
Il referendum istituzionale nelle Marche:
i giornali e la propaganda

di Ernesto Preziosi

Nelle Marche, a differenza di altre regioni, il referendum – così come la
sua preparazione e il dibattito politico che lo accompagna – è vissuto con toni
relativamente traumatici e limitata è anche la spinta a frammentare la collabo-
razione tra i partiti usciti dall’esperienza del Cln. Una prova viene dalle pagi-
ne della stampa di partito da cui non risulta, pur con le dovute eccezioni, un
particolare accanimento nel dibattito politico e, in fondo, neppure una costan-
te trattazione del tema. Il referendum è oggetto di dibattito essenzialmente a ri-
dosso dell’evento e la stessa stampa comunista, come vedremo, tenderà all’in-
domani della vittoria repubblicana, a sfumare i toni e a favorire una riconcilia-
zione.

Le colpe della monarchia

La questione istituzionale si pone in parte già negli ultimi mesi di guerra.
Si pone come meta storica e morale, prima che politica. Sulla stampa clandesti-
na marchigiana dell’ultimo periodo della guerra appaiono articoli che marcano
le responsabilità della monarchia.

La responsabilità storica addebitata alla corona è in sostanza quella che si
legge in un articolo intitolato L’onore ne “La Riscossa”, organo antifascista mar-
chigiano, del dicembre 1943: «La nazione dovè tutto subire in silenzio, dalla bri-
gantesca combutta col tedesco alla snaturata intesa di Milano, fino alla dichiara-
zione di guerra del giugno 1940. La stessa monarchia, pedissequa per vent’anni
a tutte le capricciose malvagità ed alle eroicomiche trovate del tiranno, si lasciò
guidare la mano, fino alla firma dell’aggressione contro la Francia agonizzante,
guadagnando alla nostra Italia la sozzura del titolo maramaldesco»1.

1 L’onore in «La Riscossa», dicembre 1943, a. I, n. 5. Cfr. la copia anastatica de “La Riscos-
sa” riprodotta in Giornali clandestini delle Marche (1943-1944), a cura di P. Giannotti, Consiglio
regionale delle Marche - Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione delle Mar-
che, Ancona 1975.
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Il tema affrontato in termini di onore è ancora un modo per fare i conti con
la vicenda storica dell’Italia unita, come nel caso dell’innaturale alleanza con i
tedeschi. Di qui il disonore ricaduto sulla nazione e la situazione per cui «l’Ita-
lia si trovò così impegnata in una avventura né desiderata, né voluta; prigionie-
ra di una alleanza non sentita, anzi detestata; e i nostri combattenti, fra i quali
migliaia di orfani e di reduci della guerra europea, costretti a subire l’onta del
cameratismo di coloro che furono i carnefici dei loro fratelli e dei loro padri. In
tali condizioni, popolo ed esercito si trovarono ingolfati a fianco dei tedeschi in
una guerra di aggressioni delittuose, di barbariche distruzioni, di inauditi oltrag-
gi e di inumani carneficine»2.

La propaganda della monarchia

L’atteggiamento della corona in quella breve sfida elettorale cui non era at-
trezzata si risolse, come è noto, con una serie di visite compiute dal giovane re
sul territorio e da una propaganda sviluppata da vari circoli, società, associazio-
ni per lo più non propriamente configurate nella forma del partito politico. L’ab-
dicazione di Vittorio Emanuele III veniva considerata dai monarchici del tutto
regolare e si rifiutava l’argomento della rottura della “tregua istituzionale”; ve-
nivano rivendicati i meriti dell’unificazione nazionale e la stabilità politica as-
sociata all’assetto monarchico: posizioni che avevano un largo seguito nell’opi-
nione pubblica moderata e soprattutto nell’ambiente cattolico preoccupato del
“salto nel buio” che avrebbe costituito la repubblica.

Il clima acceso all’indomani della liberazione si respira anche nelle Mar-
che. Se ne ha testimonianza in provincia di Pesaro e Urbino dopo “il passaggio
della provincia all’amministrazione italiana” e la cessazione delle ostilità. Un
quadro di sintesi del morale della popolazione viene tratteggiato dal prefetto nel
luglio del 1945 e a proposito della componente monarchica segnala il formarsi
di una legione Savoia3: «Si propone di costituire una robusta associazione di fe-
delissimi alla monarchia decisi a difenderla e a sostenerla a costo della vita. Ha
metodi di propaganda improntati a serietà e riservatezza perché consistenti in
diramazione di inviti ad aderire al movimento, inviti rivolti a singole persone di
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2 Ibidem.
3 Va crescendo la consistenza della componente moderata, anche in vista del referendum

istituzionale: «oltre ai partiti precedentemente segnalati risulterebbe costituita nella giurisdizione
di Pesaro la “Legione Savoia” che conterebbe un esiguo numero di simpatizzanti (circa 800 iscrit-
ti in tutta la provincia)»; Archivio della prefettura di Pesaro (d’ora in avanti App), relazione men-
sile sulla situazione politica, economica, ordine pubblico, ecc. - mese di gennaio 1946, 1° febbra-
io 1946, p. 1, cit. in E. Preziosi, La nascita del “partito italiano” in un feudo rosso: la Dc nel pe-
sarese, in P. Giovannini - B. Montesi - M. Papini (a cura di), Le Marche dalla ricostruzione alla
transizione 1944-1960, Il lavoro editoriale, Ancona 1999.
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provata fede monarchica»4. A fronte della riservatezza della propaganda monar-
chica si registrano ben altri toni. Più in generale il prefetto nota infatti che «gli
esponenti dei vari partiti dedicano la maggior parte delle loro attività alla pro-
paganda politica, creando scissioni e contrasti fra la popolazione, più che occu-
parsi dell’opera di ricostruzione e della ripresa della vita economica e sociale
del paese»5.

Nell’insieme l’impressione è quella che la campagna elettorale per il refe-
rendum istituzionale non venga condotta su un piano di parità tra le due parti
contendenti. L’impiego di forze che i partiti aderenti all’opzione repubblicana
mettono in campo è infatti infinitamente superiore a quelle dello schieramento
monarchico, che per di più non gode dell’appoggio di un forte partito politico
al quale fare riferimento per l’organizzazione della propaganda, avendo scelto
Umberto II, appena assunta la luogotenenza, di rimanere fuori dalla lotta poli-
tica, in modo da assicurare alla monarchia una funzione super partes di equili-
brio istituzionale6.

In regione si diffonde una discreta propaganda monarchica rivolta a coloro
che si orientano verso la Dc. Si prenda a esempio un pieghevole dove si utiliz-
za una frase estrapolata da un discorso di De Gasperi:

Siete sicuri di essere maturi per la repubblica? Io, comunque, non vi posso ga-
rantire che la repubblica sarà democristiana.” Dunque, secondo De Gasperi, la repub-
blica sarà probabilmente socialcomunista. Democristiani! Date il voto del referen-
dum alla MONARCHIA, che sola può assicurarvi le riforme sociali da noi volute,
senza scivolare nella dittatura proletaria. Solo la monarchia può garantirvi il rispetto
della Chiesa e della civiltà cristiana.Cattolici d’Italia, votate per la monarchia!7.

Uno degli argomenti principali della propaganda antimonarchica è costitui-
to, come è noto, dall’accusa rivolta a Vittorio Emanuele III d’aver abbandonato
la capitale dopo l’8 settembre. Argomento confutato da un volantino di parte
monarchica intitolato la Fuga di Pescara in cui si può leggere:

Si accusa il Re di non essere rimasto a Roma il 9 settembre. Vediamo i casi
analoghi: Il presidente della Repubblica francese Poincaré non lasciò Parigi nel-
l’agosto ’14? Il presidente della Repubblica francese Lebrun non lasciò Parigi nel
giugno 1940? Il presidente della Repubblica austriaca non lasciò Vienna nel mar-
zo 1938? Il presidente della Repubblica cecoslovacca non fu giustamente accusa-
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4 Apps, 1947, cat. 8, relazione trimestrale sulla situazione politica ed economica della pro-
vincia, 28 luglio 1945.

5 Ivi, pp. 6-7.
6 G. Sale, Dalla monarchia alla repubblica 1943-1946. Santa Sede, Cattolici italiani e refe-

rendum, Jaca Book, Milano 2003, p. 65.
7 Suppl. al n. 115 di «Italia nuova» in Archivio Istituto regionale per la storia del movimen-

to di liberazione nelle Marche (d’ora in avanti Irsmlm).
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to di non avere lasciato Praga nel marzo 1939? Il presidente della Repubblica po-
lacca non lasciò Varsavia nel settembre 1939? Il padre del popolo russo, Stalin, non
lasciò Mosca nell’ottobre 1941? Il re di Grecia, Norvegia, Jugoslavia ed Olanda
non lasciarono le loro capitali di fronte alla minaccia tedesca?.

In conclusione troviamo scritto sul volantino: «La gazzarra sulla... “Fuga”
di Pescara è la più ignobile e più bassa delle speculazioni elettorali. Elettori se
volete conservare la libertà votate contro tutte le dittature»8.

Ancora un appello rivolto agli elettori democristiani di parte monarchica
contenuto in un foglietto dal titolo “Fede e patria”:

Cattolici italiani, il vostro voto a favore della Monarchia, nel prossimo refe-
rendum, non contrasta in alcun modo con la vostra fede, anzi la seconda e la tute-
la giacché la Monarchia rappresenta la difesa della libertà di coscienza non meno
che dell’ordine sociale. Il voto per la Monarchia non contrasta né meno con la vo-
stra disciplina di partito giacché il suffragio alla lista della democrazia Cristiana
non esclude l’adesione alla tradizionale forma istituzionale che assicura all’Italia
la sua unità e la sua continuità. Il voto per la monarchia e il voto per la lista del vo-
stro partito si accordano perfettamente: conciliano la vostra coscienza religiosa e
il vostro civismo. Fede e Patria sono uno stesso ideale splendente di eterna luce e
di eterna bellezza9.

Come ha notato A. G. Ricci, gli spazi radiofonici erano stati assegnati già
dal 13 aprile, con un rapporto di tre a uno a favore delle forze repubblicane10.
Ciò accresceva il disagio dei “moderati”, tanto che parte considerevole del-
l’elettorato monarchico si trovava già sospinta verso il partito di isapirazione
cristiana, spaventata anche dalla consistente forza delle sinistre. Rafforandosi
così la funzione di baluardo anticomunista della Dc, i cattolici di fede monar-
chica a un certo punto tanderanno a organizzarsi tra loro11.

Quando l’11 maggio a Roma si tiene una grande manifestazione in favore
del voto repubblicano, manifestazione cui partecipa anche un rappresentante
della Dc, la stampa cattolica condanna la partecipazione di alcuni democratici

120 Ernesto Preziosi

8 Archivio Irsmlm.
9 Ivi.
10 Cfr. A. G. Ricci, La Repubblica, Il Mulino, Bologna 2001; si veda inoltre F. Ceccarelli,

Cronache di un referendum, Roma 1996; F. Malnati, La grande frode. Come l’Italia fu fatta Re-
pubblica, Bastogi, Foggia 1997.

