
 

Appunti per la storia di un anno: il 1946 (in Italia) 
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Il referendum istituzionale. 

La giovane democrazia italiana affrontava la sua prima prova nelle elezioni che si 

tennero dal 10 marzo al 16 aprile 1946 nelle varie regioni, una competizione tesa a 

costituire le prime libere assemblee degli enti locali (con le elezioni dei sindaci e dei 

consiglieri comunali). 

In alcune grandi città e in molti comuni questa prima prova furono importanti dal 

punto di vista della partecipazione della cittadinanza. Punte superiori all’80% di 

votanti furono raggiunte in molte località del settentrione; rilevante anche la 

percentuale raggiunta nel meridione. Un relativo abbassamento della percentuale di 

affluenza, dell’ordine di qualche unità, era stato registrato in alcune situazioni 

urbane. 

Simboli e liste elettorali variavano di luogo in luogo: si costituirono spesso in blocchi 

omogenei i partiti della sinistra, mentre la Democrazia Cristiana si raramente si 

presentava associato con gruppi o partiti affini. 

La partecipazione popolare al voto, con le intense discussioni nelle piazze, nei bar, 

per le strade e nelle sedi di quartiere delle sezioni -da poco attivate- dei partiti e 

delle organizzazioni collaterali, rendeva il clima sociale effervescente e l’impegno dei 

militanti e dei quadri intermedi carico di tensioni. 

Le contrapposizioni sociali avevano creato, nelle stesse città, piazze distinte e, a 

volte, le divisioni politiche si riversavano nelle piccole comunità, nelle parentele e 

finanche nelle famiglie. 

Anche il clima politico internazionale si ripercuoteva sull’Italia. 

Nel febbraio vi era stato l’intervento di condanna dell’ideologia comunista da parte 

del papa Pio XII. Winston Churchill, uno dei leader vincitori della seconda guerra 

mondiale, aveva parlato a Fulton ( USA), il 5 marzo 1946, di una “cortina di ferro” 

estesa nelle zone di influenza sovietiche. 



In Europa le elezioni politiche (svoltesi in Gran Bretagna, Norvegia, Austria, Belgio, 

Olanda) avevano visto la netta vittoria delle formazioni liberaldemocratiche o 

laburiste. Nelle elezioni in Gran Bretagna la vittoria dei laburisti, con il loro vasto 

programma di riforme sociali, aveva suscitato entusiasmo nei partiti democratici di 

molti paesi. La stessa Francia si era rinnovata promulgando una nuova Costituzione 

ed eleggendo una nuova classe dirigente: fu instaurata così la Quarta Repubblica. 

Solo la Germania era in una difficilissima situazione: gli eserciti, quello sovietico e 

quello americano si contendevano il paese. La nazione tedesca era suddivisa in 

quattro zone di occupazione.  

In Italia una difficoltà oggettiva ci fu nell’approntare le liste integrali delle elettrici e 

degli elettori. La causa andava ricercata nella dispersione e nelle distruzioni di uffici 

territoriali durante la guerra. Al lento ripristino di un’organizzazione statale, già 

operante seppur in condizioni di difficoltà, capace di portare avanti la riorga-

nizzazione generale degli uffici burocratici centrali e periferici, si erano sovrapposte 

le diverse competenze e autorità che, in quel periodo, rendevano alquanto incerte le 

normali procedure amministrative. 

Risolta l’incombenza organizzativa, restava la questione riguardante la libertà di 

manifestare gli orientamenti politici, attraverso i mezzi di confronto democratico e 

di propaganda1, ma anche l’impegno nell’educazione delle masse nei confronti dei 

nuovi strumenti democratici.  

Il multipartitismo, la centralità del futuro Parlamento e delle Commissioni con 

competenze legislative, il suffragio universale a base proporzionale, la questione 

“Repubblica o Monarchia” furono gli argomenti al centro del dibattito a ridosso delle 

prime campagne di mobilitazione politica. La libera competizione tra i partiti che 

miravano alla conquista del consenso e a partecipare all’organizzazione e alla guida 

dello Stato, era oggetto di unanime approvazione. 

