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La Liberazione e la fine della guerra (1944-1945) 

Via via che gli eserciti alleati avanzano, gli angloamericani da Ovest (e in Italia da 
Sud) e i sovietici da Est, procede quella che tutti chiamano la Liberazione. I sovietici 
in Polonia e gli angloamericani in Germania scoprono l'orrore dei campi di sterminio. 

✦ Ottobre 1944: Belgrado viene liberata dai partigiani di Tito e poi occupata 
dall’Armata rossa. 

✦ Primavera 1945: Vienna viene raggiunta; nelle stesse settimane gli angloamericani 
entrano in Germania. 

✦ 25 aprile: sovietici e americani si incontrarono sul fiume Elba: la Germania è quasi 
interamente occupata. 

✦ 30 aprile: Hitler, rinchiuso nel bunker di Berlino dal quale aveva diretto la guerra 
nelle ultime settimane, si suicida.  

✦ 2 maggio: l’Armata rossa entra nella capitale tedesca.  

✦ 7 maggio: il regime nazista firma l’atto di capitolazione incondizionata, 
perfezionato poi il giorno successivo. In Europa la guerra era finita.



La Liberazione italiana 

La Germania e l’Austria erano gli unici Paesi europei a non aver conosciuto la 
Resistenza, perché il nazismo vi aveva più profondamente messo radici e potuto 
eliminare interamente le opposizioni. Invece nelle città italiane (e francesi) 
sventrate dai bombardamenti i «liberatori» entravano accolti con sollievo dalla 
popolazione, spesso con vere e proprie esplosioni di gioia. Portavano la pace e la 
libertà, cibo, soldi, improvvise ventate di speranza e di vitalità in un mondo 
devastato dalla più terribile delle guerre. 

Nelle città dell’Italia settentrionale il giorno della Liberazione fu il 25 aprile 1945. 
Gli Alleati avevano ormai sfondato la «Linea gotica» e avanzavano nella Pianura 
padana. Le formazioni partigiane diedero allora l’assalto decisivo alle città, e dopo 
aspri combattimenti entrarono a Torino e a Milano, riuscendo nella maggior parte 
dei casi a salvare gli impianti industriali prima che i tedeschi potessero farli saltare.  

Mussolini fuggì verso la Svizzera, travestito da soldato tedesco. Ma il 27 aprile fu 
intercettato a Dongo, sul lago di Como, da una pattuglia partigiana. Identificato, 
venne fucilato il 28, insieme alla sua compagna, Claretta Petacci, che non volle 
separarsi da lui. I corpi di entrambi furono portati il giorno successivo a Milano ed 
esposti per alcune ore in Piazzale Loreto, appesi per i piedi. 



L’Italia è divisa 

Al momento della Liberazione dal nazifascismo, l’Italia era un Paese profondamente diviso. 
Al Sud la guerra era finita nell’estate del 1943. Al Nord era durata due lunghi e terribili anni 
in più: altri ventuno mesi di bombardamenti, rastrellamenti, deportazioni, segnati 
dall’occupazione nazista, dalla Repubblica di Salò, dallo sterminio degli ebrei, ma anche 
dalla Resistenza. Di conseguenza nelle due parti del Paese il fascismo e l’antifascismo 
erano vissuti in maniera differente. 

Se anche al Sud il fascismo era stato un regime autoritario, molto repressivo e certamente 
responsabile di una guerra persa, gli venivano però riconosciuti dei meriti. L’antifascismo 
era consistito o in un’opposizione conservatrice o in una cospirazione di pochi intellettuali 
e la stessa Resistenza aveva avuto pochi, anche se significativi, episodi (come quello di 
Napoli).  
  
Al Nord il fascismo, alleato dei nazisti, era stato corresponsabile di violenze terribili negli 
ultimi due anni di guerra e si era quindi tragicamente squalificato. Viceversa l’antifascismo 
era diventato largamente maggioritario: in due anni di Resistenza aveva messo radici e i 
suoi membri avevano appreso a fare politica, discutendo con gli Alleati e assumendosi 
responsabilità. Gli antifascisti avevano fondato il Comitato di liberazione nazionale dell’Alta 
Italia, all’interno del quale i partiti riemersi dalla clandestinità discutevano del presente e 
del futuro, imparavano a governare insieme, a conoscersi e a legittimarsi a vicenda. 



