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A 75 anni dalla nascita della Repubblica un saggio della Di Caro racconta le ventuno elette
(su 157, appena lo 0,5 per cento) e la loro rivoluzione: Adele Bei difese le «tabacchine»
Nilde Iotti volle la riforma del diritto di famiglia, Lina Merlin la battaglia sulle case chiuse

Storie e Storia
delle «madri»
costituenti

La Rai annuncia un documentario della Giapponesi su «Bella ciao»

Ridolfi e Totaro geolocalizzano i voti del 2 giugno 1946. Al Nord la corona trovò maggiori consensi in Piemonte
Lombardia e Veneto, poi terre Dc. Contadini repubblicani nel Meridione, la Campania la regione più fedele al re

Referendum, si fa presto
a dire monarchico il Sud

Mondo del cinema a lutto per
la scomparsa di Peter Del
Monte, morto ieri mattina a
Roma dove era ricoverato in
un clinica per un male che lo
aveva colpito da tempo. Lo
hanno annunciato la compa-
gna Marina e la figlia Emilia
del regista e sceneggiatore,
che aveva 77 anni. Statuniten-
se naturalizzato italiano, Del
Monte nacque a San Franci-
sco il 29 luglio 1943, ma la sua

vita si è svolta per la gran par-
te in Italia. Si era laureato in
Lettere a Roma, aveva poi fre-
quentato il Centro sperimen-
tale di cinematografia diretto
da Rossellini, e nel 1975 l’esor-
dio dietro la macchina da pre-
sa con «Irene Irene» subito
candidato al Nastro d’Argen-
to. Nel 1980 ebbe una menzio-
ne speciale della giuria alla
Mostra di Venezia con «L’al-
tra donna», un anno dopo tor-

nò in laguna con «Piso pisel-
lo» che gli valse il Premio Uni-
cef, e l’anno ancora successi-
vo fu in concorso al Festival di
Cannes con «Invito al viag-
gio». Nel 1985 vinse un Nastro
d’argento per il miglior sog-
getto con «Piccoli fuochi»,
film con Valeria Golino che
divenne la sua musa e compa-
gna. Nel 1987 realizzò «Giulia
e Giulia» (cast all star con Ka-
thleen Turner, Gabriel Byrne,

Sting), primo film al mondo
girato con la videocamera So-
ny Hdvs. Nel 1996 diresse il
suo miglior film, «Compagna
di viaggio» con Asia Argento
e Michel Piccoli e vinse la
Grolla d’oro per la regia e il
Globo d’oro per il miglior
film. Nel 1998 fu Premio Ser-
gio Leone al festival di Anne-
cy per «La ballata dei lavave-
tri». Tornò a dirigere l’ex com-
pagna Golino nel 2001 in
«Controvento»; «Nelle tue ma-
ni (2007) e «Nessuno mi petti-
na bene come il vento» (2014)
i suoi ultimi film.

Francesco Barbagallo

A
75 anni dalla nascita del-
la Repubblica va segna-
lata una importante im-
presa scientifica diretta
dallo storico Maurizio
Ridolfi, che ha portato a

termine, con la collaborazione
di numerosi studiosi, la pubbli-
cazione di ben sei volumi, per i
tipi di Viella, sul tema 2 giugno:
nascita, storia e memoria della
Repubblica.

Qui si intende dar conto
dell’ultimo volume, curato da
Ridolfi e da Pierluigi Totaro,
dedicato a I numeri del referen-
dum istituzionale. Il particola-
re interesse di questo testo è le-

gato al fatto che la riflessione
storiografica sui risultati del
referendum analizzati per tut-
ti i 7.189 Comuni italiani si fon-
da su una preziosa banca dati
costruita dai ricercatori Rita
Ambrosino e Andrea Genito
per un Atlante elettorale
dell’Italia repubblicana. Refe-
rendum istituzionale del 2 giu-
gno 1946.

