
T orna il 2 Giugno, e torna 
l’anniversario (il 76°) della 

nascita della Repubblica con il 
voto nazionale al referendum 
istituzionale attraverso il quale il 
Paese uscito dal fascismo, dalla 
guerra ed ancora alle prese con la 
presenza degli Alleati-Liberatori, 
cambia radicalmente il proprio 
assetto, da monarchico in 
repubblicano e democratico. Un 
evento straordinario, 
fondamentale della nostra storia 
contemporanea, nel cuore del 
cruciale Novecento. Difficile, però, 
in ogni caso, immaginare forme ed 
iniziative di giubilo patriottico, del 
tipo di balli e canti popolari nelle 
strade e per le piazze, sul modello 
francese o nordamericano. 
Occorre piuttosto coltivare un 
approccio di pedagogia civile, non 
stancarsi di interrogare la storia, 
fare leva insomma su pratiche 
culturali, secondo le proprie 
competenze e inclinazioni. Il che ci 
aiuta a non dimenticare come 
abbia reagito Napoli, e il 
Mezzogiorno continentale, 
almeno, alla piega presa dagli 
eventi svoltisi a partire dai risultati 
del 2 giugno 1946, con l’80 per 
cento di circa 450 mila votanti che 
si pronuncia a favore della 
monarchia, dando per giunta vita a 
scontri violenti in tanti punti della 
città, con morti e feriti. Da subito, 
al riguardo, sono fiorite analisi e 
ricostruzioni, interpretazioni e 
giudizi, in varie direzioni, ma 
comunque sempre di fronte allo 
specchio di un Italia divisa in due, 
in Nord, o Centro-nord, 
repubblicano ed il Sud, in blocco, 
monarchico. Senza soffermarsi 
sulle tante posizioni delle quali si 
potrebbe riferire a lungo e trarre 
da esse comunque notevoli 
ispirazioni e ammaestramenti, mi 
sembra piuttosto il caso di 
segnalare che studi recenti e 
recentissimi si stanno sforzando di 
leggere in profondità e con 
rinnovati strumenti di 
applicazione, i dati numerici 
assoluti e il loro incardinamento 

sulle più disparate articolazioni 
territoriali (cartografia dinamica e 
i cosiddetti GIS o SIT, a base 
informatica), ricavandone in 
questo modo acquisizioni 
importanti, con la messa in 
evidenza di territorialità 
repubblicane al Sud e tradizionali 
comunità monarchiche al Nord. 
Insomma, non le due Italie 
contrapposte, bensì le diverse 
Italie politiche; il risveglio delle 
culture politiche territoriali sulla 
base di aggregazioni oltre gli spazi 
provinciali e municipali. 
Soprattutto, l’espressione della più 
massiccia partecipazione al voto 
che si sia registrata in tutta la 
storia elettorale referendaria, e 
non solo in essa; la riattivazione di 
significative relazioni tra masse e 
politica, il tutto grazie al corredo di 
nuove possibilità interpretative a 
partire dai numeri, riletti alla luce 
di più accorta e sistematica 
interpretazione del rapporto tra 
valori assoluti e valori 
proporzionali (al riguardo è in 
corso ambizioso progetto 
nazionale sul 2 giugno 1946 
nell’ambito del quale è uscito il 
volume “2 giugno. Nascita, storia e 
memorie della Repubblica. 6: i 
numeri del referendum 
istituzionale” a cura di M.Ridolfi e 
P.L.Totaro, per Viella ed.)
Mi preme, ad ogni buon conto, 
aggiungere che da tanto 
benemerito studio e lavoro che si 
va compiendo (ancora ripreso da 
Ridolfi ne “la Città sospesa”(ed. 
Dante e Descartes) su Napoli tra 
1943 e 1946), la situazione del 
caso-Napoli, nel suo contesto 

urbano in senso più stretto, non 
risulta collocata né collocabile in 
modo sostanzialmente diverso 
(mentre può giudicarsi che lo sia in 
relazione al rapporto tra 
capoluogo e provincia, e/o 
regione). Quello napoletano, in 
altri termini, rimane un caso 
“classico”, a cercare di decifrare il 
quale aiuta ancora l’idea-concetto, 
e il termine, di “laboratorio” con 
cui uno storico del calibro di Luigi 
Cortesi ha ritenuto connotare 
Napoli e la Campania nella difficile 
transizione dal fascismo alla 
Repubblica. Ma se questo è vero, 
tocca a tutti noi provare a spiegarci 
e approfondire il significato e le 
implicazioni connessi a tale 
individuazione. Personalmente nel 
corso dei miei studi mi ci sono 
soffermato più volte giungendo a 
riflettere su più accezioni in cui 
possa distinguersi ciò che 
indichiamo con “laboratorio”: 
come luogo di una 
sperimentazione data, fine a se 
stessa; oppure, a rendimento 
differito, nel senso che i suoi 
risultati vengono acquisiti ai fini di 
una riproposizione 
dell’esperimento in un contesto 
“altro”, per spazio e in tempi 
successivi, infine, laboratorio ma 
come sede di una sperimentalità 
diffusa a cui sia legato il nesso 
logico e causativo che lega tra loro 
le varie fasi e fa sì che il risultato 
stesso della sperimentazione si 
incorpori al processo in atto nella 
sua globalità, e ne divenga anzi 
presupposto sulle cui basi questo 
prosegua e si orienti in una 
maniera ormai fortemente 

