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Così la politica
sepp e
riunif icare
l’It alia
l I consensi alla monarchia a Napoli vennero dall’aristo crazia
e dal popolino, secondo tradizione. Ma i risultati furono simili in tutto
il Mezzogiorno. Un problema serissimo per le forze democratiche
SE GUE DA PA G. 11

C
I consensi per la
Monarchia a Na-
poli vennero dalla
aristocrazia e dal
popolino, secondo
tradizione, e an-
che dalla borghe-
sia professionale e

– per spirito di conservazione o di con-
tinuità storica –da eminenti personali-
tà liberali del mondo della cultura.

Ma simile fu l’esito del referendum
in tutto il Mezzogiorno. Se a Roma per
la Repubblica votò a malapena il 49%
degli elettori, schiacciante fu la preva-
lenza dei voti per la Monarchia soprat-
tutto in Campania, Puglia e Sicilia, e
neanche in Lucania e in Sardegna si
andò al di là del 40% di voti per la Re-
pubblica.

Il paese, dunque, posto di fronte a
quella scelta, si spaccò in due. E anche
se nel mio ricordo la campagna eletto-
rale a Napoli non aveva avuto momenti
o episodi di accensione drammatica,
violento fu – pochi giorni dopo il 2 giu-
gno, al momento della proclamazione
del risultato – il manifestarsi di quella
frattura nel popolo e nella città. Venne
assalita e assediata per molte ore la se-
de della federazione comunista napo-
letana da una folla di manifestanti mo-
narchici, che pretendevano fosse am-
mainata la bandiera tricolore esposta
senza lo stemma dei Savoia, e per porre
termine, dopo molte ore a quella pres-
sione e a ripetuti tentativi di penetra-
zione nei locali con intenti aggressivi
verso le persone che vi si trovavano,
dové intervenire la polizia con le armi
da fuoco, provocando fatalmente non
poche vittime tra i manifestanti.

Insomma, tra Centro-Nord repub-
blicano e Sud monarchico, l’Italia ap-
parve di nuovo “tagliata in due”. Pri-
ma, fra l’autunno del 1943 e la prima-
vera del 1945, lo era stata per effetto
della divaricazione tra un Mezzogior-
no liberato dagli alleati e un Centro-
Nord occupato dai tedeschi. E, al di là
della fiammata delle Quattro giornate
di Napoli, che a fine settembre del 1943
anticiparono la cacciata delle truppe
tedesche rispetto all’ingresso in città
delle forze angloamericane, l’Italia
meridionale era rimasta estranea alla
decisiva esperienza della Resistenza.
U n’esperienza che ancor oggi non è re-
torico definire rigeneratrice: e anche il
fatto che il Sud non fosse stato parteci-
pe di quella grande ondata ideale ed e-
motiva avrebbe il 2 giugno del 1946
giuocato un ruolo nella scarsa adesio-
ne popolare alla scelta della Repubbli-
ca nel referendum.

Nel riflettere dunque sulla nascita
della Repubblica, non si può lasciare
nello sfondo, sottovalutandone la
drammatica pericolosità, la divisione
profonda determinatasi una prima e
una seconda volta, come ho voluto ri-
cordare, tra il Centro-Nord e il Sud del

paese. Le forze politiche democratiche
ricostituitesi o nate dopo la Liberazio-
ne e giunte attraverso un laborioso per-
corso a governare insieme il paese, ave-
vano dunque da affrontare un proble-
ma serissimo di superamento di quella
divisione e di accorta gestione politica
della preparazione dei fondamentali
lavori dell’Assemblea costituente.

Le nuove forze dirigenti ebbero
grande cura anche, s’intende, della
predisposizione delle conoscenze di
base e dei contributi sociali e culturali
indispensabili perché poggiasse su so-
lide premesse l’attività di elaborazione
della Carta costituzionale, ovvero di ri-
fondazione dello Stato italiano sul ter-
reno democratico. In questo senso –
ancor più che la modesta attività della
Consulta nazionale operante tra il set-
tembre 1945 e, in sostanza, il marzo
1946 – fu davvero esemplare l’app or to
che venne dal ministero per la Costi-
t u e n te.

