatti 

nel '46 per dare un futuro degno e dignitoso al nostro Paese.

La mia speranza è quella di riuscire a trovare persone in grado di governarci come fecero, per  



esempio, Terracini, Saragat, De Gasperi, uomini che meritano tutta la nostra stima, perché 

hanno saputo risollevare il Paese e creare le condizioni affinché i loro successori e le genera-

zioni successive potessero vivere meglio e su basi più sicure.