IL DETTAGLIO
La dettagliata analisi statistica e
geografica del voto referendario
compiuta grazie a questa banca
dati dallo storico della Federico
II Pierluigi Totaro ha prodotto
un significativo ampliamento
delle conoscenze acquisite sul
voto del 2 giugno, che va ben ol-
tre la tradizionale affermazione
di un Centro-Nord repubblica-
no e di un Sud monarchico.
Finora era prevalsa una lettura
semplificata del voto referenda-
rio: 12.718.000 voti alla repubbli-
ca, 10.718.000 alla monarchia.
La profonda frattura tra Cen-
tro-Nord e Sud era vista solo in
termini percentuali. La repub-

blica al Centro-Nord aveva avu-
to oltre il 64% dei voti, la monar-
chia al Sud (continentale e insu-
lare) oltre il 66%. E qui l’analisi
per lo più si fermava.
Ora questa ricerca va molto ol-
tre, in una analisi approfondita
di quelli che Totaro definisce il
«fenomeno monarchico» nel
Centro-Nord e il «fenomeno re-
pubblicano» al Sud. Appena si

passa dalle percentuali ai voti
assoluti, le cose si complicano, e
molto. Anzitutto va osservato
che la maggioranza dei voti per
la monarchia fu espressa
nell’Italia centro-settentrionale
(oltre 5 milioni e mezzo di voti),
soprattutto in Piemonte, Lom-
bardia e Veneto. Il che spiega la
persistenza in questi territori di
un elettorato moderato conflui-
to nella Democrazia cristiana,
che si affermò come partito a
prevalente trazione settentrio-
nale, com’era già accaduto per il
Partito popolare.

I CAFONI DI GUIDO D’ORSO
In 4 province del Nord (Cuneo,
Asti, Bergamo, Padova), con l’ec-
cezione del capoluogo, la mag-
gioranza dei voti andò alla mo-
narchia; che ottenne più del
40% in altre 7 province (Torino,
Imperia, Brescia, Pavia, Vicen-
za, Verona, Piacenza). Meno
consistente appare il «fenome-
no repubblicano» nel Mezzo-
giorno. Ma coglieva nel segno
Guido Dorso quando titolava a
pochi giorni dal referendum: «I

cafoni sono repubblicani». Man-
lio Rossi Doria avrebbe poi con-
fermato il decisivo voto repub-
blicano dei contadini nelle zone
latifondistiche di Abruzzo, Pu-
glia, Calabria, Sicilia.
La monarchia perse per due mi-
lioni di voti. Il Sud ne diede
2.6000.000 alla repubblica. Le
province del Sud che votarono
in maggioranza per la repubbli-
ca (eccetto il capoluogo) furono
4 (Pescara, Teramo, Agrigento,
Trapani); altre 11 superarono il
40% (L’Aquila, Foggia, Potenza,
Cosenza, Catanzaro, Caltanisset-
ta, Enna, Ragusa, Siracusa, Ca-
gliari, Nuoro). La Campania fu
la regione più monarchica d’Ita-
lia con oltre il 76% dei voti; Lec-
ce la provincia più monarchica
con l’85%. Messina, Palermo e
Catania diedero alla monarchia
più del 70% dei voti.
La regione che diede più voti al-
la repubblica fu il Trentino di
De Gasperi, che superò l’85%; la
provincia più repubblicana
d’Italia fu Ravenna con oltre
l’88% dei voti. L’Italia centrale
fu largamente per la repubblica,

tranne il Lazio e Roma, dove
prevalse di poco il voto monar-
chico. L’analisi del voto comu-
nale conferma la presenza signi-
ficativa di forti insediamenti
monarchici nel Centro-Nord e
di notevoli presìdi repubblicani
al Sud. La monarchia ottenne ol-
tre il 40% nel 45,6% dei Comuni
del Centro-Nord. La repubblica
ebbe più del 40% dei voti nel
38% dei Comuni del Sud.
Questi dati confermano l’affer-
mazione di un «fenomeno mo-
narchico» nel Centro-Nord e di
un «fenomeno repubblicano» al
Sud.