La richiesta di democrazia era forte. Il momento storico era accompagnato da 

contrastanti tensioni, impulsi di rivalsa (espressa attraverso il mito della “resistenza 

incompiuta”, un riferimento ideologico consistente nel considerare la lotta 

partigiana frenata da interessi corporativi e politiche conservatrici, interne o esterne 

alla Nazione) o, al contrario, di preoccupazioni (più o meno sollevate con frequenza), 
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 Importante, da questo punto di vista l’azione svolta dalla stampa di partito o fiancheggiatrice. L’Avanti!, socialista, e 

L’Unità, comunista, contendevano a “Il Popolo”, il quotidiano della DC, la larga diffusione tra i cittadini effettuata 
attraverso i militanti. 



espresse da diversi soggetti o gruppi, per gli eccessi che avrebbero adito a una 

“nuova dittatura” di stampo bolscevico. 

Più articolata era la polemica - espressa da alcuni ambienti politici - contro il Pci, 

considerando che una sorta di “doppiezza politica”era stata portata avanti dal 

gruppo dirigente comunista. Era questa un’ideologia e una prassi politica avente una 

facciata democratica e rispettosa delle leggi dello stato, e una realtà più nascosta, 

fautrice di un’azione armata di stampo rivoluzionario, “leninista”.  

I partiti politici più grandi, e meglio organizzati, i partiti della sinistra (comunista e 

socialista) e la Democrazia Cristiana (che occupava il centro dello spazio politico), 

corrispondevano alle culture politiche più importanti, cioè quella socialista marxista 

e quella cattolica2. Il leader dei cattolici organizzati, Alcide De Gasperi, aveva 

espresso in più occasioni le sue idee intorno ai passaggi necessari nel cammino 

democratico dello Stato. Con lucidità aveva capito che la questione della forma dello 

stato – monarchia o repubblica – avrebbe spaccato il partito in caso di 

pronunciamento netto del gruppo dirigente a favore di una delle due opzioni. Per 

quel che riguarda l’Assemblea Costituente la Dc era favorevole a una sua funzione 

limitata alla stesura del testo costituzionale (senza altri specifici poteri). 

Con la sua limpida analisi, Pietro Calamandrei, uno dei “padri costituenti”, aveva 

ammonito, fin dal dicembre 1945, che sulla via della Costituente si sarebbero 

frapposti molti ostacoli, tra i quali quelli che la temevano  perché portava la 

Repubblica, lo Stato decentrato e demilitarizzato e i diritti politici dei cittadini e 

sociali dei lavoratori; gli impedimenti potevano arrivare anche dagli Alleati che 

reputavano di dover interferire sulle scelte, perché non eravamo liberi di scegliere 

senza il loro consenso; e, infine, lo scetticismo che, unito al proprio tornaconto 

personale, avrebbe potuto nuocere alla causa della Costituente. 

Naturalmente i partiti minori incarnavano anch’essi culture politiche di lunga tradi-

zione e attivismo, pur con basi sociali più ristrette. Il Partito Repubblicano (PRI), ad 

esempio, concentrava i suoi sforzi in una precisa direzione : il cambiamento della 

forma istituzionale dello Stato. Nel campo economico e sociale il PRI rappresentava 

ed esprimeva, pur con diverse sfaccettature, gli interessi della moderna borghesia 

industriale e di parte dei ceti medi, con radicamento in alcune parti del paese (come 

la Romagna e alcune grandi città del nord). La sua collocazione era quindi nell’area 
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 Nel settembre 1946 il Partito Comunista contava poco più di 2 milioni di iscritti; gli altri due partiti di massa, la 

Democrazia Cristiana e il Psiup cifre poco meno inferiori. 



politica detta del Centro – Sinistra. Sul versante opposto (nell’area del Centro- 

Destra) si collocava il Partito Liberale Italiano (PLI). Anche questo partito aveva alle 

spalle una tradizione culturale e sociale notevolissima: eredi del liberalismo inteso 

come dottrina politica e di governo nell’Italia post-unitaria, aveva tra i suoi 

sostenitori figure di economisti, filosofi e personalità politiche d’indubbio spessore. 

Del liberalismo politico ante fascismo era riconosciuta la sua importanza storica, per 

la funzione assolta nei primi decenni unitari e durante gli anni giolittiani. 

Brevemente possiamo affermare che il PLI si configurava nei primi anni della 

repubblica come una forza politica avente per come scopo essenziale quello di 

garantire la continuità fra l’Italia pre-fascista e l’Italia post-Fascista, di privilegiare 

l’economia di mercato, di garantire una stabilità di governo e, infine, di far rimanere 

l’Italia nell’ambito delle nazioni occidentali. 