determinata. Aggiungo che questa 
ultima, e più calzante 
configurazione, bene si innesta su 
una visione della storia attenta a 
cogliere i “perché” dei “come”, e 
consapevole che in ogni evento, 
fenomeno, processo ci sono 
sempre, e contano il “prima”, il 
“durante” e il “poi”. Forse, su 
queste basi, riusciremo un po’ tutti 
a inquadrare nella giusta luce la 
straordinaria vicenda che sfocia 
nella nascita della Repubblica, le 
ragioni ancorate al passato remoto 
e a quello recente della storia della 
città, per cui il referendum sia 
risultato alla fine innanzi tutto 
conflitto territoriale (G. Chianese). 
Come e perché i napoletani 
abbiano percepito la nascita in 
questione come un “salto nel 
buio”, abbiano presagito il futuro 
come un rischio, piuttosto che 
come un’opportunità (Draghi); 
quando, mossi più da inquietudini, 
timori e paure del presente, hanno 
sentito più forte, e più giusta, la 
spinta a rinsaldare il rapporto 
fiduciario con la monarchia, 
benché responsabile del fascismo 
e della guerra (L. Musella).
Voglio però chiudere riportando il 
pensiero e il giudizio di Giorgio 
Amendola, protagonista e 
testimone non secondario dei fatti 
appena avvenuti, che su 
“Rinascita” ha scritto, dal giorno 
dopo il voto, che la cosa più 
importante, l’esito più eclatante 
era stata la “comune esperienza”, 
la “comune partecipazione” 
dell’Italia tutta, e dunque del 
Mezzogiorno stesso, ad un evento 
nazionale che forgiava il “comune 
destino” dell’intero Paese: 
incomparabile risultato di un 
prestigioso ricominciamento, su 
basi nuove, del proprio percorso 
politico-istituzionale, 
repubblicano e democratico, 
antifascista e rifondato su principi 
indistruttibili e irrevocabili di 
libertà e di giustizia sociale.
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Quando il referendum
era un evento di massa
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Come si sa, le Asl veterinarie rispettano e 
fanno rispettare la legge che impone le 
sterilizzazioni per il contenimento del 
randagismo, di animali d’affezione come gatti 
e cani. Ebbene l’Asl Napoli 2 Nord, struttura di 
Marano, che è quella che esegue gli interventi 
operatori, non sterilizza e non castra animali 
da ben due mesi. Questo significa che gatti e 
cani proliferano e a farsi carico dei nuovi nati 
– che quasi sempre all’aperto si ammalano o 
vengono investiti e restano feriti o nella 
migliore delle ipotesi muoiono, sono le 
persone comuni, i cittadini, i volontari che 
sono saturi e non sanno a chi rivolgersi. Il 25 
maggio abbiamo scritto ai dirigenti della 
Regione Campania, inviando una Pec al 
dottor Tuccillo, responsabile del Criuv, al 
dottor Sarnelli, responsabile del randagismo e 
al dottor Verre della Sanità animale. Ma 
siamo ancora in attesa di risposta. Ci siamo 
decisi a scrivere perché siamo interlocutori 
istituzionali e non soltanto persone a cui sta a 
cuore la salute degli animali. Le firme in coda 
alla Pec sono infatti quella del presidente 
della Commissione ambiente del Comune di 
Mugnano, Nello Romagnolo con il sindaco 
dello stesso Comune, Luigi Sarnataro, per 
Melito ho firmato io, Carmen Grazioso, che 

sono assessore alle Politiche animali e con me il 
sindaco Luciano Mottola; per Giugliano invece 
ha firmato il sindaco Nicola Pirozzi con 
l’assessore Rachele Smarrazzo e anche per il 
Comune di Quarto a inviare la lettera sono stati 
l’assessore Vincenzo Biondi e due consiglieri, 
Francesca Rusciano e Vincenzo Lucchese. 
Mugnano, Melito, Giugliano e Quarto: 4 
popolosi comuni a nord di Napoli e nessuno ci 
ha degnato di una risposta. E intanto la 
situazione si aggrava. Perché è così difficile 
anche solo ricevere una risposta e non esiste la 
possibilità di organizzare, come sempre si fa in 
ogni altro caso, un “servizio alternativo” che 
sopperisca nel frattempo?
Carmen Grazioso - Melito (Na)

A quanto sembra l’Asl Napoli 2 Nord non 
ricovera animali perché non ha farmaci, non 
applica microchip – importanti identificativi 
per non perdere un cane o un gatto – perché 
non ha furgoni e non fa sterilizzazioni perché 
non ha anestetico e non può neppure 
acquistarlo in economato. Ragion per cui ha 
rinviato a data da destinarsi ogni attività 
connessa. Ci facciamo megafono della vostra 
giustissima richiesta. 