Sotto la guida di Pietro Nenni e gra-
zie alla memorabile prova di laboriosi-
tà e attitudine alla concretezza e all’in -
novazione del capo di Gabinetto del
ministro, il professor Massimo Severo
Giannini, accanto alla Commissione
per l’elaborazione della legge elettora-
le politica per l’Assemblea costituente,
lavorarono alacremente, a ritmo soste-
nuto, numerose Commissioni di stu-
dio. Tra esse, assunse particolare rilie-
vo la Commissione economica, per
l’ampio coinvolgimento, attraverso
raccolte di pareri e audizioni, di espo-
nenti rappresentativi del mondo indu-
striale e finanziario e di studiosi di ele-
vata qualità. Ne sono ancora adesso te-
stimonianza i dodici volumi degli atti
di quella Commissione.

Ma insieme con questa sapienza
nella preparazione dei contenuti del-
l’attività dei padri costituenti, era stata

necessaria la più grande sapienza poli-
tica per far nascere e consolidare la Re-
pubblica su basi di unità nazionale, ri-
sultate pericolanti almeno in due fasi.
La prima fase fu quella della soluzione
del nodo istituzionale che aveva impe-
dito fino all’aprile 1944 la formazione
di un governo politico dopo la caduta
del fascismo e il crollo dello Stato mo-
narchico. E la soluzione venne con la
ingegnosa formula giuridica della luo-
gotenenza, dovuta a Enrico De Nicola
su sollecitazione e consiglio di Bene-
detto Croce. Quella via d’uscita transi-
toria dall’impasse istituzionale, in at-
tesa che dopo la Liberazione fosse pos-
sibile ricorrere al voto popolare per la
scelta definitiva della forma di Stato,
diventò politicamente percorribile an-
che grazie alla nuova posizione assun-
ta dal Pci dopo il ritorno in Italia di Pal-
miro Togliatti. Fu già quello un capola-
voro politico unitario.

E un secondo colpo d’ala fu certa-
mente costituito dalla individuazione
ed elezione, per la funzione di Capo
dello Stato provvisorio, il 28 giugno
1946, in Assemblea costituente, di E-
nrico De Nicola. Un uomo pubblico na-
poletano, di tradizione monarchica (al
pari di Benedetto Croce), di sicura inte-
grità e imparzialità e di saldo convinci-
mento nazionale unitario, apparve, e si
rivelò, protagonista essenziale per la i-
dentificazione dell’immagine della
Repubblica con il comune sentire dei
cittadini di tutta l’Italia.

Che cosa dire di queste molteplici
prove di sapienza della classe dirigente
che aveva ormai assunto su di sé le sorti
della nazione risorta a indipendenza,
libertà e democrazia? Va innanzitutto
ricordato che cosa essa fosse dal punto
di vista della sua composizione, essen-
zialmente sotto il profilo politico e di
governo. Essa poggiava sulla saldatura

fra tre componenti storiche e genera-
zionali.

La componente prefascista liberale,
che ritornò sulla scena politica espri-
mendosi in grandi figure come Vittorio
Emanuele Orlando, Francesco Saverio
Nitti, Ivanoe Bonomi e gli stessi Croce e
De Nicola.

La componente dell’antifas cismo,
che nei lunghi anni del regime musso-
liniano operò in Italia, restando attiva e
rinnovandosi, nel nostro paese, nelle
dure condizioni della clandestinità,
della prigionia nelle carceri e dell’isola -
mento al confino, e a metà degli anni
Trenta sui campi di battaglia della
guerra di Spagna. E operò egualmente
all’estero, esule in diversi paesi e sem-
pre cercando riferimenti nella storia e
nella realtà nazionale italiana.

E infine, la componente nuova, e
decisiva per il futuro, costituita dalla
generazione che, negli ultimi anni del
fascismo, si era andata formando alle
idee della democrazia e preparando al-
la prospettiva di un’Italia da ricostrui-
re: emergendo soprattutto nelle uni-
versità e nei luoghi di educazione e di
cultura in spazi relativamente meno e-
sposti alla repressione fascista. Di
quella splendida generazione fu figura
esemplare Giaime Pintor, e vale la pe-
na di ricordare questa pagina densa di
significato dedicatagli dall’antifas cista
di Giustizia e Libertà e repubblicano di
Spagna, Aldo Garosci: «Conobbi Giai-
me e vidi subito in lui l’incarnazione
dell’Italia che avevo amato non vedu-
ta. Egli è la viva risposta alla mia attesa.