PERCENTUALE SU PERCENTUALE
Nella Campania monarchica la
repubblica conquistò la maggio-
ranza dei voti a Torre Annunzia-
ta e a Qualiano e la sfiorò a Ca-
stellammare di Stabia, mentre a
Giugliano e a Pozzuoli, a Bosco-
trecase e a Casamarciano supe-
rò il 40%. Nelle province interne
di Avellino e di Benevento il vo-
to repubblicano conseguì risul-
tati significativi: nel Sannio me-
ridionale e nella vicina Valforto-
re, nell’Alta Irpinia e nella parte
occidentale della provincia di
Avellino.
In Irpinia diedero la maggioran-
za dei voti alla repubblica Aqui-
lonia, Bisaccia e Lacedonia,
Guardia Lombardi, Morra De
Sanctis e Vallata, San Martino
Valle Caudina e Montecalvo Ir-
pino, Flumeri, Frigento e Bagno-
li Irpino. Nel Sannio il voto re-
pubblicano prevalse a Baselice,
Morcone, Foiano di Val Fortore,
Fragneto l’Abate, Castelpagano,
Circello, Pontelandolfo, San Lu-
po, Vitulano.
Nella vasta provincia di Salerno
il voto repubblicano fu consi-
stente nell’Alta Valle e nella Pia-
na del Sele, sui monti Alburni e
l’Appennino lucano, nell’Alto e
Medio Cilento. A Pisciotta votò
per la Repubblica l’88% dei
2300 abitanti, memori delle bat-
taglie risorgimentali. Il voto re-
pubblicano superò il 50% ad Al-
banella, Colliano, Controne,
Giungano, Rutino, San Grego-
rio Magno, Torchiara, Valle
dell’Angelo; e oltrepassò il 40%
a Eboli, Scafati, Baronissi, Ca-
paccio, Agropoli, Albanella,
Sanza, Monte San Giacomo,
Roccapiemonte, Piaggine.
Il referendum accentuò la lace-
razione di una Italia dissolta da
una tragica disfatta e da una fe-
roce guerra civile. L’elezione di
un monarchico napoletano, En-
rico De Nicola, a capo dello Sta-
to avviò la rinascita e la riunifi-
cazione nazionale.
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`Un documentario su «Bella ciao», canzone
simbolo della lotta partigiana contro il
nazifascismo, nel mondo: sarà coprodotto da
Palomar Doc e Rai Documentari e diretto da
Giulia Giapponesi con il titolo «Bella ciao - La
storia oltre il mito». Dalle origini incerte e
popolari, inno della Resistenza, soprattutto
comunista, negli ultimi anni è stata riscoperta
con canzone di protesta in tutto il mondo, dalla
primavera araba alle proteste #occupy Usa e
#occupy Mumbai, dai movimenti contro la
globalizzazione e i cambiamenti climatici, dalle
rivolte in Sudan ai moti di piazza in Libano, in
Cile, in Turchia. Globalizzata, è diventata anche

motivo simbolo della serie «Casa di carta», jingle
per vendere un prodotto in Messico, musica per
promuovere Netflix in Arabia Saudita. Il
progetto verrà presentato ufficialmente a «Bio
to b», il mercato internazionale del «Biografilm
festival» bolognese dedicato al documentario,
allo scopo di trovare partner e network televisivi
internazionali. «La storia di questo brano è
saldamente intrecciata al territorio in cui vivo e
in cui sono cresciuta», racconta la regista, già
apprezzata per il suo «Carracci - La rivoluzione
silenziosa»: «Abbiamo archivi straordinari e
intervisteremo personaggi di grande livello»,
anticipa ancora la Giapponesi.

Da simbolo partigiano a inno resistente mondiale

M

PROTAGONISTE
A sinistra
un ritratto
collettivo
delle 21 «madri»
costituenti.
A destra,
dall’alto
Nilde Iotti
e Lina Merlin
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LA SFIDA
DECISIVA
Italiani in fila
per il voto
al referendum.
Al centro Enrico
De Nicola,
primo
presidente della
Repubblica
italiana