Alla destra e all’estrema destra dello schieramento in un primo momento si erano 

collocati i due partiti eredi dei regimi precedenti: quello d’ispirazione monarchica e il 

“Movimento Sociale Italiano” (che si organizza alla fine del 1946). Proprio per le loro 

peculiarità queste organizzazioni sono state considerate, all’interno della 

democrazia italiana, fuori dall’arco costituzionale, indicando con quest’espressione 

la chiara e distinta adesione ai principi sanciti dalla Carta costituzionale. Nel 1946 

era iniziata nel sud e nei suoi grandi centri urbani (Napoli, Bari e Palermo) una vera e 

propria mobilitazione a favore della Monarchia: vi furono incidenti gravissimi e 

attacchi alle sedi dei partiti di sinistra. Anche l’affermazione di un raggruppamento 

politico sui generis come il “Movimento dell’Uomo Qualunque”, guidato dall’ex 

commediografo e giornalista Guglielmo Giannini, raccoglieva i consensi di vasti ceti 

(specie nel meridione), sempre più insofferenti della “democrazia dei partiti”. Era da 

questi ambienti che proveniva la critica più veemente alla “partitocrazia”: secondo 

“l’uomo qualunque” si doveva reagire allo schiacciante strapotere dei partiti e delle 

loro burocrazie  (e ha supporto di questa reazione vi era un insieme di idee 

nostalgiche, autoritarie e paternalistiche, unite ha sensate, ma assolutamente 

premature, osservazioni sulle ingerenze dei partiti nella “cosa pubblica”). 

La funzioni di collante democratico, di adesione di massa e di partecipazione alla 

nuova fase politica fu svolta anche da alcune organizzazioni sociali – dirette 

emanazioni dei partiti - che si riorganizzarono su base territoriale nell’immediato 

dopoguerra. I sindacati, ad esempio, furono protagonisti delle lotte e delle 

rivendicazioni sociali; nel 1945 i cattolici, i socialisti e i comunisti avevano ricostruito 

insieme il più grande sindacato dei lavoratori, la Confederazione Generale Italiana 



dei Lavoratori (la CGIL). Sicuramente una delle  novità più significative della nuova 

stagione fu la nascita delle organizzazioni collaterali femminili di partito. Queste 

funsero da volano, assieme ad altre associazioni (come le organizzazioni giovanili, le 

leghe contadine, gli operai dei consigli di gestione e i circoli intellettuali), di quel 

consenso necessario ai partiti per aggregare le masse popolari. Per i comunisti e i 

socialisti fu l’ “Unione delle donne italiane” (UDI, con oltre 400 mila aderenti), una 

“associazione unitaria del movimento femminile di emancipazione” nata a Roma per 

volontà delle comuniste Rita Montagnana e Nadia Spano, attiva anche attraverso 

una rivista (Noi donne). I gruppi femminili dell’UDI si erano proposti di unire tutte le 

donne, di qualunque credo politico e religioso, di lavorare  e conquistare alla donna 

tutte le libertà economiche, sociali e politiche.  Un “Fronte della Gioventù” con i suoi 

circa 300 mila aderenti, riuniva i giovani comunisti  (l’organizzazione sarebbe poi 

diventata la  “Federazione dei Giovani comunisti italiani”, FGCI, guidata da Enrico 

Berlinguer).  Per la Democrazia Cristiana, oltre al grande movimento dell’Azione 

Cattolica (associazione guidata da Luigi Gedda, protagonista poi delle vicende della 

DC), vi furono i gruppi del “Centro Italiano Femminile” (CIF), nato nel dicembre 

1945, fu organizzata dalla deputata costituente Maria Federici. Scopo del CIF era di  

promuovere la vita femminile secondo lo spirito e la dottrina cristiana. Molto  

importante, la “Confederazione nazionale dei coltivatori diretti” (la Coldiretti, 

fondata nel 1944 e guidata da Paolo Bonomi). Un’altra organizzazione cattolica, 

riguardante il mondo del lavoro, fu l’Acli ( l’Associazione cattolica dei lavoratori 

italiani, sorta nel 1944 su azione di Achille Grandi). Il consenso di massa alla 

Democrazia Cristiana fu anche dovuto all’impegno di queste realtà associative.  

