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0 La fine della guerra e del fascismo, la caduta della
monarchia, il voto esteso per la prima volta alle donne

La nascita della Repubblica avviene
con il voto dei favorevoli alla repubbli-
ca nel 54,3% e per il 45,7% favorevole
alla monarchia. I risultati sono procla-
mati dalla Corte di Cassazione il 10
giugno 1946.

domani le celebrazioni
l’anniversario in un clima di cambiamento per le riforme istituzionali al vaglio del referendum di ottobre

C
on 12.718.641 voti contro
10.718.502 nasce la Repub-
blica Italiana il 2 giugno del
1946, cade il regime dittato-
riale del fascismo sostenuto

dal re per un ventennio, è la prima vo-
tazione a suffragio universale e vota-
no anche le donne. Domani la Re-
pubblica compie 70 anni in un clima
di cambiamento ma e un’altra aria:
non si cambia regime, è solo in gioco
un nuovo assetto istituzionale. E an-
che se le parti in campo sono molto
conflittuali, non si aspetta un altro
mondo, un’altra era: arriverà soltanto
un referendum che potrebbe portare
a una riforma costituzionale contro-
versa.

Un cambiamento di percorso non

epocale rispetto a quel 2 giugno del
1946 quando la seconda guerra
mondiale si conclude e l’Italia volta
pagina dopo la guerra.

La nascita della Repubblica avvie-
ne con il voto dei favorevoli alla re-
pubblica nel 54,3% e per il 45,7% fa-
vorevole alla monarchia. I risultati
sono proclamati dalla Corte di Cas-
sazione il 10 giugno 1946 e il giorno
successivo tutta la stampa attribui-
sce il dovuto risalto alla notizia. Nella
notte fra il 12 e il 13 di quel mese di
giugno, nel corso della riunione del
Consiglio dei ministri, il presidente
Alcide De Gasperi, prendendo atto
dei risultati del referendum, assume
le funzioni di capo provvisorio dello
Stato repubblicano. L’ex re Umberto
lascia volontariamente il paese po-
chi giorni dopo, diretto a Cascais in
Portogallo, lascia l’Italia senza atten-
dere la definizione dei risultati e la
pronuncia sui ricorsi che alcuni gior-
ni dopo saranno respinti dalla Corte
di Cassazione. Lo stesso giorno la
Corte integra i dati delle sezioni

mancanti - questo il tema alla base
del ricorso - e ufficializza i risultati. I
brogli elettorali che hanno fatto par-
te dell’inizio della storia repubblica-
na e altre azioni di disturbo che pure
erano avvenute intorno alla consul-
tazione popolare, pur avendo costi-
tuito un tema di rivendicazione da
parte dei sostenitori della causa mo-
narchica non sono stati confermati
dagli storici. Tranne il caso di posi-
zioni prese da rappresentanti di en-
trambe le parti.

Subito dopo il referendum l’Italia
registra alcuni «focolai di dissenso» e
non mancano scontri provocati dai
delusi, il popolo pure notevole della
monarchia. E durante gli scontri ci
sono anche vittime, come a Napoli in
via Medina.

Quel 2 giugno del 1946, insieme
con la scelta sulla forma dello Stato,
gli italiani eleggevano anche i com-
ponenti dell’Assemblea costituente
che doveva redigere la nuova carta
costituzionale. E nel corso della sua
prima seduta l’Assemblea costituen-

te eleggeva a capo provvisorio dello
Stato Enrico De Nicola, con 396 voti
su 501 (al primo scrutinio).

Con l’entrata in vigore della nuova
Costituzione, il 1° gennaio 1948, De
Nicola assume per primo e funzioni
di presidente, ed è un passaggio im-
portante per la storia dell’Italia con-

temporanea dopo il blocco su una
persona del ventennio fascista. Nello
stesso mese di maggio del 1948 viene
poi eletto capo dello Stato Luigi Ei-
naudi, il primo presidente che com-
pleta il costituzionale settennato.