11 Come risulta ad esempio per la provincia di Pesaroe Urbino, da una lettera di qualche an-
no più tardi (19 settembre 1953) dell’avv. Lino Gori, messami a disposizione dal dott. A. Della
Fornace, all’interno della Dc pesarese vi era una discreta presenza di orientamento monarchico.
Scrive Gori nella lettera citata: «È tempo che i democristiani monarchici facciano sentire la loro
voce e partecipino alla vita del partito, dalla quale fino ad oggi sembra siano stati quasi sempre
deliberatamente esclusi dalla corrente (sic!) repubblicana», cit. in Preziosi, La nascita del “par-
tito italiano”, cit., p. 133.
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cristiani a una manifestazione organizzata dalla sinistra. La «Civiltà cattolica»
scrive che non pochi cattolici rimasero meravigliati nel vedere

frammiste alle bandiere rosse marxiste alcune bandiere della democrazia cristiana;
né mancò chi parlasse addirittura di uno slittamento sempre più a sinistra. Del qua-
le stato d’animo approfittarono seguaci di altri partiti, i quali e a voce e con fogliet-
ti volanti cercavano di sfruttare il momento per tirare l’acqua al proprio mulino,
mostrando che essi, mentre a viso aperto combattevano la monarchia, professava-
no il più sincero rispetto per la religione12.

La Democrazia cristiana

Le tinte più politiche del dibattito si manifestano in occasione dell’abdica-
zione. Il 9 maggio 1946 re Vittorio Emanuele III lascia a favore del figlio Um-
berto, che già esercita i poteri regi come luogotenente. I partiti di sinistra prote-
stano per la violazione dei patti sottoscritti un anno prima13. Importanti sono le
prese di posizione dei partiti, soprattutto di quelli di massa, su cui con sempre
maggiore evidenza si gioca il destino della nuova democrazia. Scontata la scel-
ta repubblicana dei partiti di sinistra (socialisti, comunisti, azionisti e repubbli-
cani storici) e la scelta monarchica dei liberali e di coloro che si trovavano alla
loro destra, come i monarchici dichiarati e i «qualunquisti» di Giannini, la pa-
rola decisiva spettava alla Democrazia cristiana. Essa prenderà posizione a fa-
vore della scelta repubblicana, anche se si evidenzia, tra gli elettori più che nel
gruppo dirigente, la consistente presenza di una componente filomonarchica.
De Gasperi troverà il giusto equilibrio dando indicazione agli elettori cattolici
di libertà di voto nella sfera istituzionale; egli si rendeva conto di come una
maggiore intransigenza in proposito avrebbe potuto spaccare il voto cattolico
anche nella sfera costituente che per lui aveva la precedenza14.

Anche nella Marche il prevalente orientamento della Dc nei confronti del-
la questione istituzionale risulta essere, in linea con l’orientamento nazionale
del partito, favorevole alla repubblica. Tale scelta, sancita dal congresso nazio-
nale di Roma del 194615, avrà peraltro conseguenze negli articolati rapporti che
andavano profilandosi tra Azione cattolica e mondo cattolico. Le ripercussioni
della scelta democristiana, così come sono valutate in un promemoria di padre
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12 Si veda Abdicazione di Vittorio Emanuele III e primi atti di Umberto II, in «Civiltà catto-
lica», 1946, fasc. II, p. 376.

13 D. Veneruso, Storia d’Italia nel Novecento, Studium, Roma 2002, p. 326.
14 Ibidem, pp. 326-327.
15 A. Damilano (cura di), Atti e documenti della Democrazia cristiana, 1943-1967, Cinque

Lune, Roma 1968.
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Martegani de «La Civiltà cattolica», fanno luce sul modo in cui, negli ambienti
della rivista, si guardava allora al partito di De Gasperi:

Nelle masse democristiane il pronunciamento a favore della repubblica adotta-
to dal congresso nazionale è stato aspramente criticato. Non si addiviene ad una scis-
sione unicamente per il fatto che l’Azione aattolica (per quanto ufficialmente agno-
stica in materia istituzionale) ha fatto facilmente capire che appoggerà la monarchia,
ed i democristiani, di conseguenza, da buoni cattolici, tendono a seguire più le diret-
tive di questa, alla quale riconoscono l’autorità che le deriva dall’essere la pupilla di-
retta del sommo pontefice, che le direttive del loro partito politico, attribuendo al
pronunciamento repubblicano di esso il valore esclusivo di una mossa politica, atta
ad avallare l’azione effettuata dai suoi dirigenti nei comitati di liberazione16.

«La Civiltà cattolica» sottolinea l’indifferenza nei confronti della scelta
istituzionale e allo stesso tempo afferma il grande interesse con cui si guarda a
un’affermazione cattolica e moderata nell’ambito della Costituente: «Non sarà
la forma monarchica o repubblicana – afferma padre Brucculeri – che potrà as-
sicurare una costituzione cristiana, ma un solido partito che abbia una tale mag-
gioranza da imporsi a tutte le altre formazioni politiche»17. Si tratta di una sot-
tolineatura importante che permette di cogliere la linea strategica scelta da De
Gasperi e allo stesso tempo l’orientamento democratico-cristiano rivolto a pri-
vilegiare la ricostruzione, a cogliere la sfida del futuro. Una scelta condivisa
nelle Marche specie dai “giovani” che costituivano accanto ai “vecchi” popola-
ri il gruppo dirigente democristiano.

«La volontà di De Gasperi di affidare la scelta istituzionale ad un referen-
dum popolare piuttosto che alla assemblea costituente, dettata certo dalla preoc-
cupazione elettorale di non perdere i voti dei cattolici monarchici, ha indubbia-
mente indebolito l’immagine del partito, ma ha consentito di inserire a pieno ti-
tolo tutte le energie morali espresse dal mondo cattolico nel nuovo ordinamento
democratico e repubblicano»18. Il ruolo svolto dalla Chiesa nei mesi di occupa-
zione militare e di guerra civile aveva contribuito a una identificazione nuova di
carattere civile più che politico, e ora chiedeva un coinvolgimento popolare qua-
le il referendum. I sospetti verso la forma repubblicana diffusi fra i vescovi, spe-
cie nel Mezzogiorno potevano essere superati solo con un pronunciamento diret-
to del popolo italiano. Di fatto la scelta della via referendaria convinse anche i
vescovi favorevoli alla monarchia a trincerarsi nei documenti ufficiali dietro un

122 Ernesto Preziosi

16 Appunti sulla situazione politica italiana, 15 maggio 1946, in Archivio de “La Civiltà
cattolica” (Acc), fasc. “Affari politici del dopoguerra”, p. 4, cit. in R. Sani, «La Civiltà Cattoli-
ca» e la politica italiana nel secondo dopoguerra (1945-1958), Vita e Pensiero, Milano 2004,
pp. 55-56.

17 A. Brucculeri, Il congresso nazionale della Dc, in «La Civiltà cattolica», 1946, fasc. II, p. 337.
18 P. Scoppola, La repubblica dei partiti. Evoluzione, crisi di un sistema politico 1945-1997,

Il Mulino, Bologna 1997 (nuova edizione), p. 195.
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richiamo ai principi sulla indifferenza della Chiesa per le forme di governo pur-
ché rivolte al bene comune, riconoscendo la libertà di scelta dei cattolici19.

La posizione della Dc in materia istituzionale rimane quindi ufficialmente
“agonistica” anche al di là dell’orientamento della base del partito. In un son-
daggio interno al partito, gli iscritti si erano nettamente schierati contro la mo-
narchia: 503.085 favorevoli alla repubblica, 146.061 favorevoli alla permanen-
za della dinastia dei Savoia e 187.666 “agnostici”20.

Il congresso democristiano ricordato, celebratosi alla fine dell’aprile 1946
a Roma, si era dichiarato a larga maggioranza per la soluzione repubblicana21.
La situazione ad Ancona vede molte sezioni della Dc, già nell’estate del 1945,
pronunciarsi unanimi per la repubblica. Così quelle di Falconara22, del Pinoc-
chio (Ancona) e di Jesi23. L’assemblea cittadina chiede «un regime repubblica-
no a carattere presidenziale»24. Durante il 1° convegno provinciale dei delegati
dei Gruppi giovanili Dc, un ordine del giorno invita «la segreteria politica cen-
trale a sollecitare una chiarificazione in senso repubblicano della Dc in sede na-
zionale»25. Lo stesso accade durante l’assemblea provinciale tenuta a Pesaro26.
Questo spiegherà l’eclatante risultato a favore della repubblica ottenuto nella
città dorica e nell’intera regione.

Diverso, anche se sotto certi aspetti vicino a quello della Dc, è l’atteggia-
mento delle forze di destra, che, pur leali verso la corona, non avevano vincola-
to il voto dei propri iscritti e simpatizzanti.

«Bandiera rossa» e i comunisti anconetani
La posizione tenuta in occasione del referendum istituzionale dall’altro

partito a larga base popolare, il PCI, è ben rappresentata dalle pagine dell’or-
gano del partito nel capoluogo democratico. «Bandiera rossa»27, che nel nu-
mero del 16 febbraio 1946 porta scritto sotto la testata «Pensiero socialista,
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19 Ibidem.
20 G. Galli, Storia della Democrazia cristiana, Laterza, Bari Roma 1978.
21 In un sondaggio compiuto tra gli iscritti al partito, il 17% si era pronunciato per la monar-

chia, il 60% per la repubblica, il 23% era risultato indeciso; M. Millozzi, Le elezioni politiche nelle
Marche dall’Unità alla Repubblica, G. Bagaloni, Ancona 1982, p. 52. V. anche G. Schepis, Le con-
sultazioni popolari in Italia dal 1948 al 1957. Profilo storico-statistico, Empoli 1958 e F. Campa-
gna - V. De Capraris, Geografia delle elezioni italiane dal 1946 al 1953, in «Il Mulino», 1954, n. 2.

22 «Libertà», 10 maggio 1945. Più in generale v. R. Profeti, La Dc anconetana dopo la libe-
razione: ascesa e declino della sinistra interna, in «Quaderni di resistenza Marche» 1982, n. 3.

23 «Libertà», 20 maggio 1945.
24 Ibidem, 1-8 giugno 1945.
25 Ibidem, 19 luglio 1945.
26 Preziosi, La nascita del partito italiano, cit., pp. 124-158.
27 V. R. Franciolini, La stampa periodica marchigiana nell’immediato dopoguerra (1944-

1948) in Irsmlm, Le Marche nel secondo dopoguerra, Il lavoro editoriale, Ancona 1986.
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Uniti per la conquista dei comuni; Uniti per la Costituente» in luogo di «Or-
gano della Federazione provinciale comunista di Ancona». La scritta riappa-
re dopo la tornata amministrativa a partire dal numero del 13 o 15 aprile
1946.

In genere il giornale – come del resto gli altri periodici marchigiani – non
tratta della questione istituzionale, se non a ridosso del referendum. I temi più
trattati sono quelli del lavoro, delle lotte sindacali, delle prospettive di ricostru-
zione attraverso le scelte della tornata amministrativa. In «Bandiera rossa» un
articolo intitolato: Quale repubblica? dà per scontato, alla luce dei risultati del-
le amministrative il successo repubblicano al prossimo referendum:

La stragrande maggioranza degli italiani,votando per i partiti o gruppi più o
meno nettamente indirizzati a sinistra, nelle elezioni amministrative, ha, per così
dire, anticipato la data del 2 giugno, pronunciando, alta, la parola che ripeterà sen-
z’altro il giorno della Costituzione della repubblica. Pertanto il successo ottenuto
dai partiti di sinistra o di centro, è senza dubbio da ricercare nell’orientamento che
essi partiti hanno assunto verso una soluzione repubblicana dell’ordinamento sta-
tale italiano28.