Oltre a questo fervore strettamente politico va associato un insieme di iniziative a 

carattere generale (sportive, educative, dopolavoristiche) che favorite dalla 

militanza di massa ebbero successo nel creare le comunità e gli ideali di molta 

popolazione italiana. 

Tutti i partiti organizzarono gruppi femminili e giovanili. Organizzazioni di interessi 

specifici (come i reduci e combattenti o gli ex partigiani dell’ANPI) avranno anche 

loro una parte importante nella costruzione del consenso politico. 

Come già segnalato dal Chabod il periodo del dopoguerra si era caratterizzato per 

l’avvento delle strutture rigide (i partiti di massa) così come la debolezza dei partiti e 

la preponderanza delle personalità politiche avevano distinto il periodo liberale3.  
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Le organizzazioni di massa svolsero così un ruolo fondamentale nel processo di 

democratizzazione. 

Importante fu il ruolo ricoperto dal sindacato unitario, cioè composto da comunisti, 

socialisti e cattolici, riunitosi in un primo “congresso libero”nei primi giorni del 

febbraio 1945 a Napoli, quando gran parte dell’Italia era ancora sotto il neofascismo 

di Salò e in balia delle truppe germaniche. La “Confederazione Generale italiana del 

Lavoro” (CGIL) raggiunse ben presto i quattro milioni di aderenti. Guidati da una 

forte personalità come Giuseppe Di Vittorio, l’organizzazione sindacale di sinistra 

svolse un ruolo cruciale nella formazione di una “coscienza politica dei lavoratori” 

del movimento operaio. 

Il suffragio universale, già elemento imprescindibile di ogni democrazia pienamente 

compiuta, nelle diverse componenti politiche affacciatesi sullo scenario del dopo-

guerra era stato discusso ed erano state avanzate diverse regole di partenza: si era 

fissata l’età per esercitare il diritto di voto al compimento del 21o anno4; era stata 

proposta la differenziazione nell’elettorato che doveva esprimere il voto al Senato, 

aumentando fino al 25o anno di età del diritto di voto. La segretezza e la libera scelta 

del voto – che saranno poi espresse nelle norme costituzionali – erano dati acquisiti, 

pur non mancando distorsioni dovute alla fragile educazione democratica.  

Così nel 1946 circa 25 milioni di italiani espressero le loro preferenze politiche. Le 

schede bianche, cioè chi non aveva espresso nessuna preferenza politica, erano 

circa il 2,5% degli elettori. 

La complessa macchina elettorale, in moto fin dal marzo 1946, aveva come deus ex 

machina il ministro degli Interni il socialista Giuseppe Romita. 

Siccome non esisteva un’organica “legge Elettorale” si procedeva in base alle 

situazioni specifiche: ad esempio solo le città e i comuni con popolazione superiore 

ai trenta mila abitanti avevano un vero e proprio sistema elettivo a base 

proporzionale pura5.  

Nuova fu la geografia elettorale che era emersa in questa prima prova elettorale, 

nuovo l’ordine d’importanza dei partiti, e moltissimi i problemi amministrativi di 

ogni realtà. 

                                                           
4
 Con la legge 8 marzo 1975 si è fissato al compimento del 18 anno di età l’esercizio di voto. 

5
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Al di sopra di ogni cosa c’era la spaccatura tra il nord e il sud della Penisola. 

Le regioni settentrionali, che avevano conosciuto l’asprezza della lotta partigiana 

contro il nazi-fascismo, furono segnate dal forte avanzamento delle forze socialiste e 

comuniste ; la parte meridionale della penisola rimaneva strettamente legata al ceto 

politico che aveva attraversato indenne il periodo liberale, quello fascista e si 

apprestava al governo nella nuova realtà del dopoguerra.  

I dieci maggiori partiti che concorsero a ottenere il consenso del popolo italiano 

furono: la Democrazia Cristiana (Dc), il Partito Comunista italiano (Pci), il Partito 

socialista d’unità proletaria (Psiup), Unione Democratica Nazionale (Udn, i liberali), il 

Fronte dell’Uomo Qualunque (Fuq), il Blocco Nazionale della Libertà (Bnl, i 

monarchici), il Partito d’Azione (Pd’A), Concentrazione Democratica Repubblicana ( i 

repubblicani e una parte degli “Azionisti” come l’ex Presidente del Consiglio Parri), il 

Movimento Unionista italiano (i nazionalisti moderati) e il Partito Cristiano sociale 

(quest’ultima una componente della sinistra cattolica). Ottennero rappresentanti 

alle Camere anche piccole formazioni locali come il “Movimento per l’indipendenza 

della Sicilia”, il “ Partito Sardo d’azione”, il “Partito dei contadini” e il “Partito 

democratico del lavoro”. 