MA CR O

Luigi Mascilli Migliorini

V
entuno su cinquecentocin-
quantasette,cinquedellequa-
li feceroparte della cosiddetta
Commissionedei75,incarica-
taspecialmentedielaborareil
testodellanuovaCostituzione

repubblicana.Tantefuronoledonne
cheil2giugnodel1946venneroelette
per l’Assemblea costituente, un nu-
mero irrisorio - neppure lo 0,5 per
cento, del tutto sproporzionato alla
composizione effettiva della popola-
zione e del corpo elettorale, in cui le
donne erano in maggioranza. Eppu-
re si trattò di una rivoluzione, frutto
diretto, peraltro, dell’ancor più gran-
de rivoluzione che, per le prime ele-
zioni politiche dell’Italia uscita dalla
dittatura fascista, aveva voluto final-
mente riconoscere il diritto di voto
anchealledonne.Unarivoluzioneri-
sibile, con il metro dei nostri giorni,
macommovente nella sua sostanza,
come fosse quello il segno più forte,
nell’accavallarsi di tante parole d’or-
dine di quella prima libera campa-
gnaelettorale,dellavolontàdelpaese
di crescere, di diventare diverso da
quella «Italietta» le cui angustie era-
no state il terreno fin troppo acco-
glientedell’ascesadelladittatura.

In questo settantacinquesimo an-
niversariodellaRepubblica,emozio-
nano,infatti,aleggerlel’unadopol’al-
tra le vite di queste ventuno donne,
come ce le presenta ora il bel libro di
Eliana Di Caro, in questi giorni in
uscitainlibreria:Le madri della Co-
stituzione (Edizioni del So-
le/24ore). Vite tutte diverse e tut-
te eguali, segnate come sono sin
dalla nascita dalla loro condizio-
ne di genere e dalle vicende stori-
che con le quali quella condizio-
ne dové misurarsi. Diverse, dun-
que, nelle origini familiari, nei
luoghi di nascita, nei caratteri,
ma anche eguali nel modo in cui
avevano accudito il loro modo di
essere donne in un’epoca in cui
qualsiasi accudimento autentico
di sé, e tanto più un sé femmini-
le, si presentava arduo. Ed è per
questo, credo, che la prima im-
pressione ricevuta da queste pa-
gine è quella di una forte solida-
rietà trasversale, frutto della im-

plicita complicità che le legava
per essere, tutte loro, il frutto del
medesimo tempo e delle medesi-
me scelte. «Eravamo», ricorda
una di loro, Angela Gotelli, «tut-
te donne con esperienze e soffe-
renze proprie, eravamo balzate
un po’ in fretta, un po’ di colpo,
all’elettorato attivo e all’elettora-
to passivo, unite nel desiderio di
ricostruire la patria devastata e
nella fondazione consapevole e
coraggiosa di un nuovo ordina-
mento».

Per alcune, come accade per
Elsa Conci, nata in Trentino e fi-
glia di un importante figura
dell’irredentismo, le radici era-
no ben piantate già nella prima
guerra mondiale, nel suo trava-
glio e nelle sue disordinate con-
seguenze. Per altre la scuola era-
no stati gli anni del fascismo e la
consapevolezza che quegli anni
avevano fatto crescere in loro il
bisogno di una libertà autentica,
capace di ridiscutere anche e so-
prattutto la discriminazione uo-

mo-donna. In alcune di quelle
ventuno vite il processo fu rapi-
do e spesso traumatico, come
per Nadia Gallico, che in Tuni-
sia, dove viveva, venne in contat-
to con gli ambienti dell’antifasci-
smo fuoruscito a cui appartene-
vano Maurizio Valenzi e Velio
Spano, che diventerà suo marito.
O come la leggendaria Teresa
Noce, che passa da Mosca a Pari-
gi e poi in Spagna nelle brigate
repubblicane, truccata dalle due
sorelle di un giovane antifascista

toscano di nome Ivo (il futuro
Yves Montand) per sfuggire alla
cattura della polizia francese e
deportata poi nel carcere tede-
sco di Ravensbruck. In altre esi-
stenze la crescita fu più gradua-
le, affidata spesso ai percorsi for-
mativi e associativi con i quali la
Chiesa cattolica costruiva la clas-
se dirigente di un’Italia domani
libera, ma non fu, per questo,
meno forte e significativa. Per
tutte, o quasi, del resto l’appunta-
mento esaltante e drammatico
fu la guerra e con essa la Resi-
stenza. Fu nella lotta clandestina
che esse sperimentarono un pro-
tagonismo politico che a molti
dei loro compagni maschi parve,
talvolta, inatteso, ma che per lo-
ro suonò conferma di quanto
avevano appreso ad essere.

