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DATA TESTATA AUTORE TITOLO TIPOLOGIA SOMMARIO

6-giugno L’Avanti Saragat, Giuseppe, 
1898-1988

Concordia Commento La Repubblica unisce la nazione in un patto di libertà e giustizia
sociale, di cui il Partito Socialista vuole essere garante.

6-giugno L’Avanti

Silone, Ignazio 
(pseudonimo di 

Secondo Tranquilli), 
1900-1978 

Nenni Pietro, 
1891-1980

Grazie a Nenni Lettera

La redazione ringrazia Nenni per il suo fondamentale contributo alla
realizzazione dell’ideale repubblicano.Nenni risponde con una lettera
in cui ribadisce il ruolo strategico del Partito Socialista come “Partito di 
Governo” per consolidare il nuovo stato democratico.

6-giugno L’Avanti

Silone, Ignazio 
(pseudonimo di 

Secondo Tranquilli), 
1900-1978

Atto di nascita Commento Silone rimarca l’idea del plasmarsi della Repubblica come un atto di
vita, di vittoria, di modernità del Paese.

9-giugno La Voce 
Repubblicana Perri, Francesco Discorso ai Tre Grandi Commento

Perri si rivolge alle nazioni vincitrici, incitandole idealmente a 
sostenere lo sviluppo della nuova democrazia italiana, perché essa 
possa diventare elemento di pace e di stabilizzazione dell’assetto 
mondiale.

10-11 
giugno

Corriere 
dell’Informazione n.s.

Oggi alle ore 18 
proclamazione della 

Repubblica
Cronaca

Umberto ha lasciato il Quirinale per recarsi a Castel Porziano-Il capo
dell’Unione Monarchica viene accusato di servilismo verso lo straniero-
De Gasperi smentisce le voci che attribuivano al Governo propositi di
un colpo di Stato.

GIUGNO 1946
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11-giugno L’Avanti Caudana, Mino L’ho vista nascere Commento

Caudana ripercorre gli stati d’animo e il fermento della redazione,
nell’attesa della nascita ufficiale della Repubblica. L’articolo si
configura come un quadro entro la cui cornice si tratteggiano in diversi
colori i vissuti di chi, la Repubblica, “l’ha vista nascere”, come recita il
titolo del pezzo. 

11-giugno L’Avanti n.s. La parola al popolo Commento

L’articolo dà voce alla volontà del popolo di dichiarare morta la
monarchia e nascente la Repubblica. L’Avanti contesta la proposta del
Re di rimanere al suo posto fino allo scioglimento delle riserve sul
Referendum da parte della Corte di Cassazione. La mossa del monarca
viene letta come un’obliqua manovra reazionaria, che il popolo non
consentirà. 

11-giugno Italia libera Berlinguer, Mario Due paure Commento

Le due paure di cui parla Berlinguer si identificano in quelle riserve, di
matrice politica e religiosa, che, diffuse nelle masse elettorali meno
consapevoli, hanno scoraggiato l’affermarsi della Repubblica. Spettri
agitati dalla propaganda filomonarchica, ingiustificati timori diradatisi
con la nascita dello Stato Repubblicano. 

11-giugno La Voce 
Repubblicana Della Seta, Ugo Riconciliazione Commento

Il plasmarsi della Repubblica come «atto di riconciliazione nazionale»,
non come trionfo di un partito sull’altro. Questo è il proposito impresso
su carta di Ugo Della Seta, che incita alla concordia di tutte le parti
politiche nel rispetto della «maestà delle leggi». Non basta fondare la
Repubblica, bisogna consolidarla, difenderla. A tal fine è necessaria
una cooperazione alacre.

11-giugno Il Messaggero n.s.
In attesa della 

proclamazione ufficiale 
della Repubblica

Cronaca

La comunicazione della Cassazione viene giudicata non definitiva per
la mancanza dei dati di 118 sezioni- Le eccezioni di Umberto II- De
Gasperi per tre ore al Quirinale- Il Re si trasferisce fuori Roma.Il
Governo prende atto dei risultati del referendum, che assicurano la
maggioranza alla Repubblica, e fa appello al senso di civismo di tutti
gli italiani.
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11-giugno L’Unità n.s.