La prima celebrazione della Festa
della Repubblica Italiana avviene il 2
giugno 1948 in via dei Fori Imperiali
a Roma.

Nel 1949, con l'ingresso dell'Italia
nella Nato, si svolgono dieci celebra-
zioni in contemporanea in tutto il
Paese: nell'occasione, per rimarcare
il legame della neonata Repubblica
con la corrente del Risorgimento che
faceva capo a Giuseppe Mazzini,
grande repubblicano, nell’attuale

piazza Ugo La Malfa fu inaugurato,
in memoria del patriota genovese,
un monumento celebrativo davanti
al quale si svolse la manifestazione
principale della Festa della Repub-
blica. Nel 1961 la celebrazione a To-
rino, prima capitale dell'Italia unita.
Nel 1963 la manifestazione cancella-
ta per le condizioni di papa Giovanni
XXIII ormai morente, nel 1965, alla
celebrazione principale di Roma,
partecipano anche gli stendardi del-
le unità militari soppresse che aveva-
no combattuto nella prima guerra
mondiale: in quell’anno si comme-
morava infatti anche il 50° anniver-
sario dell'entrata dell'Italia in quel
conflitto.

4
si eleggeva anche
la «costituente»
che doveva redigere
la nuova carta

2 giugno 1946: per la prima volta in Italia il suffragio universale, alle urne anche le donne

l’intervista/1. Il docente Stefano Ceccanti: sapremo subito chi è il premier

«Cambiare la Carta
per rafforzare il governo»
Gerardo Marrone
La Repubblica ha settant'anni. E
qualche ruga affiora persino nella
«più bella del mondo», la Costituzio-
ne italiana: «La seconda parte della
nostra Carta, quella relativa alla orga-
nizzazione dello Stato, è nata piutto-
sto gracilina afferma Stefano Cec-
canti, ordinario dell'Università "Sa-
pienza" di Roma e alla distanza ciò ha
dato vita a tentativi di cambiamento
per migliorare la coerenza con la pri-
ma parte, quella dei principi fonda-
mentali». Il costituzionalista, che è tra
i firmatari del "Manifesto per il Sì" al
referendum sulla riforma istituziona-
le, spiega: «Sui lavori dell'Assemblea
Costituente ha inciso la guerra fred-
da. I due schieramenti, non fidandosi
l'uno dell'altro, hanno costruito due
Camere identiche e un governo de-
bole. Bisogna cambiare».

OOO Per l'Italia repubblicana "com-
pleanno" impegnativo. Trascorre-
rà nell'indifferenza, anche solo per
scarsa conoscenza delle stesse ra-
gioni della Festa del 2 Giugno?
«Dobbiamo distinguere. Un conto è la
consapevolezza esplicita, quindi an-
che la conoscenza storica, che pur-
troppo non è molto diffusa. Altra cosa
è l'interiorizzazione del gioco demo-
cratico. Esistono pulsioni anti-siste-
ma, ma anche queste non sconfinano
in pezzi della società che aspirano allo
stalinismo o al nazismo. A differenza
di altri Paesi, questo in Italia non c'è».

OOO Non è sempre stato così...
«La prima parte della Costituzione, i
principi fondamentali, è diventata
sempre più patrimonio comune di
tutti gli italiani. In origine, quando
venne approvata, non era così perchè
nelle basi elettorali delle varie forze
politiche vi erano resistenze ad accet-

tare la logica democratica».

OOO Governo debole. Possibile irro-
bustirlo, senza elezione diretta del
premier?
«Nel combinato disposto tra legge
elettorale "Italicum" e riforma costi-
tuzionale, accanto al fatto che il Go-
verno dipenderà per la fiducia solo da
una Camera e non da due, avremo
anche una legittimazione diretta del
vertice dell'Esecutivo perchè la sera
delle elezioni sapremo quale lista ha
vinto. Il vertice di quella lista tenderà
immediatamente a diventare presi-
dente del Consiglio. Bisognerà, poi,
vedere se riuscirà a tenere per l'intera
legislatura con un risicato premio di
maggioranza che è di ventiquattro
seggi sopra il quorum».