Fu cariche di questo protago-
nismo che le ventuno «madri del-
la Costituzione» affrontarono la
prova di un’Assemblea che a ve-
derla - immagino - dovette appa-
rire oceanicamente e sconsolata-
mente maschile. Combatterono,
così, le battaglie che le vennero

affidate e quelle che scelsero es-
se stesse: le «tabacchine», difese
dalla marchigiana Adele Bei, nel-
le cui dure condizioni di lavoro si
riproduceva non solo lo sfrutta-
mento padronale, ma anche la
differenza di trattamento rispet-
to agli operai di sesso maschile;
le maestre, pilastro mal ricono-
sciuto della scuola italiana; le
mogli e le madri vittime di un di-
ritto di famiglia che fino alla ri-
forma del 1975, fortemente volu-
ta da Nilde Iotti, faceva perno
sulla «patria potestà» e la preva-
lenza della componente maschi-
le della coppia genitoriale, e poi
la celeberrima guerra condotta
per anni dalla socialista Lina
Merlin contro l’ipocrisia, tutta
maschile, delle «case chiuse».
Conflitti che, a parlarne oggi,
sembrano sfocarsi in un passato
indistinto, che fa perdere la co-
scienza, e persino la conoscenza,
dell’immenso cammino percor-
so, come quello che vide schiera-
te tutte e ventuno «madri» nel
denunciare come incostituziona-
le il divieto di accesso delle don-
ne alla Magistratura (divieto che
si conserva fino ai primi anni
Sessanta), alle quali persino Gio-
vanni Leone si sentì di replicare
che «nella magistratura, dove bi-
sogna arrivare alla rarefazione
del tecnicismo, è da ritenere che
solo gli uomini possano mante-
nere quell’equilibrio di prepara-
zione che più corrisponde per
tradizione a queste funzioni».
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Addio Peter del Monte, la Golino fu la sua musa

NELL’ITALIA LACERATA
E DIVISA L’ELEZIONE
DI ENRICO DE NICOLA
A PRESIDENTE
AVVIÒ LA STAGIONE
DELLA RINASCITA

DA PISCIOTTA
A QUALIANO
E TORRE ANNUNZIATA:
ECCO I COMUNI
CHE SCELSERO
LA REPUBBLICA

ELIANA DI CARO
LE MADRI
DELLA
COSTITUZIONE
IL SOLE 24 ORE
NORME & TRIBUTI
PAGINE 224
EURO 14,90

MAURIZIO RIDOLFI
PIERLUIGI TOTARO
2 GIUGNO, NASCITA
STORIA E MEMORIE
DELLA REPUBBLICA
I NUMERI
DEL REFERENDUM
ISTITUZIONALE
VIELLA
PAGINE 448
EURO 42

PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ E NECROLOGIE su

 Abilitati all’accettazione di CARTE DI CREDITO

 

PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16
Tel. 081.482737 - Fax 081.475919
dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 20,30

N.& D. Sasso
Tel. 081.7643047
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9, 00 alle 20.30 
Sabato 9.30 -12.30 - 16.30-20.30 
Domenica 16.30-20-30

NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero
Via S. Gennaro al Vomero, 18/B
Tel. / Fax 081.3723136
dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30
domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

Servizio telefonico tutti i giorni
compresi i festivi dalle 9:00 alle 20:00

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BASENTO BRADANO CAMASTRA

BANDO DI GARA - CIG 87584093C0
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di
Committenza Basento Bradano Camastra – via Maestri del
Lavoro, 19 – Potenza. Oggetto: Raccolta differenziata
porta a porta, spazzamento manuale, disinfestazione, disin-
fezione e derattizzazione del territorio comunale e degli
edifici pubblici Muro Lucano. Durata: anni 2. Importo a
Base d’asta € 1.130.000,00. Procedura: Aperta. Criterio:
minor prezzo. Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte 07/06/2021 ora 08:00. Informazioni: atti su
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/hom
epage.wp
Il Responsabile area Funzionale 2 Ing. Salvatore De Grazia
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