La liquidazione della 
monarchia è il risultato 

più importante delle 
elezioni del 2 giugno. Un 
giudizio della “Pravda” 
sulla situazione italiana

Commento

Un giudizio della “Pravda” sulla situazione italiana. «La monarchia
italiana era un’istituzione puramente reazionaria che, dalla formazione
dello stato italiano unificato nel 1860, non ha cessato di lottare contro
il movimento progressista e democratico». Così si esprime il giornalista
russo, Lissovski, che pone l’accento sulla sproporzione tra i risultati del
referendum e quelli per l’elezione della Costituente.

11-giugno L’Unità a.r. Roma ha visto nascere la 
Repubblica Cronaca

«Ieri nessuno è stato a casa. E’ nata verso sera la Repubblica, prima
che fosse buio. Col buio gli animi si sono fatti più liberi: è sgorgata la
contentezza dal cuore del popolo romano». In questa espressione
dell’articolista si condensano i vissuti di chi vive il nascere della
Repubblica e l’atmosfera di festa. L’articolo racconta i vissuti del
popolo, l’aura di vittoria che investe le strade della capitale. 

12-13 
giugno

Corriere 
dell’informazione n.s.

Umberto non ritiene 
accettabile la formula di 

delega dei poteri proposta 
da De Gasperi

Cronaca
Dopo aver tenuto quattro sedute, il Consiglio dei Ministri si riunisce di
nuovo in attesa di una risposta definitiva del Re- Nenni propone di
anticipare la Costituente- Orlando, Nitti e Bonomi al Quirinale. 

12-13 
giugno

Corriere 
dell’informazione n.s. La giornata repubblicana 

a Roma Cronaca

L’articolo riferisce le dinamiche conflittuali tra Governo e Corona
riguardo alla formula di delega dei poteri al Presidente del Consiglio.
Romita dichiara che il problema della Repubblica è già superato: la
questione fondamentale è ora quella della pacificazione nazionale tra
regioni filomonarchiche e filorepubblicane.-Un appello alle
popolazioni del Mezzogiorno. - Manifestazione monarchica in Piazza
del Quirinale.
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12-giugno L’Avanti Nenni, Pietro, 1891-
1980

Ordine, non passività. 
Lettera di Nenni Commento

La lettera di Nenni, rivolta al popolo milanese, si tratteggia come un
climax ascendente di dissenso verso l’atteggiamento dell’ex sovrano,
definito “ridicolo” e “ da farsa”. L’oscillazione tra “tragedia e
commedia” nel definire il comportamento “poco nobile" dell' ex Re
riposa sull'ambiguità con cui il sovrano esita ad allontanarsi dall' Italia,
dopo la proclamazione ufficiale della vittoria repubblicana.

12-giugno L’Unità n.s. Il fuorilegge del Quirinale Commento

“Il fuorilegge del Quirinale”: così l’articolista dell’Unità definisce l’ex
Re di Italia, Umberto Savoia, relativamente alla sua pretesa di non
cedere i poteri in attesa del giudizio definitivo sui risultati del
referendum. L’ex sovrano viene dipinto come “fedifrago” e “ribelle”; la
sua battaglia come una “guerra dei nervi” , che deve cessare. 

13-giugno Italia Libera Schiavetti, Fernando Ribellione al Paese Commento

L’articolo si sofferma sull’atteggiamento di aperta ribellione che l’ex
Re assume contro la volontà della maggioranza del Paese. Il sovrano
insiste a ignorare l’antitesi tra le sue velleità e gli interessi fondamentali
del popolo italiano. Schiavetti definisce questa tensione tra monarchia e
Governo come un Secondo Risorgimento.  

