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2 giugno. Nascita, storia e memorie della Repubblica
6. I numeri del referendum istituzionale
a cura di Maurizio Ridolfi e Pierluigi Totaro

Per ricostruire il contesto storico-politico e giuridico-normativo in cui, tra 1943 e 1946, emerse 
l’opzione di una consultazione popolare per sciogliere il dilemma istituzionale, partiamo dai 
“numeri”, ovvero da una rielaborazione statistica e da un’inedita rappresentazione dei risultati 
del 2-3 giugno 1946. Con l’ausilio delle nuove tecnologie e della cartografia dinamica si deline-
ano i contorni di una nuova geografia delle preferenze per la Repubblica e la Monarchia. 
Ad arricchire l’immagine a lungo tramandata di un’Italia settentrionale compattamente schiera-
ta per la Repubblica e di un Mezzogiorno tutto per il re, emergono anche un “Nord monarchico” 
e un “Sud repubblicano”, e vengono analizzati le correlazioni con il voto costituente e il rapporto 
tra centri e periferie. Arricchito da un ampio corredo di tabelle, grafici e cartogrammi – macro-a-
ree, regioni, province, comuni –, il volume prefigura ulteriori analisi delle consultazioni popolari 
all’origine dell’Italia repubblicana. 

Contributi di R. Ambrosino, N.A. D’Amelio, A. Genito, S. Mura, M. Ridolfi, P. Totaro.

Maurizio Ridolfi insegna Storia contemporanea presso l’Università della Tuscia e attualmente 
anche all’Università di Roma Tre. 

Pierluigi Totaro insegna Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. 
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