Nella progrediente amicizia con Giai-
me sentivo, al posto del dubbio, la cer-
tezza che non c’eravamo sbagliati, che
una Italia libera e nuova viveva nell’a-
nima di questa generazione ultima,
sentivo anche riempirsi di un signifi-
cato di calda verità una frase che all’e-
stero mi era sempre sembrata vuota e
stolta, sulla “funzione dell’e silio”. Non
ero emigrato per stare all’estero, avevo
sempre negato a me stesso, quasi, di vi-
vere all’estero passando ore e ore ogni
giorno tra cose, uomini, scritti italiani.
Ma ora sentivo che veramente aveva-
mo qualche cosa da portare, e non solo
da ricevere da chi stava in Italia».

La saldatura tra quelle, tra loro ben
diverse, componenti della classe diri-
gente presentatasi come guida all’As -
semblea costituente, garantì la neces-
saria cesura e insieme una saggia, se-
lettiva continuità di istituti storici e di
risorse umane tra lo Stato ereditato dal
fascismo e la gestione statuale postfa-
scista. E si può dire che l’onda lunga di
quel processo, dell’opera di quella clas-
se dirigente, che lasciò la sua prima for-
tissima impronta nell’adozione della
Carta costituzionale, è durata fino agli
ultimi decenni del Novecento.

Ma ormai da non pochi anni è aper-
to un cantiere da cui resta difficile pre-
figurare quel che nascerà e si consoli-
derà nell’assunzione di responsabilità
di lungo periodo per le sorti del nostro
paese. Guido Dorso, geniale indagato-
re della realtà politica meridionale e i-
taliana, giunse ad affermare (1949) che
«la formazione di una classe dirigente
è un mistero della storia, che né il ma-
terialismo né l’idealismo sono riusciti
ancora a spiegare». Nella mia lettura
giovanile di Dorso – preso com’ero dal-
la certezza che fossero a portata di ma-
no esaurienti spiegazioni razionali (o i-
deologiche) anche dei fenomeni più
complessi – quell’assunto mi era suo-
nato inaccettabile: e invece, nel tempo
che stiamo vivendo in Italia, esso an-
drebbe forse seriamente rimeditato.

Giorgio Napolitano

Un colpo
d’ala fu
co stituito
dalla scelta
di De Nicola
come capo
dello Stato
provvis orio

Salvo la fiammata
delle quattro
giornate di Napoli
l’Italia meridionale
era rimasta estranea
alla Resistenza

C ome
s criveva
Dorso: «La
fo r m a z i o n e
di una
class e
dirigente è
un mistero»

A l l’ultimo voto.
Un comizio per
la Repubblica.
FO T O: ARC H I V I O
UN I TÀ

Anticipiamo uno stralcio del capitolo de-
dicato a Camilla Ravera dal libro «Donne
della Repubblica» (il Mulino).

Nell’estate del 1935, grazie
a un’amnistia e a due in-
dulti, Ravera lasciò il car-
cere ma da regolamento
di polizia, come per tutti i
detenuti politici, le spet-

tavano 5 anni di confino che in seguito il
tribunale prolungherà. La salute malfer-
ma aveva risentito delle severe costrizioni
subite: Camilla, già mingherlina di costi-
tuzione, era ormai un fuscello, pesava 37
chili. Alla «pericolosissima sovversiva»,
come si legge nelle disposizioni del mini-
stero degli Interni, venne accordato un
periodo per curarsi a casa, ma sotto sorve-
glianza speciale, il che voleva dire proibi-
zione di uscire e due agenti al portone.
Tornò in quella casa da cui mancava dal
1923, il 12 luglio. Solo a ottobre, su indica-
zione del medico e dopo vari permessi e
documenti, le fu permessa una breve pas-
seggiata al mattino fra i viali del Valenti-
no, ma sempre sotto scorta.