Ma non tutte le repubbliche si equivalgono. È necessario secondo il giorna-
le comunista esplicitare che tipo di repubblica si vuole costruire:

noi comunisti sentiamo che la repubblica che occorre agli italiani, la repubblica
che crediamo voglia la maggioranza del popolo, sia una repubblica popolare, ve-
ramente democratica, una repubblica in cui il potere sia effettivamente nelle mani
del popolo, in cui nulla possa essere fatto non solo contro il popolo, ma senza con-
sultarlo, senza il suo consenso, una repubblica in cui il passato sia non solo passa-
to per sempre, ma non abbia nessuna possibilità di resurrezione. Per attuare ciò è
necessaria in Italia una completa trasformazione della forma dello stato ed una
completa, profonda riforma di tutti i principali istituti politici ed economici della
Nazione.29

Di qui la necessità di una riforma industriale che spezzi i

grandi complessi monopolistici, tramite la nazionalizzazione delle grandi industrie
e l’immissione di forze nuove del lavoro nelle imprese, in modo da non dare più
possibilità ai pochi di avere ancora, da soli, le leve del comando, e portarci, quan-
do prima, a nuove avventure di guerra, a nuove rovine verso nuovi disastri. Neces-
saria è pure una radicale riforma agraria, creando delle nuove condizioni di lavo-
ro, in maniera da garantire una vita migliore ai nostri contadini, costretti a vivere
ancora in condizioni di semi feudalità30.

124 Ernesto Preziosi

28 A. Pianelli, Quale Repubblica?, in «Bandiera rossa», del 27 aprile 1946.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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Oltre queste riforme si intravede la necessità della riforma bancaria e di una
democratizzazione dell’apparato dello stato. Qualificare il modello di repubbli-
ca ha anche il senso di far distinguere agli elettori tra i partiti che si orientano
per la repubblica. L’aspetto istituzionale è qui legato strettamente alla scelta po-
litica.

Sono quindi troppi i partiti che sventolano la bandiera repubblicana. I co-
munisti «parte migliore del popolo italiano», che meglio sa interpretare e difen-
dere gli interessi delle masse popolari, «dicono a tutti i “repubblicani” (a paro-
le), che le masse hanno già scelto quale dovrà essere la vera repubblica a cui ac-
corderanno il proprio appoggio e la propria fiducia»31.

«Bandiera rossa» è senz’altro il periodico regionale che dedica maggiore
attenzione alla scadenza referendaria. Sul numero dell’11 maggio 1946 uno
stelloncino annuncia il referendum istituzionale: col quale il popolo sarà chia-
mato a esprimersi per la repubblica o per la monarchia: «avverrà con una sche-
da separata e di colore diverso da quella delle elezioni per la Costituente. Il sim-
bolo della repubblica è una testa turrita di donna raffigurante l’Italia, incornicia-
ta da una fronda di alloro e da una quercia. Il simbolo della monarchia è la co-
rona senza nodo di Savoia.» La «grande consultazione popolare – è scritto nel-
lo stelloncino – avverrà il 2 giugno, anniversario della morte di Giuseppe Gari-
baldi, il leggendario eroe del nostro Risorgimento»32. Mentre una fotografia ri-
propone un’immagine dell’allora principe Umberto «con il bandito Goering che
si trova a Norimberga per regolare i conti con la giustizia, e l’ammonimento: ma
il 2 giugno è molto prossimo!»

Nell’Italia liberata torna il gusto per la satira, per la vignetta, per l’illustra-
zione. Nello stesso numero del giornale tutta l’ultima pagina è dedicata alla
prossima scadenza elettorale: in primo piano un’illustrazione propone una don-
na che brandisce una bandiera con falce e martello che guida tante altre donne
verso un’urna elettorale:

la monarchia ha significato fascismo. Il fascismo e la monarchia ci hanno portato
alla guerra, alla catastrofe e alla rovina; hanno portato la corruzione e il vizio tra la
nostra gioventù, la fame e la morte nelle nostre case. Le donne italiane devono vo-
tare perciò per i comunisti e per la Repubblica, se vogliono che sia assicurata alle
donne e al popolo, la pace, il lavoro, la ricostruzione delle famiglie sconvolte e di-
strutte; se vogliono aprire la strada ad un avvenire di benessere, di giustizia, se vo-
gliono salvare la gioventù e l’infanzia dalla depravazione, dal deperimento e da
nuove guerre33.

Una particolare attenzione è dedicata al voto dei contadini, i quali
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hanno subito dalla monarchia fascista l’imposizione di una serie di guerre che ai Sa-
voia procuravano corone regali, ricchezze sopra ricchezze ai fascisti, e ai contadini
anni ed anni di servizio militare, di guerre, di miseria e di rovine . quanti figlioli so-
no dovuti partire e non sono più tornati o sono tornati mutilati, feriti, ammalati! E le
guerre erano decise dal re e dal duce, senza che mai i contadini potessero dire il lo-
ro parere. Ed erano proprio essi, invece, quelli che in massima parte dovevano e pa-
gare le guerre e dare ad esse i figlioli e sopportare le dure e lunghe conseguenze!34.

Il periodico comunista precisa che «anche negli altri campi, in tutti i cam-
pi, le decisioni venivano prese dal re e dal duce contro i contadini a loro insapu-
ta a favore dei grossi proprietari, degli industriali e di milionari. Così per le tas-
se, così per i dazi doganali, così per le vie di comunicazione, ecc.»35. Per con-
cludere: «Vediamo un particolare. Le norme che regolano la mezzadria sono
state dettate nell’interesse dei proprietari, sono state incluse nel codice ed i con-
tadini non ne hanno saputo nulla»36.

Problematico è il rapporto con la Chiesa. Nel maggio del 1946 il Pci ancone-
tano esce con un articolo di protesta su «Bandiera rossa» dove si denuncia che

molti religiosi, dimentichi della loro missione, si sono sconsideratamente lancia-
ti nella mischia politica usando metodi poco chiari ed onesti senza calcolare il pe-
ricolo a cui essi espongono la Chiesa e la religione, trascinate in una contesa che
si impernia su questioni prettamente materiali. La pastorale del vescovo, per nul-
la cristiana, l’opera di pressione morale e le prediche che hanno accompagnato le
elezioni amministrative hanno portato i parroci a trasformare i luoghi sacri del
culto in tanti teatri per conferenze da dove venivano lanciate non parole di sere-
nità, di pace, di amore e di concordia, ma veleno, calunnie, falsità contro noi co-
munisti. Si è giunti persino ad esercitare una specie di terrorismo spirituale col
minacciare di scomunica e di non assoluzione quanti avrebbero votato per il “dia-
volo rosso” invece di votare per la Madonna37.

Alla luce di quanto sta accadendo si avverte:

Tutta la provincia è infestata da manifestini anonimi che sono dispensati in parec-
chi casi dall’Azione cattolica, oppure dai parroci stessi o da elementi della Dc. Ab-
biamo richiamato l’attenzione di S.E. il Prefetto in una riunione in cui erano pre-
senti tutti i partiti, perché l’opera provocatrice non favorisce certo uno stato di nor-
malità, ma potrebbe pregiudicare le elezioni stesse38.

Nel frattempo il Cln delle Marche, in vista della consultazione elettorale del
2 giugno, invita i partiti politici e tutti i cittadini a mantenere le loro manifesta-
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34 I contadini e la repubblica, in «La Falce», supplemento di «Bandiera rossa», 13 maggio 1946.
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zioni nei limiti dell’ordine, della legalità e della democrazia39. L’organo della fe-
derazione provinciale comunista di Ancona propone in prima pagina una sequen-
za fotografica con in primo piano salme di caduti in seguito agli avvenimenti bel-
lici e la scritta: «sono morti per questo giorno, marchigiani non li tradite». L’edi-
toriale lancia ancora un avvertimento e sottolinea come all’avvicinarsi del 2 giu-
gno la monarchia: «la moribonda che non vuol morire, si agita, dà in convulsio-
ni tali sembra viva di durevole vita»40. Per concludere: «Se ci fosse stato biso-
gno di un’altra ragione per essere contro la monarchia, contro Casa Savoia, e
contro i loro satelliti, questa ragione ci è data dalla condotta dei Savoia in que-
sto momento»41.

Ancora una fotografia in prima pagina propone Umberto II, in una foto di re-
pertorio, il “re di maggio” mentre appunta la decorazione sul petto di un milite fa-
scista. La didascalia recita: «La monarchia è stata complice necessaria di Musso-
lini e del fascismo, e responsabile diretta della disfatta e della catastrofe» e il tito-
lo a tutta pagina Domani la monarchia sarà seppellita sotto milioni di schede42.

I repubblicani e il Partito d’azione
Complessa è la vicenda azionista e repubblicana. Come è stato notato: «La

vicenda del P d’a. anconetano coincide solo in parte con quella del P. d’A. nel-
l’ambito regionale e nazionale». Riferendosi alla nascita della nuova formazio-
ne politica «va tenuto presente, in primo luogo, il peso e lo spessore, nella stes-
sa figura dei promotori, della tradizione repubblicana»43.

I repubblicani sono schierati nell’ala progressista senza dimenticare le esi-
genze dell’altra ala che vuole che la marcia proceda disciplinata, tendendo per-
tanto a porsi fra i socialcomunisti e la Dc, come forza equilibratrice, che conci-
lia libertà e socialismo, forza incontaminata dalla politica dei Cln e dai vari go-
verni Bonomi e Parri44. Sarà come è noto una politica che però non pagherà sul
piano elettorale, anche se la lunga tradizione avrà un premio nelle province del-
le Marche. I repubblicani guardano alle classi medie. Pur avendo un certo se-
guito anche tra operai e artigiani, «si scommetteva sul ruolo dinamico e propul-
sivo delle classi medie»45. È di questo periodo il serrato confronto, anche a li-
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40 Galvanizzazione, in «Bandiera rossa», 25 maggio 1946.
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vello regionale tra la componente azionista e coloro che si riconoscono nella ri-
costituzione del Partito repubblicano. Il dibattito si sviluppa in vista del secon-
do congresso regionale marchigiano (Falconara Marittima, 24 novembre 1946).
Scrive ad esempio Raul Lunardi che il congresso, «oltre che sulla base dei pro-
blemi politici regionali che gli sono propri, deve porsi su base nazionale, sulla
base dell’organizzazione e dell’indirizzo politico del partito»46

Come ha notato Fanesi, tra la fine del 1946 e l’inizio del 1947 si sta consu-
mando la crisi del Partito socialista che porterà alla scissione del palazzo Bar-
berini (11 gennaio 1947) e che avrà notevoli conseguenze per il P d’a. Gli azio-
nisti sentono che la crisi del Partito socialista, partito storico e con profonde ra-
dici nella storia del movimento operaio e del paese, avrà ripercussioni notevoli
anche nel P. d’a.47. «Se non è possibile al partito socialista – osserva Lunari –
che era fino a poco fa un grande partito, mantenere una sua posizione autono-
ma, ed è perciò in crisi, con molta più ragione ciò appare impossibile per noi
che del partito socialista non abbiamo la tradizione e l’organizzazione»48.