Tra gli uomini politici che si affacciarono alla ribalta dei comizi e degli incontri nelle 

varie piazze e teatri d’Italia ricordiamo Ivan Matteo Lombardo, segretario del Psiup, 

Randolfo Pacciardi, segretario del Pri, Giovanni Cassandro, segretario dei liberali 

conservatori dell’Udn, e Roberto Lucifero segretario del monarchico Bnl.  

I partiti che ottennero il maggior numero di consiglieri comunali e sindaci furono i 

Democratici Cristiani, i Socialisti e i Comunisti6. Non mancarono sorprese in alcune 

zone meridionali dove il fronte dell’Uomo Qualunque conquista un gran numero di 

consiglieri, mentre è quasi completamente assente al nord. 

Nel giro di pochi giorni iniziava la campagna elettorale nazionale. 

I socialisti, i comunisti e altre formazioni minori s’impegnarono fortemente nella 

scelta repubblicana. 

Le forze più conservatrici fecero loro la battaglia contro la Resistenza e la spinta 

anticomunista di larghi settori della borghesia (arrivando a equiparare la “dittatura 
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ciellenista” a quella “precedente”). La riconquista monarchica dello Stato era una 

priorità inderogabile. 

Il doppio appuntamento della scelta dei rappresentanti del popolo da inquadrare 

nell’Assemblea Costituente, cioè nell’assemblea investita del potere di porre le 

norme fondamentali dello Stato, e della forma istituzionale dello Stato, era fissato 

secondo le regole del diritto pubblico allora vigente.  

Le elezioni del 2 giugno 1946 per la formazione dell’Assemblea Costituente e per la 

scelta della forma dello Stato, fissata quest’ultima in un Referendum che poneva 

ogni elettore italiano di fronte alla richiesta se favorevoli alla Monarchia o alla 

Repubblica, furono un’altra tappa importante della nuova democrazia. 

Storicamente era al modello dei Plebisciti (una consultazione “popolare” in cui 

erano decise questioni di carattere politico) che si faceva riferimento nel 

Referendum istituzionale proposto, non senza difficoltà, per determinare la forma 

dello Stato. L’espressione di volontà diretta del Popolo (con la segretezza del voto 

uguale, libero e personale) era stata fortemente voluta dai partiti di chiara matrice 

repubblicana, azionista e socialista; una “libera scelta” tra le due opzioni 

referendarie fu invece la proposta della Democrazia Cristiana.  

La divisione netta dei due fronti, repubblicano e monarchico, e la vasta area degli 

incerti (a causa del voto libero di coscienza espresso da diverse organizzazioni come 

ad esempio, l’Azione Cattolica) rendeva incerto l’esito del Referendum. 

I manifesti con il simbolo repubblicano, la testa femminile cinta d’alloro, e quelli col 

simbolo monarchico della corona sabauda, riempivano i muri delle grandi città come 

degli sperduti luoghi dell’Italia contadina. 

Le simpatie per la casa regnate dei Savoia hanno delle molteplici sfaccettature: dal 

paternalismo di base della mentalità di gran parte della popolazione che vedeva nel 

re una sicurezza e una figura paterna si andava alla realtà delle vecchie e nuove 

aristocrazie che pullulavano nei grossi centri del meridione e della capitale. 

La militanza dei “camelots du roi”, così erano chiamati, invece, i giovani e più accesi 

militanti della causa monarchica sabauda, spesso sfociava in tumulti e violenze 

contro i simboli e le strutture della sinistra (la principale forza antimonarchica). Ben 

più importante fu la presenza dei monarchici al vertice dello Stato, tra l’alta 

burocrazia, nell’esercito e nelle forze dell’ordine. 



