
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 continuando 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

Il nostro Paese non è sempre stato così come lo conosciamo noi: prima del 1946 è stato una 

Monarchia sotto il regime fascista di Mussolini e si è trovato coinvolto in una guerra disastro-

sa a seguito dell'alleanza con la Germania nazista di Hitler. Cos'ha portato dunque l'Italia del-

l'epoca a un cambiamento così drastico?

Tutto è partito dal malcontento generale dei cittadini: i continui bombardamenti alle città i-

taliane (Roma, Foggia), i combattimenti (la ritirata di Russia, Cassino), la crisi e le numerose 

perdite di soldati e civili avevano ridotto il popolo al limite della sopportazione: si accesero  

così i primi focolai di rivolta antifascista, che sfociarono nei tragici fatti dell'Otto settembre, 

quando Badoglio firmò l'armistizio con gli Alleati e il Nord Italia venne invaso dai tedeschi: a  

questo punto iniziò la Resistenza, una vera e propria “lotta di liberazione nazionale”.

Dopo due anni di guerra civile e venti di dittatura fascista, il 2 giugno 1946 gli italiani furono 



chiamati a votare per un referendum costituzionale in cui decidere se mantenere la monar-

chia o diventare una repubblica. Qui i cittadini elessero anche i componenti dell'Assemblea 

costituente, la quale, nel caso di vittoria della repubblica, avrebbe dovuto redigere la nuova 

costituzione. Per la prima volta nella storia del nostro Paese si votò col suffragio universale, 

perciò alle elezioni poterono partecipare anche le donne, sia per votare sia per essere votate 

(la maggiore età era fissata a ventun anni). Fortunatamente il suffragio è tuttora presente in 

Italia e dà a tutti la possibilità di esprimere liberamente le proprie preferenze, senza distin-

zione di sesso.

Con la maggioranza, seppur minima, dei voti vinse la repubblica e il 25 giugno 1946 la Costi-

tuente si riunì e, come primo atto, elesse Enrico de Nicola capo provvisorio dello Stato; essa  

votò anche la “fiducia” ai governi De Gasperi e ratificò i trattati di pace di Parigi del 10 feb-

braio 1947, con i quali l'Italia cedette la Venezia Giulia e l'Istria alla Jugoslavia, riuscendo a 

conservare soltanto le città di Gorizia e Trieste.

Ma il documento più importante che l'Assemblea costituente venne chiamata a redigere fu la 

nostra costituzione, che entrò in vigore il 1° gennaio 1948 (e lo è tutt'oggi).

La costituzione è “la legge fondamentale e fondativa dello Stato”, patrimonio di tutti i citta-

dini a prescindere dai loro pensieri e dalle loro votazioni: in essa sono racchiusi i principi fon-

damentali e l'ordinamento su cui si basa la nostra nazione e questi due elementi, uniti assie-

me, garantiscono le libertà (diritti) più importanti, senza tralasciare i doveri, di tutti noi.

Per redigere la costituzione era necessario che tutti i partiti politici della costituente si accor-

dassero e trovassero un punto d'incontro il quale soddisfacesse tutte le parti in causa. Questo 

fu l'apice della nostra storia politica nazionale, in quanto, con continui dialoghi e confronti, i  

nostri “padri costituenti” dimostrarono una grande cultura e sensibilità democratica, rispet-



tando le posizioni reciproche e pensando la costituzione come un “patto di amicizia e fratel-

lanza di tutto il popolo italiano”.

Non ci si dovrebbe mai scordare di questo “grande momento”, perché esso è la prova di quan-

to sia grande anche la nostra nazione, la quale è riuscita a risollevarsi nonostante tutte le dif-

ficoltà e le sofferenze, creando addirittura qualcosa di stupefacente e unico come la nostra 

costituzione: stupefacente e unico perché all'epoca, diversamente da oggi purtroppo, il pen-

siero principale era quello di dare al nostro Paese un futuro in cui tutti avessero il loro “po-

sto”, senza che nessuno si imponessi agli/sugli altri e in modo che il bene della collettività e  

della comunità, non quello della singola persona, fosse la cosa più importante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli anni fra il 1943 e il 1947 hanno rappresentato, e rappresentano tutt'ora, il fulcro della sto-

ria italiana, partendo dallo sbarco in Sicilia il 9/10 luglio 1943, che diede inizio a tutta una se-

rie di avvenimenti: l'avanzamento degli Alleati lungo la penisola con il bombardamento di 

Roma (19 luglio), la caduta del governo Mussolini (25 luglio) e la fine del Ventennio iniziato 

nel 1922 con la marcia su Roma.