La federazione repubblicana delle Marche il 22 aprile 1946 apre la campa-
gna elettorale. I repubblicani, alla luce dell’analisi delle prime elezioni ammini-
strative49, offrono la lettura di un paese diviso in due blocchi: una parte orienta-
ta verso forme di progressismo, un’altra con una posizione agnostica, con più di
un residuo di conservazione. La paura dell’estremismo, nella lettura repubblica-
na, ha orientato gli elettori. Una parte del successo della Dc è da attribuire ai ti-
mori per il nuovo e ciò è ancora più evidente nelle posizioni prese in occasione
del referendum. Per gli azionisti il problema non era solo schierarsi contro la mo-
narchia per motivazioni morali, la responsabilità personale di Vittorio Emanuele
III, che, «durante tutto il ventennio sanzionò e spesso inspirò gli atti di politica
interna ad estera più infamanti del regime e in nessun caso, mai, trovò un accen-
to o fece un gesto per separare da esso la sua responsabilità»50, ma si trattava so-
prattutto di un problema istituzionale. Di qui i toni particolarmente duri utilizza-
ti contro la monarchia e la famiglia Savoia in particolare51. «in provincia escono
i primi volantini di propaganda del P d’a che propongono ed illustrano agli anti-
fascisti i punti salienti del programma per la rinascita del paese, dopo la caduta
del fascismo. Questi volantini erano in genere estratti da «L’Italia libera» e cer-
cavano di rendere chiari innanzitutto le origini del P d’a, e, poi, i suoi obiettivi
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primari: abolizione della monarchia; democratizzazione graduale ma profonda
della vita nazionale, tramite il più largo decentramento amministrativo; socializ-
zazione e statalizzazione, in forme democratiche, delle grandi imprese agrarie,
industriali, commerciali, finanziarie ed assicurative; libertà per tutte le imprese
economiche che per la loro “scarsa importanza” non costituissero un possibile
pericolo per le libere istituzioni; piena libertà sindacale; protezione per le opinio-
ni religiose; ed infine, per quanto riguarda la politica internazionale, propaganda
per l’idea di una federazione degli Stati d’Europa52.

In un opuscolo del P d’a si legge: «L’esperienza ci insegna che il distacco
fra il proletariato ed i ceti medi è sempre stato fatale per entrambi, trascinando
questi nell’orbita della reazione, e irrigidendo quelli in un gretto spirito operai-
stico, cioè mortificando gli alti valori umani che alimentano e si alimentano
d’un clima di libertà»53.

Ma gli azionisti si servono anche di un proprio organo di stampa. Esce in-
fatti ad Ancona «Pensiero e azione» con la sottoscritta «Organo della Federa-
zione marchigiana del Partito d’azione». Il 2 settembre 1944 si richiama alla
continuità storica: «come il Partito d’azione, del quale “Pensiero e azione” sarà
la più rappresentativa espressione nella regione marchigiana, il nostro giornale
è, nello stesso tempo, affermazione dei principi nuovi e continuazione di glorio-
sa tradizione passata»54. Si rivolge soprattutto ai giovani, a tutti coloro che si
vogliono scrollare di dosso l’eredità del fascismo, ma allo stesso tempo riven-
dica il ruolo di quanti nella storia d’Italia si sarebbero mantenuti coerenti con
una visione ideale della patria, e avverte:

non tutto il passato è da rinnegare, non tutte le tradizioni sono da calpestare, nella
ricerca di motivi e ragioni, ideali e concrete, per la rinascita del nostro Popolo, del-
la nostra Patria, lacrimevolmente ridotti.Vi fu una scuola, vi fu una dottrina, vi fu
una milizia, che si mantennero pure, che acutamente videro nelle cose e nel tempo
ed inutilmente ammonirono, che tutto seppero idealmente predisporre, che merita-
vano miglior sorte, non per esse ma per l’Italia ed il Proletariato, e che ebbero il
solo torto – per fedeltà ai costumi austeri assunti nella vita tribolata d’esilio, di co-
spirazione, di battaglia – di disdegnare iniziative, forme e linguaggi adatti alle pre-
ferenze ed alle esigenze della grande massa informe da organizzare e sospingere
nel mondo nuovo della moderna economia industriale55.

Negli anni successivi alla Grande guerra il Pri marchigiano si era notevol-
mente rafforzato e nel 1920 aveva registrato un successo nelle elezioni ammini-
strative. La spinta alla riorganizzazione e al consolidamento del partito «era do-
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vuta essenzialmente al lavoro di Oliviero Zuccarini, lavoro iniziato fra la guer-
ra di Libia e la prima guerra mondiale, allorché assieme a Giovanni Conti56 ave-
va tentato di operare un deciso rinnovamento del partito»57. Il collegamento
quindi è a una pagina storica che risale agli albori del Risorgimento e che vede
il destino d’Italia in chiave repubblicana e sulla traccia di principi derivati dal-
le rivoluzioni liberali e parlamentari, in cui la monarchia sarebbe responsabile
di ogni deviazione, sulla scorta delle rivoluzioni

d’Inghilterra e d’America, di quelli immortali, della Rivoluzione francese, e di
quelli delle prime appassionate affermazioni socialiste, questa scuola, questa dot-
trina, questa milizia – se meschinità di uomini e di circostanze politiche non aves-
sero tutto sciupato e stroncato – avrebbero riserbato all’Italia lo splendore di una
missione di civiltà nuova nel mondo, al quale l’avevano avviata il pensiero e l’azio-
ne di Mazzini, di Garibaldi, di Cattaneo, di Ferrari, di Pisacane, di Alberto Mario,
di Bovio. Ed anche quando per il peccato d’origine dell’intromissione dinastica e
monarchica, straniera alla Patria ed alla sua storia – l’Italia deviò dal luminoso
cammino e si accontentò del ruolo di «Italietta» vivacchiante alla meglio, un’Ita-
lietta che pure seppe assurgere alla gloria di Vittorio Veneto, quella scuola, quella
dottrina, quella milizia non cessarono di ammonire che il problema italiano era
problema di educazione alla libertà, era problema di istituzioni politiche, di gran
lunga superante tutti gli altri58.

Non mancano i riferimenti marchigiani a quella “nobile” scuola cui ci si
vuole ispirare. Scrive infatti l’organo della Partito d’Azione: «E l’ultimo dei
suoi tribuni – Eugenio Chiesa, del quale i fedeli elettori della nostra Pesaro, og-
gi finalmente liberata, andranno un giorno ad infiorare la tomba, in terra di
Francia – fu il solo a volere una replica virile alla trionfante sfida del Cesare car-
nevalesco che ci avviava – complice necessaria ed entusiastica la Monarchia al-
la più grande rovina»59.

Ma la schiera di coloro cui ci si vuole ispirare è lunga:

E prima che la tenebra fascista la spingessero alla cospirazione della «Italia
libera» e di «Giustizia e libertà», alla battaglia della brigata «Garibaldi» di Spagna,
nell’oscurità squarciata dai sacrifici dell’anconitano Lauro De Bois, di Carlo e
Nello Rosselli, di Mario Angeloni, esse si onorarono dell’alto senno e della gran-
de fede di Renato Imbriani e di Dario Papa, di Antonio Pellegrini e di Pio Viazzi,
di Paolo Taroni e di Luigi De Andreis, di Roberto Mirabelli e di Giuseppe Gauden-
zi di Arcangelo Ghisleri e di Ubaldo Comandini60.
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Di qui la dichiarazione d’intenti che il giornale si propone:

Pensiero e azione, si legge sul primo numero del periodico, – che vuol esse-
re, e sarà, in questa nostra martoriata terra marchigiana, lievito di moderne riven-
dicazioni sociali, di vastissima portata, quali i tempi hanno oggimai maturato nel-
la coscienza collettiva – non rinnega perciò la sua continuità ideale dall’anconita-
no, vecchio «Lucifero» di Domenico Barilari, di Mario Rinaldini, di G. B. Bosda-
ri, di Petro Nenni, dalla «Giovane Italia» di Oddo Marinelli, direttore ed animato-
re, e di Terenzio Grandi, di Gian Pietro Lucini e di Attilio Cuccurullo, di G. B. Pi-
rolini e di Cipriano Facchinetti, di Manlio Marinelli e di Duilio Scandali61.

Il giornale si propone quindi come coscienza critica:

Ricerca, vuole la critica, l’opposizione, la polemica, perché non v’è democra-
zia dove sia omertà e silenzio e perché vuole che finalmente gli Italiani si decida-
no, tutti, a vivere nella pienezza della loro dignità e della loro responsabilità. Così
come il partito, del quale è l’organo, l’annovera fra i postulati principali del suo
programma, si rende conto che la rinascita della nazione, dalle rovine della più
grande catastrofe della sua storia, verrà dalla periferia, dalle iniziative regionali e
locali. E farà trattare i problemi comunali, provinciali e regionali, seriamente, da
competenti, non da improvvisati orecchianti cicaloni62.

La linea in materia istituzionale è nel giornale sostenuta dall’autorevolezza di
chi scrive. Nell’imminenza del referendum «Pensiero e azione» pubblica un arti-
colo di Emilio Lussu che commenta l’abdicazione di Vittorio Emanuele III:

il colpo di scena – o meglio, il tentativo del colpo di stato – che si è avuto con l’ab-
dicazione del re, era fra gli avvenimenti previsti e prevedibili. Casa Savoia ha da lun-
ga data abituato gli italiani a considerarla quale realmente – o regalmente – è: una di-
nastia senza onore. Il suo onore, onore nazionale, la dignità del paese, sono da essa
considerate allo stesso modo con cui un corsaro nero traffica nei suoi affari63.

Lussu avverte che saranno possibili altri colpi di scena e scrive con parole
aspre: «La monarchia e tutta la banda di reazionari fanatici e di avventurieri so-
gnanti nuove fortune, che le si stringono attorno, non vogliono né il referendum
istituzionale né la Costituente»64. Vi è in Lussu la consapevolezza di essere di
fronte ad avvenimenti «di una importanza decisiva per le sorte della democrazia
e della libertà in Italia». Dichiara pertanto: «noi siamo per la legalità assoluta, in
questo periodo tragico per la storia del paese: il governo che ci rappresenta tutti è
il solo governo legittimo che la nazione ha potuto darsi in attesa della Costituen-
te. Siamo per l’ordine. Ma se la monarchia scatena il disordine, bisogna che il po-
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polo non accetti passivamente e vilmente l’ultimo affronto al suo onore e l’ultimo
attacco alla sua stessa vita»65. Di qui la rivendicazione da parte del Partito d’azio-
ne: «che non è mai stato e non è un partito di intrighi di corridoio e di compro-
messi elettoralistici»66. A mobilitare le masse per una estrema difesa: «la monar-
chia deve sapere, e con essa tutte le bande, che un suo attacco alla volontà del po-
polo italiano troverà dovunque, nella città e nelle campagne, masse popolari di-
sposte a battersi sino al sacrificio»67.