13-giugno Italia Libera Schiano, Pasquale Sofismi e Diritto Commento

Il giornalista contesta l’atteggiamento di molti giornali, volti a
confezionare l’idea di una “questione giuridica” sul presunto conflitto
costituzionale tra corona e Governo. Si tratterebbe di puri sofismi,
meditati e messi in atto dalla stampa per creare confusione nell'opione
pubblica.
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13-giugno La Stampa n.s.
Calma, serena 

manifestazione per 
l’avvento della Repubblica

Cronaca Ammassamento in Piazza Castello- Il discorso del Sindaco- Un corteo,
preceduto da formazioni militari, ha sfilato nel centro cittadino.

13-giugno Corriere della Sera S.N.

Le funzioni del Capo dello 
Stato assunte 

provvisoriamente da De 
Gasperi

Cronaca

«Umberto II aspetterà fuori Roma le decisioni definitive della Corte di
Cassazione». Il giornalista ripropone l’attesa del Paese per il congedo
del Re e l’ansia perché tutto avvenga nelle dovute forme. Senza
macchiare di sangue questo momento di snodo della storia italiana.

14-giugno Risorgimento 
Liberale

Umberto II di 
Savoia,

Re d’Italia,
1904-1983

Un proclama di Umberto II 
e una dichiarazione 

presidenziale. 
L’esortazione del Re

Proclama

Il Re esorta il popolo italiano a confidare nella sua correttezza e nel suo
rispetto per il voto degli italiani sulla forma istituzionale desiderata per
il Paese. Al cospetto del quale il sovrano si dipinge come il più devoto
dei figli.
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14-giugno Risorgimento 
Liberale n.s.

Un proclama di Umberto II 
e una dichiarazione 
presidenziale. Un 

comunicato sulla partenza 
e sul messaggio del 
sovrano al Popolo

Comunicato
L’articolo si configura come un comunicato della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che annovera le relative conferme e smentite a
quanto scritto nel Proclama del sovrano.

14-giugno Il Popolo n.s. Un documento penoso Commento Il proclama del Re viene letto come un «gesto disgregatore» della 
concordia nazionale per l’avvenire democratico della Patria.

14-giugno La Voce 
Repubblicana

Pacciardi, Randolfo, 
1899-1991

Costituente o 
Convenzione? Commento

«A cosa mira il Signor Savoia?»: Pacciardi contesta l’atteggiamento 
dell’ex sovrano, restìo a lasciare il Paese, ritenendolo incomprensibile  
e ingiustificato.

14-giugno La Voce 
Repubblicana n.s.

I lavoratori ed il popolo 
solidali con il governo 

repubblicano
Cronaca La massa lavoratrice comunica la sua determinazione di compattarsi 

come fronte unico contro la monarchia.
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14-giugno La Voce 
Repubblicana n.s. Stampa amica e nemica Commento

Alla stampa monarchica, reazionaria e  nemica, fanno da contraltare gli 
organi di stampa repubblicani, più responsabili e meno  sospetti di 
«illegalismo estremista».

14-giugno La Voce 
Repubblicana n.s.

La gioventù sovietica si 
congratula col popolo 
italiano repubblicano

Cronaca La delegazione della gioventù sovietica in visita in Italia si congratula 
dell’ottimo svolgimento delle elezioni.

14-giugno La Voce 
Repubblicana n.s.

Squadre clandestine 
monarchiche disperse 

dalla polizia e dai 
repubblicani

Cronaca

Le conseguenze della resistenza di Umberto di Savoia: violenti 
incidenti- il questore e un commissario vengono feriti- la folla reagisce 
contro i dimostranti al grido di “Viva la Repubblica”- la polizia viene 
applaudita dal popolo.

14-giugno Il Messaggero n.s.

Notizie false e 
tendenziose: nessun 

intervento alleato nella 
partenza di Umberto II

Cronaca Nell’articolo viene smentita la notizia secondo cui Umberto II avrebbe 
lasciato l’Italia su espresso invito delle autorità Alleate.

14-giugno Il Messaggero n.s.
Sviluppi della situazione 
politica dopo il proclama 

dell’ex sovrano
Cronaca

L’articolista spiega come avverrà l’elezione del Capo provvisorio dello 
Stato e ventila l’ipotesi che Romita venga candidato alla Presidenza 
della Costituente.