Camilla Ravera, la rivoluzionaria
che al confino parlava di poesia
l Intellettuale e dirigente comunista, la sua storia
in un libro sulle «Donne della Repubblica»

lAl vertice del Pci in clandestinità, fu messa
al bando per il suo no al patto tra Stalin e Hitler

Cristiana
di San Marzano

IL LIBRO

Al termine della «licenza», il 2 no-
vembre Camilla Ravera partì per il confi-
no. Prima destinazione Montalbano Jo-
nico, dopo neanche due mesi venne tra-
sferitaaSanGiorgio Lucanoeinfine,nel
maggio del 1937, salpò per Ponza dove già
erano confinati Terracini e tanti altri
compagni e dove conobbe Sandro Perti-
ni. Con una compagna, Maria Baroncini,
divise una stanza, molto umida ma con il
privilegio di una veranda fiorita vista
mare, tanto che fra gli illustri confinati si
scatenò una sorta di concorso a chi aveva
le piante più belle. A Ravera venne con-
cesso un breve permesso per tornare a
Torino quando morì la madre, ma al
rientro sull’isola venne punita per la sua
cattiva condotta, che consisteva nelle
lunghe chiacchierate politiche: la do-
manda di visita delle sorelle fu sempre
re spinta.

Nel luglio del 1939 la colonia di confi-
nati di Ponza fu sciolta e trasferita nella
più piccola isola di Ventotene dove le
condizioni di vita erano decisamente
peggiori. I detenuti dormivano in capan-
noni di fortuna, e Camilla, considerata
l’età e la poca salute, riuscì ad avere un
piccolospazio persé, quelloche inorigi-
ne doveva essere destinato a una guar-
diana. In quello scoglio sul mare infatti
non servivano molti guardiani, il sole
batte a picco, la vegetazione è pratica-

mente nulla. Le conversazioni politiche
occupavano la vita dei reclusi e fu con lo
scoppio della guerra, quando si comin-
ciò a discutere animatamente sul patto
Hitler-Stalin, che Terracini e Ravera fu-
rono completamente isolati: per il loro
dissenso si arrivò addirittura a espellerli
dall’organizzazione locale del Partito co-
munista. In quel periodo, dunque, i due
frequentarono più i socialisti che i com-
pagni comunisti e così li racconterà poi
Alberto Jacometti nel suo libro autobio-
grafico Ve n t o t e n e : «Guardateli venir giù,
lei con quegli occhi luminosi del più pu-
ro, del più tenero azzurro, sull’esile corpo
malato, lui lindo, netto, dai brevi gesti ag-
graziati; procedono a piccoli passi; si di-
rebbero diretti a un concerto […]. Quella
mala lingua di Spinelli giura che sono ve-
nuti fuori da un libro di Thomas Mann.
Ma di che parlano dunque? Di barricate?
Di complotti? Di accendere l’Italia come
una torcia? Macché! di…di poesia».

Il 25 luglio 1943 arrivò a Ventotene la
notizia della caduta di Mussolini. Camil-
la Ravera era finalmente libera, ma
quando riuscì a raggiungere il Piemonte,
a ricongiungersi alla famiglia, fu costret-
ta subito a nascondersi. Con l’occupa -
zione tedesca i fascisti le davano la cac-
cia: dopo vari trasferimenti finì a vivere
in un cascinale di San Secondo di Pinero-
lo dove restò fino alla Liberazione. (...)

Nelle prime elezioni amministrative
del dopoguerra Ravera fu eletta consi-
gliere comunale e nel 1948 entrò alla Ca-
mera come deputato. Nel frattempo, ol-
tre a ricostruire le file del partito tenendo
comizi e riunioni, riprese con entusia-
smo il suo impegno per le donne, dedi-
candosi non solo a fare dell’Udi un’orga -
nizzazione di massa, ma anche a inserire
il movimento femminile italiano nella
Federazione democratica internaziona-
le delle donne. In quel periodo viaggiò
molto, tornò più volte a Mosca, e in una
foto del 1947 la vediamo a Parigi in riu-
nione con la mitica Pasionaria, Dolores
Ibárruri. Nel novembre del 1948 fu lei a
guidare la delegazione che partì per Pari-
gi per consegnare alla III Sessione dell’O-
nu i 3 milioni di firme per la pace raccolti
fra le donne italiane. Aveva 59 anni, i ca-
pelli ormai tutti bianchi trattenuti in una
crocchia, gli abiti scuri, lo sguardo serio,
quasi severo. Al ritorno da Parigi intervi-
stata dall’Un i t à si dimostrò entusiasta:
«I parigini ci mostrarono in mille modi la
loro simpatia e il loro interessamento. I
giornali della capitale ci dedicarono lun-
ghi articoli. Fotografarono persino il car-
rettino che recava i volumi delle firme.
Le donne ci fermavano per le strade e ci
abbracciavano perché sentivano che noi
portavamo all’Onu lo stesso loro animo,
la stessa loro ansia».