Ani@mail

L’Asl 2 Nord non lavora a pieno regime
ma gli animali non possono aspettare
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Napoli Commenti e Lettere

Comincia oggi, nel Circolo Ilva 
di Bagnoli, la kermesse 
“Berlingueriana”, che 
InfinitiMondi, rivista bimestrale, 
ha organizzato in omaggio allo 
scomparso leader del Pci. Per 
tre giorni, fino al 4 giugno, 
convegni, dibattiti, tavole 
rotonde, mostre fotografiche 
con immagini dall’Archivio 
Mario Riccio, che InfinitiMondi 
ha digitalizzato e messo a 
disposizione di tutti sul sito 
www.centoannipci.it, e 
materiali audiovisivi unici messi 
a disposizione in larga misura 
dall’Archivio Audiovisivo del 
Movimento Operaio. 
Oggi alle 10.30 viene 
inaugurato il percorso mostre e 
audiovisivi, con la 
testimonianza di due fotografi 
che hanno seguito Berlinguer: 
Raffaele Mele e Luciano Ferrara. 
A seguire, un dibattito tra lo 
storico Guido D’Agostino, 
presidente dell’Istituto 
Campano per la Storia della 
Resistenza “Vera Lombardi” e il 
costituzionalista Claudio De 
Fiores, presidente della sezione 
campana del Centro per la 
Riforma dello Stato, sulla 
Repubblica tra guerra e pace. 
Modera il direttore 
responsabile di InfinitiMondi, 
Massimiliano Amato. 

La kermesse
Bagnoli, al Circolo Ilva
c’è “Berlingueriana” 

Nutrire gatti
non è reato ma...

Vorrei chiedere se dando da 
mangiare a gatti di strada ma non 
appartenenti a colonia si rischia una 
multa.A quanto pare a Pozzuoli 
sembra sia andata proprio così. 
Raffaella Pino - Napoli

No, il reato non è quello che si 
commetterebbe nutrendo gatti, 
anche liberi e non dichiarati in 
colonie di cui sia titolare un tutore. 
Ma sarebbe sempre meglio 
dichiarare una colonia, non 
necessariamente vicina alla propria 
residenza: si assicura in ogni caso 
una tutela di legge a questi animali.. 
La violazione della legge avviene 
quando si verifica un “getto 
pericoloso di cose”, ossia si lascia in 
giro cibo senza ciotola, quando si 
compie disturbo della quiete 
pubblica per dar da mangiare ai 
gatti ossia si arreca disturbo ai 
vicini. Esiste anche un reato di 
imbrattamento di cose altrui, ma 
sembra un eccesso se applicato a chi 
sparge al massimo qualche piattino 
(in gergo gli animalisti chiamano 
queste persone “piattari/e”: è 
ironico). Alcuni chiarimenti li 
trovate qui: 
www.laleggepertutti.it/398344_e-vi
etato-dare-da-mangiare-ai-gatti-ran
dagi. Raccomandiamo di tenere 
assolutamente pulito e libero da resti 
e da contenitori i cosiddetti 
punti-cibo. Non bisogna mai dare 
adito a osservazioni contrarie, 
specialmente in estate, quando gli 
alimenti si deteriorano rapidamente 

e attirano insetti ed altri animali che 
non siano quelli che intendete 
nutrire.

Le fucilate ai gabbiani
a Posillipo

Ho come l’impressione che non si sia 
capito veramente quello che è 
accaduto non a Rione Traiano, ma a 
Posillipo: dovendo ospitare una festa 
sul terrazzo dell’edificio, un tale ha 
pensato di salire e uccidere a fucilate 
dei gabbiani ammazzando con dei 
bastoni i loro piccoli. Pochi giorni 
dopo, nonostante la polizia fosse 
intervenuta nel primo caso 
sequestrando anche il fucile (e meno 
male) un altro tizio ha buttato un 
piccolo gabbiano da un altro terrazzo 
dove i genitori avevano nidificato. 
È vivo ma si è fratturato le zampe. 
Immagino che farà una vita grama e 
inutile, sotto tutela, in un luogo 
protetto e chissà se potrà volare. Che 
senso ha? Perché tutta questa 
violenza? 
Luisa Villari - Castel Volturno 

Userei il termine mass-shooting 
anche per questo, come per le 
uccisioni di massa americane di 
gente che dimentica che la vita di un 
altro essere vivente e uccide senza 
neanche motivazioni di odio. 
Gli animali sono sempre gli ultimi 
nella lista dell’etica personale di 
molti. Ma le pene devono essere 
severe, più di quanto non lo siano 
adesso. Per fortuna i condòmini 
hanno reagito con forza e con civiltà 
a questa barbarie. 
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