Nello stesso numero del settimanale marchigiano un articolo valuta il pro-
nunciamento della Democrazia cristiana in senso repubblicano. Con qualche
ironia si scrive:

È innanzitutto innegabile che al congresso nazionale democristiano, contra-
riamente alle nostre previsioni, una certa battaglia c’è stata: urli, proteste, tafferu-
gli e perfino qualche pugno, il tutto seraficamente condito da candidi colori. Mol-
to bene. Non perché noi amiamo particolarmente gli urli, i pugni e i cori, ma per-
ché ogni manifestazione di non conformismo, anche se ottenuta al prezzo di inno-
centi volgarità, indica spirito di indipendenza e ispira simpatia. La battaglia è av-
venuta sul campo della questione istituzionale e si è conclusa con un’affermazio-
ne considerevole della tendenza repubblicana. Ce ne rallegriamo, e di gran cuore68.

Ma passando dal «commento sentimentale» a quello politico del pronun-
ciamento preso dalla Dc a un mese dal referendum il settimanale marchigiano
commenta

noi abbiamo ripetutamente espresso l’opinione che per la Democrazia cristiana la
questione istituzionale ha importanza secondaria e non crediamo che tale opinio-
ne sia oggi da modificare. Malgrado le apparenze (tafferugli, pugni, e cori) la de-
cisione di optare per le repubblica non sembra essere stata presa ufficialmente dal-
la Democrazia cristiana per intima esigenza ideologica, ma bensì per mero calco-
lo politico. È infatti evidente che la posizione della cui difesa la Democrazia cri-
stiana è per sua natura investita, non hanno molto a che fare con la norma istituzio-
nale, ed è anche evidente che quelle posizioni debbono essere difese sul terreno più
favorevole. Ora, il terreno monarchico è così fortemente minato da non offrire più
alcun superstite vantaggio69.

Come si vede l’analisi politica svolta dagli opinionisti poco concede alla
scelta democristiana. Nell’articolo si sostiene anzi che

la Democrazia cristiana ha atteso, per decidersi, che l’orizzonte fosse il più possi-
bile rischiarato; e quando si è accorta che la causa della monarchia era proprio per-
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67 Ibidem.
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69 Ibidem.
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duta, quando ha capito che con lei o senza di lei la repubblica avrebbe vinto, si è
pronunciata la per repubblica. In tal modo ha naturalmente contribuito a potenzia-
re in anticipo l’affermazione della repubblica; ma non per questo ha rinunciato a
combattere la battaglia per le posizione che la interessano. […] De Gasperi ha ri-
cordato in proposito di essere stato sempre il primo ad offrire la collaborazione ai
socialisti «con un contratto di mezzadria di ben oltre il 60 per cento». Dal che si
deduce che, in quel contratto, la Democrazia cristiana avrebbe assunto la parte del
padrone, rispetto ai poveri socialisti coloni mezzadri: e il podere oggetto di tal con-
tratto, sarebbe stata evidentemente l’Italia, con gli italiani non clericali e non mar-
xisti al posto di braccianti salariati. È un modo come un altro di concepire la poli-
tica: ma sia ben chiaro che non è questo il modo con cui la concepisce il Partito
d’azione. Piccolo congresso quindi, di un partito grosso, nel quale restano frater-
namente uniti nel coro del «Bianco fiore», repubblicani e monarchici, baroni e ple-
bei, padroni e servi70.

Nel numero seguente (che singolarmente riporta la stessa data del 15 mag-
gio) viene ancora presa in considerazione l’abdicazione di Emanuele III rica-
vandone un collegamento con due precedenti di casa Savoia: l’abdicazione di
Vittorio Emanuele I e quella di Carlo Alberto per concludere:

tre eventi nella vita del nostro Paese in cui i tre sovrani, in circostanze dissimili ma
un condizioni pressoché analoghe, hanno dimostrato in quanto scarsa considera-
zione tenessero la felicità dei popoli da essi governati e quanto maggior conto fa-
cessero invece della loro personale sicurezza nel momento in cui questa sicurezza
veniva minacciata da eventi eccezionali che, cimentando e impegnando la loro re-
sponsabilità fino a mettere in gioco la loro stessa esistenza, richiedevano da esse
doti di intelletto e di cuore che erano ben lungi dal possedere71.

Nulla di più lontano pertanto, prosegue il giornale, dall’immagine dei libri di
testo scolastici in cui i sovrani d’Italia sono stati sempre presentati come le più ge-
nuine espressioni della devozione alla patria e della saggezza politica, «talché es-
si ci sono sempre apparsi come mitiche figure di generosi eroi che della felicità dei
loro sudditi avessero fatto l’unico supremo scopo della loro vita. Ed imparammo
ad amarli»72. In realtà continua l’articolista una revisione razionale della storia pa-
tria offre amare delusioni. L’articolo torna all’analisi storica dei due Savoia che
hanno preceduto Vittorio Emanuele III nell’abdicazione sottolineandone gli aspet-
ti negativi, per concludere appuntando il giudizio negativo sull’ultimo Savoia:

ora noi non vogliamo, non osiamo atteggiarci a maestri e interpreti della storia. La
storia, evidentemente ha, come ha avuto in ogni tempo, le sue ineluttabilità fatali;
non ci arroghiamo il diritto di addossare alla persona di un Sovrano tutta la tremen-
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da responsabilità della rovina dell’Italia di oggi; possiamo anche a quel sovrano
concedere il beneficio di tutte le attenuanti, ma riteniamo fermamente che non sia
lecito, soprattutto moralmente, al primo cittadino della Nazione abbandonare un
popolo nel momento della sua estrema rovina; ed anche se Vittorio Emanuele III
non è stato l’unico sovrano ad agire in tal modo, ebbene, noi condanniamo ugual-
mente tutti i sovrani e tutti i reggitori di popoli che come lui siansi comportati73.

«Casa Savoia non abbandonerà il trono con la stessa solerzia con cui ab-
bandonò il popolo italiano nell’ora del pericolo – conclude De Rosa; – la felici-
tà della dinastia è indubbiamente ben al di sopra della felicità di un popolo, ed
essa difenderà il suo trono. E Dio voglia che la repubblica, quella repubblica che
noi reclamino per diritto e per giustizia, esca soltanto da una battaglia incruen-
ta che abbia per terreno le urne e per armi le schede; e Dio voglia che la bandie-
ra repubblicana, quando svetterà sul Campidoglio, sia una bandiera che inneg-
gi alla libertà ed alla felicità e debba sentirsi umida di sangue di innocenti»74.

Sempre sul fronte non può mancare un breve riferimento al Partito libera-
le75, caratterizzato da una posizione prevalentemente conservatrice è anticomu-
nista, partecipe alla competizione, pur nella limitatezza organizzativa. La posi-
zione liberale istituzionale è a larga prevalenza monarchica, anche se si segna-
la una assemblea tenutasi nell’inverno del 1946 presso la sezione di Ancona, do-
ve ci si pronuncia per la repubblica76. Ma si tratta evidentemente di una eccezio-
ne. Infatti i giovani anconetani che si erano pronunciati per la repubblica, come
Enzo Santarelli e Claudio Salmoni, usciuranno polemicamente dal partito77. I li-
berali si presenteranno in molte circoscrizioni come Unione democratica nazio-
nale, una lista che li vede affiancati all’Uomo qualunque.

Le elezioni e il referendum
Nel 1946 dopo le elezioni amministrative, gli italiani si avviano verso il vo-

to del 2 giugno: la prima consultazione politica generale per l’elezione dei de-
putati all’Assemblea costituente, e la scelta referendaria sulla forma istituziona-
le dello stato. Per la prima volta si voterà con il suffragio universale, con la par-
tecipazione di quell’elettorato femminile che aveva esordito con le amministra-
tive, grazie alla nuova legge elettorale proporzionale, con il recupero dei resti in
un collegio unico nazionale.
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73 Ibidem.
74 Ibidem.
75 Archivio di Stato di Ancona, donazione Salmoni, relazione sulla situazione organizzativa

del Pli nella provincia di Ancona, 2 febbraio 1945.
76 Cfr. il resoconto in I giovani liberali di Ancona per la repubblica, in «Lucifero», 4 feb-
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77 M. Papini, La battaglia delle idee in, Le Marche dalla ricostruzione alla transizione,

cit., p. 418.
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I fatti politici che segnano la scena della consultazione elettorale sono do-
minati dal responso delle amministrative, che hanno configurato anche nelle
Marche una polarizzazione in due blocchi e l’emergere di una predominanza
dei partiti popolari78. Il tutto in un contesto in cui De Gasperi e Togliatti si fan-
no in un certo senso garanti che la tensione tra le forze politiche non arrivi al-
la reciproca delegittimazione, favorendo così il lavoro dell’Assemblea Costi-
tuente79.

In questo quadro nelle Marche si arriva alla composizione delle liste elet-
torali. Nella lista del Pri accanto ai nomi dei leader storici del locale movimen-
to repubblicano è capolista Oliviero Zuccarini, accanto a lui Oddo Marinelli; di
seguito troviamo Giuseppe Chiostergi. Nel compilare le liste, i partiti inserisco-
no accanto ai di leader storici, del partito prefascista, i “giovani” della stagione
di lotta antifascista. Nella lista della Dc ad esempio, accanto ai nomi di Umber-
to Tupini, Giovanni Bertini e Nicola Ciccolungo, attivi parlamentari già nel Par-
tito popolare, si trovano l’antifascista Giulio Coli, membro del Cln pesarese, e
politici dell’ultima leva come Alessandro Arcangeli, Fernando Tambroni, Rena-
to Tozzi Condivi80. Per la lista del Pci accanto al capolista Ruggero Grieco si
trova Guido Molinelli, esponente del comunismo marchigiano prefascista e par-
lamentare nel 1921. Molto numerosi gli esponenti partigiani come Enzo Capa-
lozza, Egisto Cappellini, Luigi Ruggeri, Liviero Mattioli e Adele Bei81. Nella li-
sta del Psi, accanto a un nome nuovo, Giuseppe Branca (futuro presidente del-
la Corte costituzionale), compaiono gli esponenti del socialismo marchigiano
prefascista quali Alessandro Bocconi, Diego Del Bello, Giuseppe Filippini e
Luigi Benanni. La componente laica presenta la lista dell’Udn che esprime il
Partito liberale con un esponente come Massimo Salvadori82, segnalatosi duran-
te la guerra di liberazione.

Risultano eletti deputati: Alessandro Bocconi, Giuseppe Filippini, Luigi
Benanni per il Psi; Guido Molinelli, Luigi Ruggeri e Adele Bei per il Pci (oltre
al capolista Ruggero Grieco); Umberto Tupini, Nicola Ciccolungo, Renato Ar-
cangeli, Fernando Tambroni e Renato Tozzi Condivi per la Dc; Oliviero Zucca-
rini e Giuseppe Chiostergi per il Pri.

A seguito della elezione dell’Assemblea costituente e in ottemperanza alle
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78 M. Salvati, Economia e politica in Italia dal dopoguerra ad oggi, Garzanti, Milano 1984,
pp. 41-42. Cfr. anche Millozzi, Le elezioni politiche, cit., p. 43.