Anche
Te r r a c i n i
fu espulso
con lei per
l’opp osizione
a l l’a c c o rd o
Ribbentrop -
M olotov

Bianca Di Giovanni

Le donne della Repubblica sono «madri,
mogli, figlie, sorelle impegnate per la li-
bertà», si scriverebbe in un articolo na-
zional-patriottico. Leggendo l’ultimo

volume dedicato a loro, pubblicato dal Mulino, si
preferisce invece un altro aspetto: tutte – politi -
che e casalinghe, istruite e analfabete, fino a
quelle “s olo”innamorate (come la Dama Bianca)
–sono state una cosa sola: combattenti. Sul fron-
te dell’antifascismo, dell’emancipazione, dei di-
ritti civili e di rappresentanza, del lavoro. Spesso
in guerra contro nemici apparentemente inno-
cui, come la lingua paludata (e maschilista!) dei
legislatori del dopoguerra, ancora poco abituati
a vederle nelle aule parlamentari.

Il libro Donne della Repubblica è stato scrit-
to da dieci giornaliste e scrittrici, che fanno par-
te di Controparola, un gruppo nato nel 1992 su
iniziativa di Dacia Maraini. Per il Mulino hanno
già pubblicato altre opere collettive, Donne del
Ri s o r g i m e n t o ,Donne della Grande Guerra. Ora
siamo arrivati alla Repubblica, cioè al vero salto
di qualità della presenza femminile nella vita
pubblica italiana. Proprio in occasione del refe-
rendum sulla forma di governo per la prima
volta le donne italiane potevano votare ed esse-
re elette. Per questo èimportante oggi, a 70 an-
ni da quella data, raccontare finalmente quelle
«storie non raccontate», come nota Maraini
nell’introduzione. Quasi un ossimoro.

Non c’è storia, infatti, senza narrazione. Ep-
pure per le donne è andata proprio così: nessun
modello, pochi riferimenti istituzionali, ma
tantotessutoconnettivo. Epoiazione,convin-
zione, passione. Questo lega le quattordici bio-
grafie raccontate da Paola Cioni, Eliana Di Ca-
ro, Elena Doni, Claudia Galimberti, Lia Levi,
Maria Serena Palieri, Francesca Sancin, Cri-
stiana di San Marzano, Federica Tagliaventi e
Chiara Valentini. Grazie a loro si ricostruisce
una trama che ha radici profonde, ma all’ep o ca
ancora fragilissime. Sono «donne esemplari»,
che fin dal fascismo si erano battute per la de-
mocrazia, come Camilla Ravera, Teresa Noce,
Lina Merlin. Poi è arrivata la montagna, i fucili,
la guerra partigiana, con Tina Anselmi, Nilde
Iotti, Teresa Mattei, Marisa Ombra, Ada Gobet-
ti. Sono «spontaneamente ribelli», scrive Ga-
limberti nell’interessante introduzione storica
al volume, molte partigiane italiane, a fianco di
quelle «cattoliche, comuniste, socialiste». Tut-

te insieme «combattono, salgono in
montagna, difendono il Paese e le loro
case diventano rifugio sicuro per tutti i
perseguitati dal regime: soldati, prigio-
nieri alleati, ebrei in fuga, tutti trovano
un aiuto nelle donne». Vicende che han-
no il sapore dell’epopea, eppure, do-
manda Maraini nel prologo, «come mai
ne sappiamo così poco? Come mai biso-
gna fare tanta faticaper riportare alla lu-
ce la memoria di donne, che sono state
importanti, anzi essenziali per la storia
del nostro Paese?». La loro importanza è
scolpita nei caratteri della Costituzione.
Furono loro (le 21 elette nella Costituen-
te, di cui 5 nel gruppo ristretto dei 75) a in-
trodurre la parola «sesso» nel terzo arti-
colo. Fu Teresa Mattei a proporre di inse-
rire le parole «di fatto» per completare la