DATA TESTATA AUTORE TITOLO TIPOLOGIA SOMMARIO

14-giugno L’Avanti

Silone, Ignazio 
(pseudonimo di 

Secondo Tranquilli), 
1900-1978

Difesa della Repubblica Commento
La democrazia può difendersi dalla monarchia solo realizzando se 
stessa. Le grandi  riforme di struttura politica ed economica salveranno 
la Repubblica dal pericolo monarchico.

15-giugno La Voce 
Repubblicana Perri, Francesco Degno tramonto Commento

Quello monarchico non è stato un degno tramonto. Secondo Perri 
l’ultimo dei Savoia se n’è andato sbattendo la porta come un 
funzionario infedele, seminando disonore e perfidia.

15-giugno La Voce 
Repubblicana n.s. Voleva restare da Re ed è 

partito da u.q. Cronaca
La partenza del Re è definita come «una paginetta finale dal sapore 
pornograficamente qualunquista». La bassezza della fuga-partenza ha 
dato la misura della statura dell’ex sovrano.

15-giugno Il Tempo n.s. Ritrovarsi Commento

Con il lessema “ritrovarsi” si auspica un’azione di recupero, da parte 
della Repubblica, delle frange monarchiche. Perché solo con il 
configurarsi della Repubblica come istituzione rispettosa delle classi, 
riformatrice e non sopraffattrice, si potrà presumere un “travaso” dei 
monarchici nelle fila repubblicane.

15-giugno Il Tempo n.s. La Cassazione discute 
l’interpretazione dell’art.2 Cronaca L’articolo si sofferma sull’aspetto giuridico del conflitto tra Corona e 

Governo.

15-giugno Il Messaggero n.s.
Nessuna legge speciale o 
repressiva sarà emanata 

in difesa della Repubblica
Cronaca

Il Ministro Romita dichiara che compito del nuovo regime sarà quello 
di pacificare gli animi e di affrontare i problemi urgenti della vita 
nazionale. –La Corte di Cassazione respinge il ricorso sul modo di 
calcolare la maggioranza nel referendum.-Nomina di un Commissario 
per la sistemazione del Ministero della Real Casa.



-
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15-giugno Il Messaggero De Gasperi, Alcide, 
1881-1954

Caldo appello di De 
Gasperi alla concordia 

nazionale
Dichiarazione

«Uniamoci, Italiani, nel pensiero della Patria e dimostriamo la saldezza 
della nostra unità in confronto di chi insidia le nostre care frontiere 
speculando sui nostri disordini interni». Così De Gasperi esorta alla 
concordia nazionale.

15-giugno Il Messaggero Noel Baker, Philip, 
1889-1982

Assisteremo la nuova 
Repubblica perché cresca 

in libertà e in forza
Cronaca Parla il Presidente dell’esecutivo laburista, Noel Baker.

15-giugno Il Popolo n.s. Il discorso del Presidente 
del Consiglio Discorso

L’instaurazione del regime provvisorio, contrastata dal Re, riposa, 
secondo De Gasperi, su basi democratiche ed è l’unico mezzo libero di 
consolidare l’unità del Paese.

15-giugno Corriere della Sera M.B. Salita faticosa Commento Sarà una «salita faticosa» il cammino da intraprendere per «ben 
ricostruire politicamente, socialmente, moralmente l’Italia del domani».

15-giugno La Nuova Stampa Burzio, Filippo, 1891
1948

Parole umane Commento
Alle «parole umane» di De Gasperi fanno da contraltare quelle 
«amare» dell’ex sovrano e dei suoi consiglieri. In termini di scontro 
verbale Burzio legge la diatriba tra Governo e Corona.

15-giugno L’Unità Alicata, Mario, 1918-
1966

L’Italia ha vinto Commento
Il gesto sedizioso dell’ex sovrano si è sgretolato sotto il peso della 
lealtà e del civismo delle masse popolari. La legge ha prevalso sulla 
faziosità.