79 Salvati, Economia e politica. cit., pp. 42-43.
80 Millozzi, Le elezioni politiche. cit., pp. 49-50, si v. inoltre A. Trifogli, L’apporto dei par-

lamentari marchigiani alla elaborazione della Costituzione, Convegno di studio dell’Istituto
marchigiano Accademia di scienze lettere ed arti di Ancona, Ancona 1979.

81 Ibidem, pp. 49-50.
82 Ibidem, p. 50.
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disposizioni impartite dal Cm centrale, il Cln delle Marche non aveva più ragio-
ne di sussistere; il 27 luglio, riunito per l’ultima volta nel salone della Provincia
di Ancona e dopo una relazione del presidente Oddo Marinelli83, deliberava so-
lennemente il suo scioglimento a conclusione della propria attività84. Aveva
svolto una produttiva azione di guida durante la lotta di liberazione e di concor-
dia tra i partiti fino alle elezioni.

Ad Ancona il 5 giugno del 1946 si costituisce una Giunta provinciale di di-
fesa della repubblica italiana, formata dal Partito d’azione, dal Pci, dal Psi e dal
Pri, con due obiettivi principali: 1) coordinare le forze repubblicane per la dife-
sa del nuovo istituto repubblicano; 2) dare alla repubblica un contenuto di rea-
lizzazioni sociali, aderendo alle rivendicazioni che saranno inoltrate dalla Cgil.

I deputati eletti nella circoscrizione delle Marche il 20 luglio formano il
gruppo parlamentare marchigiano e si propongono di interessarsi dei problemi
della regione con una attività collegiale presso i ministeri e gli altri organi del-
lo stato85.

L’arcivescovo Egidio Bignamini celebrerà una messa, invocando l’aiuto di
Dio sull’opera degli eletti nella Costituente86.

Questi i risultati:

Risultati elezioni per l’Assemblea costituente (valori assoluti)87

Liste Marche Italia

Pci 152.674 4.356.686
Pri 114.867 1.003.007
Dc 213.798 8.680.664
Psi 131.651 4.758.129
U.q. 36.898 1.211.956
P d’a 18.774 334.748
Udn 21.193 1.560.638
Udi 9.890 –

Totale    49.622
Iscritti    58.180
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83 Il Cln delle Marche chiude la propria attività, in «Voce adriatica», 29 luglio 1946.
84 Ibidem.
85 «Bandiera rossa», 5 agosto 1946.
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Risultati elezioni per l’Assemblea costituente (valori percentuali)

Liste Marche Italia

Pci 21,80 19,0
Pri 16,14 4,40
Dc 30,60 35,20
Psi 18,80 20,70
U.q. 2,70 1,4
P d’a 5,30 5,30
Udn 3,00 6,8
Udi 1,40 –

Votanti 89,60

Risultati del referendum costituzionale

Repubblica % Monarchia %

Marche 499.566 70,10 212.925 29,90
Italia 12.718.641 54,30 10.718.502 45,70

Il titolo “Vittoria delle forze democratiche repubblicane” di «Bandiera ros-
sa» la dice lunga sulla sensazione diffusa e sul giudizio politico che le forze di
sinistra trovano nel responso delle urne. La Dc e i cattolici ovviamente preferi-
vano commentare i dati nazionali «salutiamo con la più viva esultanza l’affer-
mazione piena ed incontrastata della Dc [...] che si è conquistato il primo posto
alla Costituente [...]. Ha vinto il partito del popolo cattolico [...]. Il popolo ita-
liano con il suo voto imponente e democraticamente libero ha detto che l’Italia
deve continuare ad appoggiarsi sulla salda voce del cristianesimo, sul riconosci-
mento di un Dio personale, sulla credenza della dignità spirituale e nell’eterno
destino dell’uomo»88.

Ad Ancona quindi il Pci diventa il primo partito, il Pri – cosa rara nel pa-
norama nazionale – ha un percentuale che passa dal 30% delle precedenti am-
ministrative al 26,64%. Nella provincia ben dodici amministrazioni erano rette
da sindaci comunisti89.

I risultati della Dc di Ancona destano preoccupazione per la loro difformi-
tà da quelli nazionali: «Le cifre dei risultati elettorali di Ancona, sono lì, nella
loro nuda e stretta impassibile eloquenza [...] Le sparute schiere dell’Azione
cattolica di Ancona andrebbero almeno moltiplicate per dieci. Ad Ancona si è
fatto poco, gli abbonamenti al giornale sono esigui e la sua diffusione è poco
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larga. Lavorare, lavorare, lavorare»90. Analizzando gli esiti elettorali del 1946 in
regione e quelli complessivamente registrati nel paese, si nota la rilevante affer-
mazione del Partito repubblicano. Ma il dato che maggiormente distingue le
Marche riguarda i partiti di sinistra. Rispetto alle altre regioni centrali della pe-
nisola lo scarto tra l’elettorato comunista (che raggiunge un complessivo
24,7%) e l’elettorato socialista (fermo al 17,7%, cioè tre punti al di sotto della
media nazionale) svetta a quote ben più alte di quelle toccate nel XVIII colle-
gio, fissando addirittura a sette punti percentuali la differenza tra le due forma-
zioni della sinistra di classe91.

Uno sguardo complessivo ai risultati della regione conferma, al di là delle
letture proposte dai partiti, il carattere “plurale” del ritorno alla democrazia del-
la regione marchigiana così come appare evidente dai risultati elettorali del
194692.

Una imponente manifestazione saluta l’avvento della repubblica nella
città dorica: un corteo sfila per le vie cittadine e altre ventimila persone con-
fluiscono in piazza Roma. Dopo il prefetto, prendono la parola Mario Cam-
pagnoli per il Pri, Wilfredo Duca per il Partito d’azione, l’avv. Rolando Ric-
ciotti per il Psi, l’avv. Fernando Tambroni per la Dc ed Aristodemo Maniera
per il Pci93.

Ritornando all’analisi dei dati, si colgono alcune analogie tra quello nazio-
nale e quello locale. Ad Ancona, a esempio, i voti non validi sono così distri-
buiti:

Referendum Assemb. Costituente

Totale votanti 52.154 52.154
Schede bianche 1.315 1.117
Schede nulle 334 1.415
Totale 1.649 2.532

Si può dunque riscontrare, per quanto riguarda i voti non validi, una mag-
giore incidenza delle schede bianche nel referendum (79,7%) rispetto alla vota-
zione per 1’Assemblea costituente, dove le schede bianche sono solo il 44,1%
del totale dei voti nulli.

Proprio per la paura del voto non valido e dell’assenteismo, nei giorni pre-
cedenti la votazione, i vari partiti cittadini, attraverso i rispettivi organi di stam-
pa, erano stati impegnati in un’intensa campagna d’informazione sulla necessi-
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90 Commento amaro, in «Vita marchigiana», 9 giugno 1946.
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tà, la modalità e sulla tecnica del voto. Alcuni propagandisti, in ragione della di-
sabitudine al voto della popolazione, ne approfittarono per dare istruzioni.

In un comunicato del Partito democratico italiano (di orientamento monar-
chico) alle sue sezioni, si legge:

Si porta a conoscenza il seguente “trucco” che intendono adottare gli estremi-
sti ed i repubblicani con la gente incolta delle campagne e dei quartieri periferici
della città: essi fanno correre voce che l’elettore che non voglia la repubblica deve
porre il predetto segno di cancellazione nel quadratino che fiancheggia 1’emblema
della repubblica occorre quindi: prendere subito le opportune misure intese a neu-
tralizzare il “trucco”, valersi del “trucco” – la ove è possibile senza generare am-
biguità – a nostro favore94.

In un foglio di sezione del Pci, con il titolo State in guardia, si può leggere:

agenti monarchici, uomini e donne, ora facendosi passare per iscritti del comune o
da non precisate autorità, girano per le case cercando di farsi consegnare i certifi-
cati elettorali e di far firmare alcune schede. Essi tentano in tal modo di privarvi del
diritto di voto, e di servirsi dei vostri certificati e delle vostre firme, per sporche
manovre elettorali in favore del movimento monarchico fascista95.

È possibile anche rilevare, in una lettura incrociata tra i voti delle elezioni
e quelli referendari, più di un aspetto interessante. Le Marche saranno la quin-
ta regione per numero di voti a schierarsi per la repubblica. Il voto repubblica-
no prevale nelle quattro province, pur con oscillazioni locali nel dualismo tra le
province del sud, in cui è più vivo il sentire cattolico, più arretrate sono le strut-
ture economiche, più forte l’influenza del padronato, e quelle del nord, «più
avanzate sotto ogni profilo, un ruolo progressista o, magari, rivoluzionario»96.
Ancona si dimostra la provincia più repubblicana (79,6%). La provincia di Pe-
saro e Urbino la seconda (70,6%). La provincia meno repubblicana è Ascoli Pi-
ceno (56,4%). Come ha notato Bugiardini, è più che evidente come l’elettorato
piceno schieratosi con la Dc e lasciato libero di scegliere tra repubblica e mo-
narchia, abbia scelto a grande maggioranza per il mantenimento del vecchio si-
stema istituzionale, differenziandosi così dal resto degli elettori democristiani
della regione che, per lo più, preferiscono il cambiamento:

Sia nelle provincia di Pesaro, sia in quella di Ancona, lo scarto tra il totale di
voti assegnati ai partiti di centrodestra e quello attribuito alla scheda monarchica è
infatti piuttosto netto, tanto da indicare con chiarezza l’attitudine repubblicana dei
democristiani locali. La differenza maggiore tra il risultato del centrodestra e quel-
lo monarchico si registra tuttavia nel maceratese, dove le formazioni moderate e
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conservatrici ottengono un complessivo 47,5 per cento dei suffragi e la monarchia,
invece, appena il 34,997.

A differenza delle altre tre province, Ascoli-Piceno, presenta una notevo-
le percentuale di voti alle liste di destra e il «più alto tasso regionale di disim-
pegno politico»98 (il 9,7 per cento di astensioni e il 10,4 di schede bianche e
nulle, contro l’8,4 per cento e l’8,3 per cento registrati a Macerata, l’8 e il 6,6
di Ancona e, infine, il 7,4 per cento ed il 5,7 di Pesaro). Ascoli Piceno è anche
la provincia che darà più voti alla Monarchia nel referendum istituzionale del
2 giugno.

Nelle Marche la repubblica ottiene 499.566 suffragi complessivi, pari al
70,1 per cento dei voti validi, superando così di ben 15,8 punti percentuali la
media nazionale, attestata al 54,3 per cento. Di contro, solo il 29,9 per cento de-
gli elettori marchigiani (pari a 212.925 individui) preferisce il mantenimento
dell’istituto monarchico, registrando una netta flessione rispetto al 45,7 per cen-
to dei suffragi complessivamente espressi nel resto del paese in favore della mo-
narchia. Del tutto coincidente con la media nazionale è invece il 6,1 per cento
di schede bianche e nulle rilevato nella regione; un dato, quest’ultimo, che co-
munque registra l’1,6 per cento in meno rispetto alla quota di voti non assegna-
ti nelle elezioni per l’Assemblea costituente e che quindi sottintende una mag-
giore, seppur di poco, sensibilità dell’elettorato locale nei confronti del proble-
ma dell’assetto istituzionale del paese che nei riguardi dei futuri equilibri tra le
forze politiche99.

