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CRONOLOGIA 1946-1947  

1946 

Marzo-Aprile- Si svolgono in varie regioni le elezioni amministrative, che vedono la prevalenza della Democrazia Cristiana da 

una parte e delle sinistre dall’altra. 

9 maggio- Vittorio Emanuele II abdica in favore del figlio, Umberto II. 

2 giugno- Si svolgono insieme il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente. Dopo la scelta della maggioranza degli 

italiani per la Repubblica, Umberto abbandona il paese. 

18 giugno- La Corte di Cassazione comunica i risultati definitivi del referendum, con un discreto margine di vantaggio della 

Repubblica rispetto alla monarchia. 

22 giugno- Su proposta del guardasigilli Togliatti, viene concessa una amnistia generale per i reati politici, per favorire la 

pacificazione nazionale. 

25 giugno- A Roma si riunisce l’Assemblea Costituente. 

19 luglio- Viene nominata la Commissione dei Settantacinque, incaricata di redigere il progetto di Costituzione.  Lo stesso 

giorno si apre a Parigi la conferenza di pace, cui partecipa l’Italia. 

1947 

Gennaio- Viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti, dove ottiene la promessa di aiuti finanziari. 

10 febbraio- Vengono firmati a Parigi i trattati di pace.  

4 marzo- La Costituente inizia l’esame del progetto di Costituzione. 

25 marzo- La Costituente approva l’inserimento dei Patti lateranensi nel testo costituzionale. 

1° maggio- A Portella della Ginestra, presso Palermo, una manifestazione di lavoratori è attaccata dal bandito Salvatore 

Giuliano.  Si contano 8 morti e decine di feriti. 

24 maggio- Nel IV governo De Gasperi sono per la prima volta assenti le forze di sinistra. 

5 giugno- Gli Stati Uniti varano il piano Marshall. 

31 luglio- La ratifica del trattato di pace è approvata dai costituenti. 

22 dicembre- L’Assemblea costituente approva la Costituzione che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 1948. 
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