15-giugno Italia Libera n.s.
La Repubblica è nata dal 

popolo: il popolo la 
sosterrà lavorando

Cronaca
Il Capo provvisorio dello Stato ribadisce la perfetta legalità della 
consultazione popolare e fa appello alla concordia operante di tutti i 
partiti e dei cittadini.
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15-giugno L’Avanti n.s.

La collaborazione dei tre 
partiti di massa rafforzerà 

il nuovo Stato 
democratico e 
repubblicano

Dichiarazione

L’articolo ricalca una dichiarazione del PSI nella quale si pone 
l’accento sui seguenti punti:  la monarchia è caduta sotto il peso dei 
suoi delitti e non c’è stato alcun sopruso; i partiti parteciperanno al 
governo nella misura delle loro forze reali; verrà fornita assistenza alle 
popolazioni meridionali e insulari, per la decisiva vittoria dei lavoratori 
e del socialismo.

15-giugno L’Avanti

Silone, Ignazio 
(pseudonimo di 

Secondo Tranquilli), 
1900-1978

Discorso onesto Commento
Il discorso di De Gasperi è letto come un servizio al Paese, una spìa di 
maggiore forza della Repubblica, sinonimo di legge e dell’unica 
possibilità di restaurare la concordia tra i cittadini.

15-giugno L’Avanti n.s.
La malafede di Umberto 
bollata da De Gasperi e 

dalla stampa estera
Cronaca

Il discorso alla radio del Capo dello Stato.-“La pantomima dell’ex Re è 
giunta al termine”, scrive il “News Chronicle”-. Un Consigliere dell’ex 
sovrano dichiara a Lisbona che il verdetto non è definitivo.-Le prime 
ore del “dorato esilio” del Re.

16-giugno Il Popolo Tupini, Umberto, 
1889-1973

Guardare avanti Commento
“Guardare avanti” è la parola d’ordine cui deve tendere ogni cittadino 
che aspira alla realizzazione materiale e alla rinascita morale della 
Patria.

16-giugno La Voce 
Repubblicana n.s.

«La Repubblica non ha 
bisogno di alcuna legge 

eccezionale»
Dichiarazione Romita smentisce i falsari: l’ordine pubblico è perfetto in tutta Italia, 

non c’è stato alcun incidente.
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16-giugno La Voce 
Repubblicana Caratelli, Giovanni Bambini in Repubblica Commento

Con l’avvento della Repubblica l’osservazione clinica dei bambini e la 
ricerca scientifica nel campo delle loro malattie avranno nuovi 
incrementi e fertili sviluppi. L’articolo dà voce alla concezione del 
bambino come fulcro della società, del suo progresso e delle sue 
speranze.

16-giugno La Voce 
Repubblicana Ventura Nobile, A.

Il popolo Svizzero saluta 
con entusiasmo la 
Repubblica italiana

Cronaca

L’articolista ripropone alcune righe della stampa svizzera, focalizzando 
l’attenzione sull’augurio che gli Svizzeri fanno alla neonata Repubblica 
e sulla fiducia riposta nel popolo italiano e nella scelta dei suoi uomini 
politici.

16-giugno La Voce 
Repubblicana n.s.

Anche la Democrazia 
Cristiana in difesa della 

Repubblica
Cronaca L’articolo ripropone una dichiarazione della Direzione del Partito 

Socialista, in risposta al proclama di Umberto.

16-giugno Il Tempo n.s. Il Nuovo Governo nelle 
intese fra i partiti Cronaca

A dieci giorni dalla Costituente si pone l’accento sulle seguenti 
questioni: i compiti del Ministero provvisorio e quelli della 
Costituente; l’equilibrio tra le forze politiche; come vanno suddivisi i 
vari dicasteri; i lavori della Corte Suprema.

16-giugno Il Messaggero n.s.
Come si delinea il 
Governo che sarà 

presieduto da De Gasperi
Cronaca

Le probabili candidature dei partiti.- Nel nuovo Ministero di coalizione 
sarebbero rappresentati l’UDN e il Partito Repubblicano.- La 
Cassazione respinge i ricorsi sulle operazioni elettorali antecedenti al 
voto istituzionale.