Alcuni dati sono interessanti per comprendere lo stratificarsi del voto ma
anche la “visione” politica del territorio marchigiano. Ad esempio ad Ancona
non avendo più il primato cittadino a favore del Pci, il Pri aumenta i voti, men-
tre la Dc registra un calo contenuto e le altre forze ottengono solo un esiguo se-
guito; scende il P d’azione e muove con successo i suoi primi passi l’Uomo qua-
lunque.100 Il qualunquismo in regione raccoglie un certo seguito editando anche
fogli a stampa: «Il Qualunquista», «Il Cratere - organo del qualunquismo mar-
chigiano» e «Studente qualunque»101.

La responsabilità della vittoria
Dopo l’affermazione repubblicana, una edizione straordinaria dell’organo

comunista senza data, saluta la vittoria «delle forze democratiche repubblicane
di Ancona, che hanno finalmente, visto coronate le aspirazioni loro e dei loro
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avi, in questo pieno e schietto trionfo dell’idea repubblicana! Trionfo meritato
e indiscutibile»102.

La settimana seguente «Bandiera rossa» propone una valutazione articolata
del voto collocandolo in una visione storica che si rifà all’unificazione nazionale

la vittoria della repubblica sulla monarchia significa trionfo dello spirito democra-
tico del Risorgimento sulla «conquista regia»; significa soddisfazione di una esi-
genza nazionale di modernità, come autogoverno, rimasta allora insoddisfatta per il
prevalere della tradizione dispotica paternalistica; significa da una parte, elimina-
zione della classe dirigente, esauritasi nel fallimento della propria megalomania, e
dall’altra ascesa del popolo lavoratore alla direzione mai prima avuta, dello Stato103.

L’articolo prosegue denominando singolarmente la nuova forma istituzio-
nale come prodotto dei partiti:

La repubblica, voluta dai partiti decisamente e pregiudizialmente repubblica-
ni, pur nella varietà dei particolar, è già una conquista unitaria democratica, cioè
un valore positivo, premessa e condizione di tutte le effettive libertà civili, politi-
che e religiose, sindacali ecc. per tutti gli italiani, senza distinzione alcuna. – Per
concludere – È la prima affermazione dell’unità morale degli italiani104.

L’articolo passa in rassegna il panorama degli elettori sostenendo che «la
grande maggioranza degli elettori politicamente attivi, è quella che milita nei
partiti repubblicani, e che ha votato per la repubblica, che per convinzione più
o meno profonda della superiorità della repubblica sulla monarchia. Mentre è
notorio e incontrovertibile che la sparuta minoranza monarchica convinta ed at-
tiva si è venuta recentemente ingrossando di una massa amorfa di agnostici»105.
Questi ultimi sarebbero coloro che si sono lasciati spaventare dai cataclismi che
sarebbero seguiti all’avvento della Repubblica, fatti che non essendo accaduti
oggi potrebbero aver fatto cambiare idea a molti; magari anche a quelle fami-
glie che «avevano fatto delle provviste alimentari e pensavano di …sfollare, per
paura di quella terribilissima cosa che era stata loro prospettata come l’essenza
della repubblica»106.

Nei partiti prevale la preoccupazione di “recuperare”, almeno in parte i vo-
ti andati alla monarchia, di qui l’atteggiamento conciliante. Da parte loro i co-
munisti dichiarano di avere un programma «basato sulla riconciliazione di tut-
ti gli italiani» e pertanto non si rivolgeranno «con propositi di vendetta e di ca-
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102 Tradizione e volontà democratica e repubblicana. Hanno sepolto in Ancona la monar-
chia e sbaragliato le forze reazionarie fasciste, in «Bandiera rossa», s.d..

103 Responsabilità della vittoria, ibidem, n. 23.
104 Ibidem.
105 Ibidem.
106 Ibidem.

10Preziosi  8-05-2006  14:14  Pagina 141



stigo gli improvvisati «monarchici della paura» né i fascisti onesti ed in buona
fede»107. Dopo la partenza – dal periodico comunista definita evasione – dell’ul-
timo monarca ecco a firma di Ermenegildo Catalini il commento al proclama
lanciato da Umberto II al momento di lasciare l’Italia per l’esilio. Il giornale cri-
tica il tergiversare del re e il fatto che

egli prima di andarsene, ha voluto turbare quella serenità e quella compostezza
esemplari della vita nazionale che prima, durante e subito dopo il 2 giugno, aveva-
no significato al mondo che il popolo italiano era politicamente e democraticamen-
te maturo; egli ha voluto fare rivivere a tutti, monarchici e repubblicani, giorni in-
terminabili di ansia e di trepidazione, egli ha voluto farci soffrire l’angoscia che
prova ogni buon cittadino quando già vede il sangue della lotta fratricida arrossa-
re il suolo della patria!108.

Ancora un richiamo al Risorgimento. Umberto è definito «lontano discen-
dente del traditore Carlo Alberto». Nella valutazione comunista i

pochi giorni sono bastati a dimostrare la maturità delle forze democratiche repub-
blicane e, per esse, dei partiti che le orientano e del governo che ne ha saputo in-
terpretare la volontà. Che è stata ed è volontà di riconciliazione fra tutti gli italiani
onesti e premurosi del bene della Patria comune;volontà di ricostruzione morale e
materiale. Ma anche volontà di difendere la repubblica che è la condizione prima
e il mezzo più idoneo a conseguire tali fini109.

Altro è il panorama che ci si presenta con riferimento al voto cattolico. È
noto il rapporto che intercorse tra Chiesa e politica in quegli anni, attraverso
l’impegno e la mediazione organizzativa dell’Azione cattolica110. La posizione
della Chiesa e dell’Ac, ma anche della Dc111, circa il referendum istituzionale
fu, come detto, di neutralità, sia per scongiurare una divisione pericolosa nella
massa cattolica, sia per la considerazione che nella storia monarchie e repubbli-
che si erano presentate alla Chiesa «tutte, volta a volta, in un clima di prospere
libertà, di cooperazioni feconde, come di indifferenza, di misconoscimento, di
sospetto, di avversione e di persecuzione»112. In definitiva, come scrive Sargo-
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107 Ibidem.
108 E. Catalini, Dopo l’evasione di Umberto, ibidem, 1946, n° 24.
109 Ibidem.
110 M. Casella, L’Azione Cattolica alla caduta del fascismo, Studium, Roma 1984.
111 M. Papini - R. Profeti, Alle origini della Dc nelle Marche. Il primo numero di ‘Libertas’,

in «Resistenza Marche», 1977, In. 3; S. Mantovani, Appunti su Dc e progetto marchigiano, in
«Marche oggi», 1977, n. 10; M. Papini, Cattolicesimo sociale e DC nelle Marche. Gli anni del
‘trionfo’cattolico, ibidem, 1977, n. 11-12; Id., Cultura e ideologia tra cattolici e comunisti: il ca-
so anconetano, in Le Marche nel secondo dopoguerra, cit.; Profeti, La Dc anconetana dopo la
Liberazione, cit..

112 G. Dalla Torre in «L’Osservatore Romano», 10 ottobre 1945.
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lini nell’«Assistente ecclesiastico», la rivista degli assistenti dell’Azione catto-
lica, dell’aprile 1946, che «i credenti possono dissentire in ordine al problema
istituzionale perché la fede non impone la forma monarchica né quella repub-
blicana ai liberi cittadini»113.

Non mancano in quei mesi, accanto ai progetti e alle potenzialità, le diffi-
coltà dovute all’ora “tremenda” che, dopo il 25 luglio, il paese si trovava a vi-
vere114. Veronese, che già il 17 marzo 1945 ha inviato a De Gasperi una lettera
nella quale si legge che la Consulta generale dell’Ac «ha preso atto con soddi-
sfazione del testo di mozione conclusiva votato dal consiglio nazionale della
Democrazia cristiana nella sua recente tornata», si impegna, dopo il 25 aprile, a
creare una sorta di filo diretto tra la segreteria politica del partito e la segreteria
generale dell’Ac.

«Di fronte al risultato del referendum che ha stabilito per l’Italia la repub-
blica – sostiene mons. Borghino, nella riunione delle presidenze centrali di Ac
del 4 giugno – si impone la necessità di additare ai cattolici il loro dovere, quel-
lo cioè di accettare, se monarchici, con spirito di disciplina e di serena collabo-
razione, la nuova forma di governo, rendendo elementi di pacificazione e di fat-
tiva ricostruzione del paese»115. Anche Federico Alessandrini nel «Quotidiano»,
organo dell’Ac, propone ai cattolici di accettare «senza riserve» la scelta repub-
blicana, sottolineando la necessità di «lavorare nella cornice repubblicana, per
il bene comune, perché le loro libertà e i loro diritti siano tutelati, perché il mu-
tamento non abbia a ripercuotersi sulla nostra unità nazionale ancora recen-
te»116. Questo atteggiamento rivolto a “pacificare” e a far superare le divisioni
sulla scelta istituzionale va ascritto nel filone di una nuova educazione civica e
della volontà dell’Ac di favorire l’ingresso consapevole dei cattolici nella vicen-
da nazionale. Dopo le elezioni del 2 giugno «Civiltà cattolica» scrive:

La Dc può inneggiare alla vittoria, la gran parte del popolo ha manifestato col
suo voto la fiducia che ripone in essa, ma insieme ha indicato le direttive lungo le
quali esso vuole che camminino i suoi rappresentanti senza ondeggiamenti di pen-
siero o pericolosi compromessi nell’azione. Infatti, il plebiscito di consensi che si
era accolto attorno a questo movimento politico, più che dalle doti delle persone,
è stato principalmente causato dal suo programma cristiano e dalla fiducia nella
più efficace attuazione di esso117.
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113 F. Sargolini, Invito all’azione in «L’Assistente ecclesiastico», aprile 1946.
114 V. il giudizio di G. Borghino in M. Casella, L’Azione cattolica alla caduta del fascismo.

Attività e progetti per il dopoguerra (1942-45), Studium, Roma 1984, p. 62, cfr. anche L. Caimi,
L’educazione agli ideali democratici, estratto da L’educazione alla democrazia tra passato e pre-
sente, a cura di M. Corsi e R. Sani, Vita e pensiero, Milano, p. 93.

115 Archivio storico Istituto L. Sturzo, Fondo V. Veronese, serie Aci, 1946, scatola 2, fasc. II,
doc. 58.

116 F. Alessandrini, Repubblica e libertà, in «Il Quotidiano», 6 giugno 1946.
117 La Direzione, Per un’Italia migliore, in «Civiltà cattolica», 1946, II, p. 400.
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Passando sul fronte laico si nota che all’indomani della consultazione refe-
rendaria il settimanale marchigiano del Partito d’azione mette subito il cappel-
lo sull’affermazione repubblicana, nonostante lo scarso risultato dei candidati
del partito alla costituente:

Il Partito d’azione ha agito come un formidabile elemento propulsore della vi-
ta nazionale. La vittoria repubblicana è vittoria soprattutto nostra, non solo perché
il Partito d’azione è stato il primo partito che ha innalzato la bandiera della repub-
blica, ma anche per la logica, ininterrotta continuità della sua battaglia repubblica-
na dal 1942 al 1946118.

