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STORIA

• All’inizio della seconda guerra mondiale, troviamo l’Italia alleata con la 
Germania, sotto la guida dal capo del governo Italiano Cazzulo , Benito 
Mussolino, una guerra parallela. Nel 1943 la situazione cambia perché 
Francia, Inghilterra, U.S.A e U.R.S.S si schierano contro i nazisti. Nel 
mentre l’esercito italiano subisce numerose perdite, in Russia il 10 
Luglio 1943 gli Alleati sbarcano in Sicilia e iniziano ad occuparla. A 
questo punto il re Vittorio Emanuele III decide di far arrestare Mussolini 
e nominare  come  nuovo capo del governo Pietro Badoglio, il quale 
firma in segreto un armistizio con gli alleati, che viene reso pubblico 5 
giorni dopo. 

• L’8 settembre 1943 i nazistib decidono di occupare il Nord e il Centro 
Italia causando numerose vittime tra esercito e civili.



• Il Re e Badoglio decidono di scappare a Brindisi, sotto la 
protezione degli Anglo Americani. Nel frattempo Hitler libera 
Mussolini, che creerà la Repubblica Sociale Italiana, la quale 
appoggerà i Nazisti nella lotta contro gli Alleati. 

• Nel 1945, i partigiani decidono di aiutare a liberare l’Italia 
con l’attacco definitivo sotto direttiva del partito comunista.

• Il 25 Aprile IL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE ALTA 
ITALIA (CLNAI), invita il popolo italiano a insorgere contro 
l’occupazione nemica, quindi i partigiani attaccano i presidi 
Nazisti e Fascisti i quali scappano  a Milano e Torino ma 
trovano i cittadini che manifestano contro la loro 
occupazione.

• La sera del 25 Aprile Mussolini abbandona Milano per 
dirigersi a Como dove viene catturato e giustiziato.



CHE COS’È il 25 APRILE?

L’anniversario della liberazione d’Italia è una festa nazionale 
della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno e 
che celebra la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e 
dal regime fascista.

È un giorno  fondamentale per la storia d’Italia e assume un 
particolare significato politico e militare, in quanto ricorda la 
vittoriosa lotta di resistenza attuata dalle forze armate Alleate, 
dall’esercito italiano e anche dalle forze partigiane durante la 
seconda guerra mondiale a partire dall’8 settembre 1943.





IL NOSTRO LAVORO È TERMINATO

• LAVORO FATTO DA:

• Safora Mandaglio

• Micol Sinatora