OOO Scongiurato il rischio di nuove
"staffette", come quella di due anni
fa tra Enrico Letta e Matteo Renzi?
«I nostri sistemi parlamentari non
prevedono forme di elezione diretta
del premier e penso che una limitata
flessibilità sia anche una cosa positi-
va. Va mantenuta, comunque, la fisio-
logia dei sistemi parlamentari e, cioè,
che la guida del Governo debba spet-
tare al partito maggiore e al suo segre-
tario. Se a un certo punto questa forza
politica decide di cambiare la guida
del Governo, può anche farlo. L'im-
portante, però, è che il presidente del
Consiglio non sia costretto a mediare
anche con il proprio partito».

OOO Luciano Violante, in un'intervi-
sta al "Giornale di Sicilia", ha criti-
cato la nuova legge elettorale per-
chè prevede il ballottaggio tra par-
titi, non fra coalizioni. Lei non è
d'accordo?
«La Commissione dei Saggi (coordi-
nata da Violante, ndr) aveva tra l'altro
previsto un equilibrio diverso con la

fiducia data al solo premier e uno
spostamento del potere di sciogli-
mento delle Camere dal presidente
della Repubblica a quello del Consi-
glio. Così, si potevano anche accetta-
re le coalizioni. Diversamente non si
reggono e risulta necessario il premio
alla lista».

OOO A proposito di Camere. Perchè
tenere in vita il Senato, sia pur modi-
ficato per composizione e poteri?
«Noi abbiamo deciso di tenere uno
Stato fortemente decentrato, con un
ruolo significativo delle Regioni. Tutti
gli Stati con questa impalcatura costi-
tuzionale hanno, poi, bisogno di rap-
presentanti delle Regioni nella se-
conda Camera. Considerato che en-
trambi legiferano, esiste la necessità
di coordinare i legislatori».

OOO E le critiche all'immunità pre-
vista per i "senatori regionali"?
«Chi pone questo problema, dovrebbe
piuttosto preoccuparsi del voto di pre-
ferenza nelle elezioni regionali che ha
contribuito significativamente ad alcu-
ni casi di malcostume. Il punto fonda-
mentale è un altro: se costruiamo una
seconda Camera fatta di esponenti re-
gionali occorre una pur minima forma
di immunità. Altrimenti, rischierem-
mo di affidare ai magistrati la composi-
zione della seconda Camera!». (*gem*)

Stefano Ceccanti

Repubblica, 70 anni:
quel 2 giugno del ’46
che regalò al Paese
il volto della democrazia

L’intervista/2. Lo storico Luciano Canfora: riforme che non fanno sperare bene

«La Costituzione è valida
anche dopo 70 anni»
Salvatore Ferro
Una Repubblica dopo settant'anni
ancora nel guado. In mezzo, gli sco-
gli fondamentali «della cosiddetta
antipolitica e di riforme mal conce-
pite e fra poco al vaglio del referen-
dum. A partire da una legge eletto-
rale che io considero una disgrazia,
in contrasto con la Carta costituzio-
nale così come la stessa Consulta ha
osservato». Pochi sconti, nel bilan-
cio di Luciano Canfora, storico e fi-
lologo ordinario emerito all'Uni-
versità di Bari e componente del
Consiglio scientifico dell'Enciclo-
pedia Italiana Treccani. «Ma – ag -
giunge Canfora – pure una Repub-
blica ancora viva nei propri valori
fondanti: il lavoro, l'impegno preci-
so di rinnovamento sociale».