Inoltre il giornale azionista mette in luce come il problema istituzionale ab-
bia dato luogo a due agnosticismi dovuti particolarmente ai contrasti ideologi-
ci e tattici esistenti in seno ad “alcuni partiti”: «l’agnosticismo sulla questione
– REPUBBLICA O MONARCHIA – in cui si sono adagiati i democratici cri-
stiani, i democratici del lavoro, i liberali delle varie correnti e l’agnosticismo
sulla questione – FASCISMO e ANTIFASCISMO – che è stato accettato nei
fatti, anche se ripudiato in teoria, dal partito repubblicano»119. Queste due for-
me di “agnosticismo” sono state sempre combattute dal Partito d’azione; il par-
tito rivendica di aver posto la questione istituzionale per l’Italia come una “que-
stione di vita o di morte” cui vanno subordinati tutti gli altri problemi:

ha sempre proclamato che l’intransigenza verso la monarchia diventava vana eser-
citazione retorica se nello stesso tempo si indulgeva verso il fascismo e si apriva-
no le porte ai fascisti più compromessi. Monarchia e fascismo – abbiamo sempre
detto sono termini inscindibili ed inseparabili e noi abbiamo combattuto con tutte
le nostre forze il mostro bicipite: la monarchia fascista120.

Alla difesa della linea intransigente azionista si accompagna la critica all’at-
teggiamento illusorio degli altri due partiti di sinistra: «I partiti comunista e socia-
lista, pur dichiarandosi repubblicani, per molti mesi hanno condotto una decisa
campagna antimonarchica illudendosi forse che la partita fosse stata già vinta sul
terreno politico»121. Ai comunisti e ai socialisti si rinfaccia di essersi schierati so-
lo «nell’ultimo periodo», si rivendica a questo punto la partecipazione azionista
al governo, su cui si dice sono state fatte spesso critiche facili e maligne:

se non ci fosse stata la Legge Istituzionale del giugno ’44 se invece del governo dei
Comitato di Liberazione vi fosse stato, come avrebbero voluto i molti ingenui o i
troppo furbi fautori dell’intransigenza, un governo schiettamente monarchico, il ri-
sultato del Referendum non sarebbe stato dubbio: la corruzione, le pressioni di
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119 Ibidem.
120 Ibidem.
121 Ibidem.
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ogni sorta, le inframmettenze avrebbero finito per dare una maggioranza alla mo-
narchia122.

Infine il settimanale azionista propone una considerazione riferita al futuro
governo. Il partito non ne farà parte vista la «esigua forza parlamentare» di qui il
ruolo che il partito vorrebbe ritagliarsi:

Il Partito d’azione dovrà divenire partito di intelligente opposizione e di vigi-
le difesa repubblicana. Il Partito d’azione dovrà sorvegliare l’opera dei vari parti-
ti, denunziare senza esitazione i deboli, gli inetti, gli incapaci, i traditori, dovunque
si annidino, impedire i compromessi indecorosi, promuovere ogni iniziativa per la
distruzione dello stato burocratico, parassitario, centralizzatore, monarchico fasci-
sta e per la instaurazione delle autonomie regionale e comunali e soprattutto esige-
re che la repubblica, conquistata dal popolo italiano dopo inaudite sofferenze, sia
difesa ad ogni costo123.

Nello stesso numero anche Alberto Borioni ribadisce il concetto della ne-
cessità di difendere la neonata repubblica:

Tutte le repubbliche neonate sono sempre state in pericolo; e la Francia e la
Spagna insegnino; più che mai, per l’esito delle elezioni alla Costituente, la re-
pubblica d’Italia. La debolezza è dovuta secondo l’esponente azionista in quan-
to “Avremo un governo di compromesso, forte forse per risolvere alcuni proble-
mi interni e di frontiera, ma debole dal punto di vista di difesa repubblicana. Si
andrà avanti a forza di patteggiamento e di concessioni reciproche e di questa de-
bolezza approfitteranno i monarchici. È pazzesco pensare che essi non tenteran-
no la scalata al potere; con mezzi semilegali o pseudolegali faranno in modo di
capovolgere l’attuale situazione, anzitutto si daranno da fare per ripetere il refe-
rendum124.

Un commento di Delle Fave
Il dibattito sulla scelta istituzionale prosegue nei primi mesi dopo il refe-

rendum e ritorna anche sulla stampa regionale dei partiti. La Dc, che avendo
conseguito la maggioranza relativa è alla guida del paese, ribadisce a più ripre-
se la linea della fermezza anche di fronte all’“illegalismo monarchico”. Dome-
nica 23 marzo 1947 sul numero de «Lo Scudo», periodico regionale della De-
mocrazia cristiana delle Marche, accanto alla testata appare una manchette ri-
quadrata con una frase di De Gasperi: «Nella presente situazione politica, eco-
nomica e sociale dell’Italia moltissime sono le difficoltà obiettive non dipen-
denti dalla volontà degli uomini e dei partiti, ma radicate nelle cose stesse, scon-
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volte e disintegrate dal fascismo e dalla guerra»125. La liberazione ha lasciato
l’Italia in una strada tutta in salita, la strada della ricostruzione nazionale ma an-
che di una nuova coesione civile. Il confronto sulla formula istituzionale è,
guardandolo da un osservatorio locale come le Marche, un terreno in cui trova-
no composizione istanze non solo differenti ma spesso opposte. «Nella presen-
te situazione politica, economica e sociale dell’Italia moltissime sono le diffi-
coltà obiettive non dipendenti dalla volontà degli uomini e dei partiti, ma radi-
cate nelle cose stesse, sconvolte e disintegrate dal fascismo e dalla guerra», co-
sì inizia un editoriale di Umberto Delle Fave ne «Lo Scudo» del marzo 1947126.
Passando a esaminare il terreno istituzionale, di seguito scrive: «Vi sono diffi-
coltà obiettive che nessun uomo sufficientemente informato della storia e speri-
mentato della politica poteva illudersi di eliminare di colpo all’indomani del
cambio delle istituzioni. Sono le difficoltà che sempre i vinti hanno opposte ai
vincitori, i monarchici ai repubblicani tutte le volte che alla monarchia è succes-
sa la repubblica»127. Il legittimismo è rispettabile per l’esponente Dc finché ri-
mane «nella sfera del sentimento», ma pericoloso se minaccia le istituzioni. In
questo caso il governo legittimo dovrà stroncare con la legge ogni illegalità. De
Gasperi – afferma Delle Fave –

consapevole dei suoi doveri di custode della volontà del popolo, espressa col
referendum del 2 giugno, egli proprio in questi giorni ha proposto al Consiglio dei
ministri, che li ha approvati, provvedimenti repressivi dell’illegalismo monarchi-
co, aggiornando il d.l. 26 aprile 1945 n. 195, e recando modifiche al Codice Pena-
le per la difesa delle istituzioni repubblicane. Così si vincono onestamente e reali-
sticamente le difficoltà obiettive e cioè le pericolose se pur comprensibili nostalgie
dei monarchici.

La linea di una pacifica convivenza che superi le divisioni e le contese isti-
tuzionali è acquisita anche dall’episcopato, ivi compresa la componente che
aveva simpatizzato per l’orientamento monarchico, forse più perché diffidente
della prospettiva di una repubblica che si annunciava socialista128 e a larga pre-
valenza anticlericale. Così come risultava vincente la scelta di De Gasperi di af-
fidare la scelta istituzionale a un referendum popolare piuttosto che all’Assem-
blea costituente. Non dividere «la Dc sul tema istituzionale ha indubbiamente
indebolito l’immagine del partito, ma ha consentito di inserire a pieno titolo il
mondo cattolico nel nuovo ordinamento democratico e repubblicano»129. Atteg-
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127 Ibidem.
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giamento in linea con quello della gerarchia cattolica da che non poteva che es-
sere ufficialmente agnostica, in linea con l’insegnamento cattolico in materia di
forme istituzionali.

La componente democratico-cristiana prende posizione anche nei confron-
ti di altre difficoltà che insidiano la nuova convivenza democratica, proponen-
do una visione di repubblica più istituzionale che politica. Riferendosi cioè –
come si esprime Delle Fave sul giornale anconetano – con quelle tendenze «che
il catonismo unilaterale e sognatore dei repubblicani più o meno storici ama su-
scitare a danno della stessa repubblica. Già, a danno della stessa Repubblica»130.
Prosegue Delle Fave: «Esiste infatti un duplice modo di danneggiare la repub-
blica: quello di chi, essendo monarchico, la combatte per vie illegali e quello di
chi, essendo repubblicano, della repubblica vuol fare strumento di parte per
schiacciare coloro che altro torto non hanno che quello di essere monarchici.
Vedete, per esempio – aggiunge Delle Fave – qual è stata la reazione di “Voce
repubblicana”, e dello stesso Pacciardi al discorso onesto e sereno tenuto da De
Gasperi ai corrispondenti americani»131. Quale era stata l’affermazione di De
Gasperi? Lo statista trentino aveva affermato «che la monarchia è caduta perché
ha dovuto pagare specialmente i suoi errori degli ultimi venticinque anni, erro-
ri così gravi e così tragici da offrescare [sic!] nella memoria degli italiani il ri-
cordo di meriti che pur ebbe nella storia d’Italia. E questa è risposta da storico
imparziale e da politico sagace che se non appaga i settari delle opposte spon-
de, esprime però il sentimento profondo di chi, come noi, votando il 2 giugno
per la repubblica, non ha ubbidito alla voce dell’odio cieco ed aberrate, ma a
quella della giustizia serena e discriminante». Alla domanda se rimarrà la re-
pubblica, De Gasperi ha in sostanza risposto – come scrive Delle Fave – che ri-
marrà se «saprà essere libera, giusta e democratica, tornerà la Monarchia se il
popolo, di fronte ad una repubblica... alla Tito, sarà portato ad illudersi che mu-
tando regime muterà condizione»132.

La posizione democristiana disturba insieme monarchici e repubblicani,
perché – conclude Delle Fave – «per De Gasperi, come per ogni cittadino in
completa buona fede, oggi in Italia, le opposte posizioni dei repubblicani e dei
monarchici devono considerarsi superate sul terreno istituzionale dai risultati
del referendum del 2 giugno. C’è che oggi, in Italia, non devono più esistere né
monarchici né repubblicani, ma soltanto Italiani pensosi e desiderosi del bene
della patria». E aggiunge: «Lasciamo stare i monarchici che, alla lunga, fini-
ranno col rassegnarsi e mettersi il cuore in pace, ma i repubblicani come faran-
no a fare i repubblicani... sotto la repubblica? È tutta qui la incertezza del Par-
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tito di Pacciardi, il quale oggi per mancanza di bersaglio vero e reale, quello
che un giorno era rappresentato dalla monarchia, è costretto a dar corpo alle
ombre e a battagliare a vuoto. A meno che, per il gusto di fare i repubblicani
sul serio, non si auspichi proprio da loro il ritorno della monarchia».133
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