frase «rimozione degli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che limitano di fatto la liber-
tà». Due parole che hanno il peso di una legge
intera. D’altronde le donne erano abituate a
strappare ogni singolo «pezzo di libertà». Ci
volle un anno per passare dal decreto che auto-
rizzava il voto attivo a quello sul voto passivo al-
le donne. In mezzo, tre governi, il difficile avvio
della ricostruzione e persino un intervento di
Pio XII in favore del voto femminile.

Ma da questo momento, con tutte le diffi-
coltà e gli ostacoli frapposti da una cultura an-
cora conformista, le donne “ci sono”, “esisto -
n o”. Nei libri, con le scrittrici Alba de Céspedes,
che attraversò la linea Gustav per raggiungere
l’Italia libera e parlare agli italiani da radio Bari.
Unita nell’etere a Fausta Cialente, che trasmet-
teva dall’altra sponda del Mediterraneo. Intan-
to Renata Viganò scriveva uno dei più bei ro-
manzi sulla resistenza, L’Agnese va a morire. E
che dire della prorompente Anna Magnani, in-
domita anti-diva sullo schermoe sul palcosce-
nico nel suo furore antifascista. O della curiosa
e laboriosa «sarta Biki» la signora della moda
Elvira Leonardi che dette lezioni di stile anche
alla famiglia De Gasperi per il viaggio in Ameri-
ca. Per finire con la passione, travolgente, della
Dama Bianca, che scelse Fausto Coppi contro
tutti i conformismi. Ecco, queste sono le storie
della Repubblica, vicende fatte di carne, san-
gue, pensieri e sentimenti. La materia c’è: basta
raccontarla , come ha fatto mirabilmente il
gruppo di Controparola.

L’altra metà
della Repubblica
Una storia
non raccontata

D onne
della
Rep u b b l i c a
AA . VV.

Il Mulino

IN ONDA

Su Radio3 una giornata speciale dedicata al 70esimo

Radio3 festeggia il 70° compleanno della
Repubblica con una giornata speciale. Alle
9.30, a Pagina3, si leggeranno le prime pagine
dei maggiori quotidiani del 2 e del 5 giugno
1946. Si prosegue alle 10.00 con «Tutta la città
ne parla», ospite Sabino Cassese; alle 11.00 «Il
giorno della Repubblica», radiodocumentario

di Federica Barozzi. Alle14.00, Wikiradio, «Le
donne della repubblica» di Simonetta Soldani
narra la prima volta delle donne al voto; alle
15.00 Fahrenheit racconta la storica scelta
degli italiani con Giovanni De Luna; alle 19.50
«Tre soldi» di Stefania Ficacci ricostruisce la
storia del diritto di voto al femminile.

Nel pomeriggio di oggi i giardini del Palazzo del
Quirinale saranno aperti al pubblico dalle ore
15.00 alle ore 19.00. Non è necessario prenotare e
la visita è gratuita.

Per l’occasione si terrà un Instanmeet dove
tutti gli ospiti potranno pubblicare le foto
scattate con i propri smartphone su Instagram

con l’hashtag #openquirinale. A sera, poi, il
momento scenograficamente più suggestivo: il
Tricolore illuminerà la facciata esterna del
Torrino del Cortile d’Onore che si “ve stirà” co sì
di verde, bianco e rosso.

Sarà poi aperta al pubblico al Quirinale, dal 3
giugno fino al 5 luglio, la mostra fotografica «2

giugno 1946: la scelta degli Italiani», che
racconterà, attraverso alcune significative
fotografie tratte dall’archivio dell’Ansa, il
referendum del 1946 (occorre prenotarsi
attraverso il sito internet palazzo.quirinale.it o
tramite call center tel. 06 39.96.75.57 o tramite
Infopoint Salita di Montecavallo, 15°, Roma).

A ROMA

Le celebrazioni al Quirinale: giardini aperti, la mostra fotografica e il «Torrino tricolore»
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