La diversa dei monarchici si esprimeva anche nelle molte sigle che si organizzarono 

in un espace du matin a ridosso del referendum: l’Unione Monarchica Italiana, il 

Partito Monarchico Democratico, il Movimento Monarchico italiano,  e altre 

denominazioni simili. Anche dal punto di vista della propaganda il “movimento 

monarchico” godeva dell’appoggio di alcuni influenti editori di settimanali e giornali 

(cosa che sarebbe poi continuata anche dopo, per decenni, con il continuo revival 

delle “storie dell’ex casa regnante”). 

Pur affidando il potere al figlio, il principe Umberto, il re Vittorio Emanuele III abdicò 

ufficialmente soltanto poche settimane prima (il 10 maggio) del Referendum. 

A presidiare la cerimonia monarchica, con l’investitura del nuovo re col nome di 

Umberto II, gli “azzurri” (questo fu il colore scelto dai monarchici e simpatizzanti) 

inscenarono una violenta manifestazione “anticomunista” e contro il Governo di De 

Gasperi. Il 15 maggio 1946 e a Napoli che fu assaltata la sede del PCI e le violenze 

provocano altre violenze in diverse parti d’Italia.  

In altre parti della penisola la monarchia era associata all’umiliazione dell’otto 

settembre, alla fuga del Re e, ben più grave, all’appoggio dato al fascismo nel corso 

del ventennio. La stessa politica dei Savoia, nota per la sua eccessiva volontà di 

controllare tutte le funzioni dello stato, era vista da più parti come una minaccia per 

la stabilità della democrazia. 

2. 

La Repubblica. 

Nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 la scelta tra la continuità monarchica 

e la rottura repubblicana era anche una scelta tra due diverse concezioni su quale 

doveva essere il futuro della nazione. Già motivo di divergenza all’interno del 

Comitato di Liberazione (con il piccolo gruppo dei repubblicani non partecipante a 

causa della presenza dei “badogliani” monarchici, attivi nel CNL) la libertà 

repubblicana era già stata manifestata nella propaganda attiva dei partiti socialista, 

comunista, demo-laburisti e, naturalmente, nel Partito d’Azione, un partito che 

rivendicava pienamente il mazzinianesimo. Per questi ultimi con la Repubblica si 

compiva quel “secondo risorgimento”, evocato in diversi momenti nei comizi e nella 

pubblicistica, un atto che doveva completare le aspirazioni dei padri fondatori di 

un’Italia moderna libera e democratica. 



L’esito delle votazioni fu che la monarchia ebbe 10 milioni settecentodiciannove 

mila 284 voti, mentre la Repubblica 12 milioni settecentodiciassette mila e 923 

preferenze. 

L’Italia diventava una Repubblica. 

I poco meno di due milioni di voti di differenza, pari al 54, 2% per la Repubblica e 

45,8% per la Monarchia, ebbero come conseguenza la sensazione per i due 

schieramenti di aver combattuto in una lotta senza esclusioni di colpi, con segni di 

giubilo per i repubblicani e frustrazioni per i monarchici. I giornali vicini al movi-

mento repubblicano scrissero a caratteri cubitali: “Viva la Repubblica” (l’Unità, 

organo del Pci), “Si conferma la vittoria: Repubblica” (Il Corriere dell’informazione), 

“E’ già Repubblica” (Milano sera).  

Episodi di violenza si registrano nei giorni successivi, a Napoli e nella capitale. Sette i 

morti nell’assalto alla sede del Partito comunista nella città partenopea. 

Le pesanti accuse di brogli elettorali, e l’indicazione di un colpevole ( o se vogliamo 

di capro espiatorio) nella figura del ministro socialista Giuseppe Romita, furono 

subito rimbalzate dai giornali fiancheggiatori del monarca posto al Quirinale (allora 

sede ufficiale del sovrano). 

Dopo la proclamazione ufficiosa del 10 giugno ci fu il passaggio dei “pieni poteri” dal 

sovrano al Presidente del Consiglio. Il 13 giugno Umberto II volava verso il Portogallo 

luogo prescelto per il suo “volontario esilio”.  

La tensione era stata un crescendo fino a quando la Corte di cassazione ratificava 

ufficialmente i risultati del Referendum il 18 giugno 1946.I ricorsi presentati dai 

gruppi monarchici contro l’esito della Consultazione popolare, con le svariate 

motivazioni, furono tutti respinti. Il 28 giugno s’insediava il Capo provvisorio dello 

Stato repubblicano, l’on. Enrico De Nicola.  