Gli italiani al voto 

Il 2 giugno 1946 tutti gli italiani maggiorenni (la maggiore età era fissata a 21 anni) furono 
chiamati a votare per un’Assemblea costituente, per la prima volta a suffragio universale 
anche femminile. Si votò con il sistema proporzionale di lista: a ogni elettore veniva 
consegnata una scheda con i simboli dei vari partiti, fra i quali era chiamato a scegliere. Se 
voleva, poteva anche esprimere alcune preferenze all’interno della lista indicata. 

Nella stessa tornata elettorale del 2 giugno un referendum istituzionale doveva decidere tra la 
forma monarchica e quella repubblicana. La vittoria della monarchia avrebbe significato la 
continuità con l’Italia liberale e con il fascismo, ed era preferita dalla destra. L’affermazione 
della repubblica avrebbe invece espresso un segnale forte in senso innovativo, ed era indicata 
dalla sinistra. 

Al Nord la repubblica ottenne il 65% dei suffragi contro il 35%, al Sud queste percentuali si 
rovesciarono e prevalse la monarchia. In totale prevalse la repubblica con il 54% dei voti, 
dodici milioni di voti contro dieci. Quanto ai risultati per i 556 deputati della Costituente, 
quattro milioni di italiane e di italiani votarono a destra; otto milioni votarono per la Dc 
(35,2% e 207 seggi); dieci milioni a sinistra, suddivisi tra comunisti (18,9% e 104 seggi), 
socialisti (quasi il 21% e 115 seggi) e repubblicani (4,4% e 23 seggi). 



L’accordo fra i partiti democratici è alla base della nuova Costituzione 

Per la prima volta gli italiani si apprestavano a ricevere una Costituzione democratica. La precedente, 
in vigore da un secolo, era lo Statuto albertino, concesso dal re Carlo Alberto nel 1848 e non 
deliberato da un’assemblea. Lo Statuto rappresentava un testo costituzionale flessibile, nel senso che 
il Parlamento poteva modificarne alcune parti come si cambia una legge ordinaria, senza particolari 
procedure; fu questo il motivo per cui il fascismo, senza abolirlo formalmente, aveva potuto 
stravolgerlo. 

Al contrario, la nuova Costituzione fu pensata come una struttura «rigida»: per modificarla vennero 
previste procedure e maggioranze particolari, in modo da evitare che un eventuale futuro «colpo di 
mano» dell’esecutivo potesse far ricadere il Paese in una dittatura o comunque in un regime 
autoritario. 

La nuova Costituzione, approvata nel dicembre 1947, era «nata dalla Resistenza»: dunque valeva 
quale patto fondatore di una libertà costata due anni di lotta contro il nazifascismo e doveva 
certificare la volontà unitaria della nazione. Quella nazione che il fascismo, la guerra, l’armistizio, la 
«cobelligeranza», la Repubblica di Salò e la Resistenza avevano lacerato, si doveva ora ricomporre 
intorno al nuovo testo fondamentale della cittadinanza democratica. 

In un mondo che si stava spaccando fra Est e Ovest anche i partiti italiani si andavano sempre più 
contrapponendo. Ma nell’aula della Costituente vestivano altri panni: quelli della concordia, delle regole 
sulle quali trovare un’ampia convergenza, regole che rispecchiassero la comune matrice antifascista. 

Il 1° gennaio del 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione e il 18 aprile si tennero le prime elezioni 
politiche. 



Cronologia essenziale e glossario 

25 aprile 1945: giorno della Liberazione 

8 maggio 1945: fine della guerra 

2 giugno 1946: referendum repubblica/monarchia ed elezione Assemblea 
costituente 

1 gennaio 1948: entrata in vigore della Costituzione italiana, approvata nel 
dicembre 1947 

Assemblea costituente: assemblea eletta con il compito di stabilire le norme 
fondamentali dell’ordinamento di uno Stato. 

Costituzione: costituisce l'architettura dello Stato, la sua legge fondamentale, che 
fissa i principi generali che regolano il patto di impegno reciproco tra i cittadini e 
tra i cittadini e lo Stato. 