16-giugno Il Messaggero
Ruini, Bartolomeo, 

detto Meuccio, 1877-
1970

Il buon Governo Commento

Il buon Governo consiste nel contemperare le due confluenti esigenze 
dello Stato di diritto e della buona amministrazione. Perché ciò si 
realizzi in maniera equilibrata servono delle garanzie: indipendenza 
della magistratura; struttura della pubblica amministrazione che 
risponda ad imparzialità; organi di controllo esterni e interni. 

16-giugno Corriere della Sera De Ruggiero, Guido, 
1888-1948

Libertà dalla paura Commento Ruggiero mutua da Roosevelt l’idea della libertà dalla paura e la 
descrive come la più ardua da conquistare.
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16-giugno Corriere della Sera n.s. La settimana politica Commento Si tratta di  una rassegna ragionata dei fatti della settimana.

16-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia Tedeschi, L. Un’intervista di Nenni col 

Giornale d’Italia Intervista

«Il Partito Socialista prende sempre più coscienza della funzione 
storica che gli compete ispirandosi al principio della democrazia 
politica, senza la quale si precipiterebbe nella dittatura e nel 
totalitarismo che ostacolano la libertà». Così si esprime Nenni.

16-giugno L’Unità Alicata, Mario, 1918-
1966

Il Mezzogiorno e la 
Repubblica Commento

Alicata sottolinea come il Mezzogiorno, che ha dato alcuni milioni di 
voti alla Repubblica, è stato il vero «protagonista della vittoria 
popolare repubblicana».

16-giugno Italia Libera Vittorelli, Paolo, 
1915-2003

Le Nuove Destre Commento

Le “Nuove Destre” trovano il loro centro di gravità non più nei 
conservatori laici tradizionali, ma nella Democrazia Cristiana. Essa ha 
ereditato i voti delle vecchie destre cavouriane e dei partiti democratici 
laici di centro.

16-giugno Italia Libera n.s.

La Repubblica, libera dalle
responsabilità del passato 
condurrà l’Italia verso un 

futuro migliore

 
Editoriale del New 

York Times
Il New York Times dichiara la simpatia e l’appoggio di tutte le Nazioni 
alla Repubblica italiana.

16-giugno L’Avanti n.s.
L’unanime parere dei 

giuristi è avverso alla tesi 
dei monarchici

Cronaca

Nulla da eccepire sulla maggioranza repubblicana: comunque si 
facciano i conti la Repubblica ha 2 milioni di voti in più.- 
L’interpretazione monarchica potrebbe portare l’assurdo di ripetere 
all’infinito il referendum.

16-giugno L’Avanti n.s. La monarchia italiana 
appartiene al passato

Editoriale del New 
York Times

Un commento del New York Times: «La monarchia italiana è andata a 
raggiungere gli altri regimi monarchici che avevano passato i limiti e 
hanno pagato le loro colpe».
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18-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia Giovannini, Alberto Discorso alla borghesia Commento

Giovannini invita la borghesia ad essere una classe politica, ad 
adempiere ai suoi doveri perché in tale adempimento consiste il suo 
interesse particolare e quello generale.

18-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s.

Il programma di De 
Gasperi nel campo 
politico e sociale

Cronaca La Cassazione è in procinto di proclamare i risultati definitivi del 
referendum.- I candidati a Capo provvisorio dello Stato.

18-giugno La Voce 
Repubblicana Della Seta, Ugo Rito solenne Commento Dopo la tragedia del 1849 si ripete un rito solenne: la bandiera 

repubblicana torna a sventolare, fiera, dall’alto del Campidoglio.

18-giugno La Voce 
Repubblicana n.s. Alla ricerca del Presidente Commento Riecheggiano voci da Montecitorio. Orlando, Bonomi o De Nicola: chi 

sarà il Presidente della Repubblica?

18-giugno Il Messaggero LoRusso, Caputi La giustizia tributaria Commento
La giustizia tributaria è uno dei problemi che la Costituente dovrà 
fronteggiare, nella tutela delle garanzie giurisdizionali del cittadino in 
suddetta materia.