La firma dell'armistizio di Cassibile (8 settembre) da parte del maresciallo Badoglio, fatto 

senza preavviso e comunicato al popolo e alle forze armate via-radio, gettò il Paese nel caos,  

dando vita all'invasione tedesca di tutto il Centro-Nord Italia: si crearono così due “stati”: la 

Repubblica Sociale Italiana (di Salò) – uno “stato fantoccio” collaborazionista capeggiato dal  

Duce, il quale, nel frattempo, era stato liberato dai tedeschi – e il Regno del Sud.

In queste circostanze nacque la Resistenza, una guerra di liberazione nazionale dal Nazi-fasci-



smo, che durò dall'Otto settembre 1943 al Venticinque aprile 1945.

I membri della Resistenza erano persone di diversa estrazione sociale e differente ideologia 

politica, unite però dallo stesso obiettivo: opporsi all'occupazione nazista e far cadere il Fasci-

smo. La Resistenza, quindi, fu contemporaneamente una guerra patriottica di liberazione dal 

Nazismo (italiani contro tedeschi) e una guerra civile fra italiani (partigiani contro fascisti). 

Fu un periodo molto cruento, pagato con moltissime perdite di vite umane e con la devasta-

zione del territorio: basti ricordare la battaglia di Montecassino (gennaio-maggio 1944), una 

delle più sanguinose di tutta la Seconda guerra mondiale. Inoltre, ci furono tutte le terribili  

rappresaglie, stragi e deportazioni naziste contro gli italiani, considerati traditori per la firma 

dell'armistizio (Cefalonia, Marzabotto, Fosse ardeatine ecc).

Dopo la Liberazione, il 2 giugno 1946 gli italiani furono chiamati a scegliere fra la Monarchia  

e la Repubblica, votando un referendum costituzionale in cui furono eletti anche i componen-

ti dell'Assemblea costituente, che avrebbe dovuto scrivere la nuova costituzione in caso di vit-

toria della Repubblica. Per la prima volta in Italia si votò col “suffragio universale”, che diede 

quindi la possibilità di votare anche alle donne.

L'esito del referendum fu contraddittorio e l'Italia risultò divisa in due, perché al Nord vinse 

nettamente la Repubblica, ma al Sud vinse la Monarchia: alla fine, comunque, la Repubblica  

ebbe la maggioranza col 54% dei voti. Per quanta riguarda invece l'Assemblea costituente, i 

primi tre partiti furono la Democrazia cristiana, il Partito comunista e quello socialista. I loro 

rappresentanti, durante i lavori dell'assemblea, diedero prova di grande capacità di dialogo e 

rispetto delle posizioni altrui, infatti ancora oggi si parla in modo molto positivo del cosiddet-

to “compromesso costituzionale” e dello “spirito costituente”. Il risultato di questo clima fu 

la Costituzione della Repubblica, che è “la legge fondamentale e fondativa dello Stato”.



Oggi è avvilente sentire che i nostri politici e amministratori vogliono stravolgere questi fon-

damenti, nascondendo in questo modo solo la loro inadeguatezza: la nostra costituzione non 

è poi così vecchia, specie se pensiamo che quella americana, per esempio, ha più di duecento  

anni! I cambiamenti che i nostri governanti propongono sono alquanto discutibili: per esem-

pio, la riduzione del numero dei parlamentari darebbe luogo a una maggior corruttibilità de-

gli stessi (vedi ultimi casi di cronaca) mentre si potrebbero ridurre le indennità, senza dar luo-

go a modifiche costituzionali.

Un'altra questione molto importante è quella dell'effettiva parità fra uomini e donne, sancita 

dall'articolo 3 della costituzione: questo principio dovrebbe essere ovvio, invece bisogna an-

cora parlare di “pari opportunità”, il che vuol dire che, di fatto, dal punto di vista socio-eco-

nomico, in Italia le donne non sono ancora uguali agli uomini. Le stesse “quote rosa” fanno  

riflettere, perché per “governare” ci vogliono “competenze”, non essere uomini o essere don-

ne! Le “quote rosa”, quindi, sono la miglior dimostrazione che le donne non sono ancora u-

guali agli uomini.