La geografia del voto consultivo mostrava tutta la sua complessa disposizione. Nelle 

regioni del sud della penisola il voto monarchico si attestava attorno al 67,4%, 

mentre le due isole avevano dato rispettivamente il 64,7% (la Sicilia) e il 60,9% (la 

Sardegna). Il nord aveva espresso in città come Ravenna, Forlì, Grosseto e Livorno 

una percentuale di più di 80 voti validi su cento in favore della Repubblica. Città del 

sud come Campobasso, Agrigento e Messina avevano dato percentuali sotto il 20 

per la Repubblica. 



Le regioni più repubblicane si confermarono il Trentino, l’Emilia Romagna e l’Umbria 

e la Toscana con percentuali superiori al 70. La Lombardia, il Veneto e il Piemonte 

diedero voti alla Repubblica pari a, rispettivamente, 64, 59 e 57%. 

Nello stesso meridione non mancarono enclaves  dove il voto repubblicano, pur non 

superando quello monarchico, raggiungeva cifre notevoli (come, ad esempio, il 48 % 

della città di Taranto). 

La base della massa della Monarchia non aveva, per così dire, una “visione unitaria” 

del loro futuro impegno politico: era ampio lo spettro delle motivazioni che stavano 

dietro la scelta di votare per il re, cosicché era difficile vedere una comunanza 

d’interessi tra il vecchio aristocratico della Roma papalina e il contadino siciliano che 

aveva votato per far rimanere Umberto II al colle più alto, il Quirinale7. 

La liquidazione dell’istituto monarchico fu soltanto l’inizio del processo che aveva 

avuto origine dopo la caduta del fascismo. 

Iniziava così la lunga fase della repubblica parlamentare e democratica, con i partiti 

di massa egemoni ed espressioni di quella società di massa che si apprestava (e, in 

altre nazioni, era già realtà) a dispiegarsi pienamente in ogni società occidentale. 

I partiti più votati furono la Democrazia Cristiana che ottenne più di otto milioni di 

voti (pari al 35,2% dei voti); il Partito socialista, con 4 milioni e 350 mila voti (pari al 

20,7 %). Il Partito comunista ottenne 4 milioni 750 mila voti (circa il 19%). Seguivano 

il Partito liberale con un milione e mezzo di voti (6,8%) e il Partito repubblicano con 

un milione di voti (4,4%). 

La partecipazione politica diffusa tra la popolazione si esprimeva in forme inedite e 

in netta contrapposizione delle precedenti consultazioni “plebiscitarie”, illiberali e 

autoritarie del Regime fascista: libertà d’espressione, libertà di stampa e di 

propaganda, manifestazioni di massa in diversi luoghi e con idealità opposte. 

Il voto di massa delle donne e delle diverse categorie sociali confermava quasi tutte 

le tendenze già individuate dalle analisi del consenso politico-elettorale: la 

distribuzione godeva di un andamento similare a quello generale (con rarissime 

eccezioni). 

                                                           
7
  L’andamento del voto dei monarchici tra la prima e la quarta legislatura oscillava dai 600 mila al milione e ottocento 

mila, con percentuali sempre  a una cifra (col minimo storico nel 1968). 



Così in solo due mesi la situazione e la geografia politica dell’Italia cambia repentina-

mente. Secondo lo storico Federico Chabod, si era passati dalla fittizia formula 

d’equilibrio scaturita dai Comitati di Liberazione al suo rovesciamento, con i singoli 

<< partiti [ che] acquistano posizioni nettamente differenziate >>8 

Sebbene i capi dei partiti di massa provenissero dall’esperienza politica pre-fascista, 

la nuova classe dirigente aveva iniziato la lunga marcia sotto il fascismo: era stata 

questa un’esperienza che aveva portato gran parte di quegli uomini e donne a 

costruire una repubblica che si riconosceva totalmente estranea al fascismo. 

Cattolici, marxisti e liberali si uniscono nella netta chiusura col fascismo anche dal 

punto di vista giuridico col divieto, espresso attraverso la XII° disposizione transitoria 

e finale, di ricostruzione del partito fascista in ogni sua forma. 

Altra considerazione da fare è che lo spirito repubblicano cerca di permeare l’intero 

sistema, estendendo le norme costituzionali a tutti i rapporti (economici, sociali e 

politici) con lo scopo di rendere sostanziale la democrazia. 

 

 

 

 

                                                           
8
 F. Chabot, op. cit., pag 153 