OOO Né la carne dei vecchi partiti
né il pesce di un riassetto, mai av-
venuto, dei meccanismi di parte-
cipazione, nella sua lettura. Lei
non ha mai risparmiato bordate
verso l'antipolitica: è il principale
sintomo di malessere della Re-
pubblica?
«Intendiamoci sul significato di
questa parola inventata di recente,
che definisce un fenomeno di lunga
durata. Dall'Unità d'Italia in poi, il
disinteresse per la politica era reso
“obbligatorio” dal fatto che votasse
l'1% della popolazione, per que-
stioni di censo o di analfabetismo.
Giolitti nel '12 estese la base eletto-
rale senza tuttavia arrivare al suffra-
gio universale, di fatto riconoscen-
do i meriti del movimento operaio
assetato di partecipazione. La legge
Nitti del 1919 introdusse il suffragio
universale maschile e nel '46 si arri-
vò al voto delle donne. Le donne vo-
tarono per la Costituente e per il re-
ferendum che archiviò la monar-

chia. Da allora fino alle soglie degli
anni '80 l'affluenza fu altissima, fi-
no al 90-95%. Altro che l'astensione
di oggi...».

OOO Un sogno infranto? I motivi?
«La grande partecipazione era me-
rito dei grandi partiti di massa, così
come è alla loro autodissoluzione
che va attribuita la responsabilità
della disaffezione. La mia tesi è
chiara: non c'è ancora una risposta
soddisfacente alternativa per nuo-
ve forme di aggregazione. E le rifor-
me che si profilano all'orizzonte
non fanno certo sperare bene».

OOO Il referendum costituzionale
di ottobre. Come ci cambierà, leg-
ge elettorale compresa, noi e la
Repubblica?
«Il referendum in sé non cambia
nulla: siamo abbondantemente
nella fase dell'imbroglio anti-pro-
porzionalistico con un sistema po-
litico teso alla rapina del consenso.
Attenzione, proporzionalismo è
termine riduttivo. Preferisco parla-
re di principio di uguaglianza del
voto. Un uomo, e una donna, ugua-
le un voto, che pesa quanto gli altri,
come vuole la Costituzione. Il qua-
dro è molto più semplice di quanto
ci venga raccontato spesso: come
disse il politico e intellettuale Ra-
niero La Valle, è inutile girarci intor-
no, la legge elettorale da sola cam-
bia una Costituzione, e una Repub-
blica, radicalmente».

OOO Il 2 giugno è festa recente, la
istituì il presidente Ciampi. L'as-
senza di enfasi collettiva, a diffe-
renza di quanto accade per esem-
pio in Francia, è segno di difficol-
tà nel riconoscersi in valori co-
muni, oppure un vantaggio
culturale?

«A proposito di enfasi, non faccia-
mone troppa sulla Francia, le cui vi-
cende costituzionali non sono poi
così lineari. La loro Costituzione
uscì bocciata dal referendum del
’46 e il varo della Seconda Repub-
blica addolcì molto i toni giacobini
della prima. Nel '58 De Gaulle ci ri-
mise mano con principi radical-
mente diversi. Sui valori fondanti
italiani, ci si può ben chiedere: co-
me mai non c'è l'espressa definizio-
ne di Repubblica antifascista la-
sciando il divieto di costituzione e
propaganda di partiti fascisti alle
disposizioni transitorie e finali? Ma
i nostri valori costituzionali esisto-
no eccome, e vivono nei primi tre
articoli della Costituzione: una Re-
pubblica fondata sul lavoro e il for-
male impegno per un profondo rin-
novamento sociale».

OOO In decenni di tensioni politi-
co-istituzionali, quale l'attesa
maggiormente delusa?
«Senza dubbio aver mancato l'im-
pegno per l'eliminazione di quello
che nella Repubblica di Weimar
venne definito il Doppio Stato.
Cioè, l'esistenza, accanto alla socie-
tà politica ufficiale, di una di tipo re-
troscenico, fatta di poteri economi-
ci dominanti spesso con legami in-
ternazionali poco chiari». (*SAFE*)

Luciano Canfora