18-giugno Il Messaggero n.s.
Il Capo Provvisorio dello 

Stato dovrà prestare 
giuramento?

Cronaca

In attesa della nuova Costituzione sorge una questione in relazione allo 
Statuto.- La Corte di Cassazione prosegue nei suoi lavori.- Unione 
Democratica e Partito Repubblicano parteciperebbero al nuovo 
Governo solo se ottenessero un’adeguata rappresentanza.

18-giugno Il Messaggero Romita, Giuseppe, 
1887-1958

Una smentita di Romita ad 
alcuni giornali inglesi Lettera

Il Ministro dell’Interno, Romita, ha inviato questa lettera al Direttore 
dell’Agenzia “Reuter” in Italia, al fine di smentire una notizia 
infondata, diffusa dalla stampa inglese.
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18-giugno Il Messaggero n.s.
Londra conferma la 

normalità della situazione 
italiana

Cronaca Il Governo britannico dichiara che il Governo di Roma ha saputo 
ribadire la sua autorità sui recenti tumulti monarchici.

18-giugno Il Messaggero n.s.

1849-1946: la bandiera 
della Repubblica Romana 

sull’alto pennone del 
Campidoglio

Cronaca L’articolo racconta del solenne rito che simboleggia la vittoria 
repubblicana. 

19-giugno Il Messaggero n.s.

L’instaurazione ufficiale 
della Repubblica nelle 
decisioni della Corte di 

Cassazione e del Governo

Cronaca

I risultati completi e definitivi del referendum. Repubblica: 12.717.923 -
Monarchia: 10.719.284 – Voti nulli: 1.498.136 = La maggioranza 
basata sui voti validi. Il ricorso Selvaggi respinto con 12 voti contro 7 - 
Il Consiglio dei Ministri riunito in seduta straordinaria approva le 
norme legislative inerenti al mutamento istituzionale. – Il Governo 
deve decidere sull’amnistia e sulla sorte del Senato.

19-giugno Il Tempo n.s.

La Repubblica sarà 
proclamata 

dall’Assemblea 
Costituente

Cronaca
Deliberazioni del Consiglio dei Ministri sull’intestazione delle leggi, 
sulla bandiera e sul giuramento degli statali. – Nenni propone 
l’abolizione del Senato.

19-giugno Il Tempo n.s. Il Verbale definitivo 
emesso dalla Cassazione Cronaca

Il verbale dà atto dell’emissione, da parte della Corte di Cassazione, di 
un giudizio definitivo sulle contestazioni concernenti lo svolgimento 
delle operazioni relative al referendum.

19-giugno L’Unità n.s. Ed ora, al lavoro Commento
La redazione de L’Unità esorta tutti gli italiani, figli della Repubblica, 
a lavorare per consolidarla ed inaugurare al meglio un nuovo ciclo 
storico.



-

-

DATA TESTATA AUTORE TITOLO TIPOLOGIA SOMMARIO

19-giugno La Nuova Stampa a. I fastidi della neonata Commento

L’articolo pone l’accento sui problemi e l’ondata di retorica che 
accompagnano il plasmarsi della Repubblica. Diverse le polemiche sul 
tappeto: in cima alla lista il sospetto comunista di una presunta 
ingerenza inglese nella politica interna italiana.

19-giugno La Voce 
Repubblicana Grisolia, Girolamo Invito alla clemenza Commento

L’articolista invita i sostenitori dell’ideale repubblicano ad essere 
indulgenti verso coloro che, «avvelenati da una propaganda falsa e 
bugiarda», hanno lottato in passato per quella che credevano fosse una 
buona causa. Si dedicano alcune righe al tema dell’amnistia, strumento 
utile al superamento di una grande frattura storica.

19-giugno La Voce 
Repubblicana Rocchi, Claudio A. Un partito di democrazia Commento

L’articolo ribadisce la funzione del Partito Repubblicano e, ribattendo 
a coloro che hanno voluto catalogarlo nello schieramento di destra, 
rimarca l’idea che il suo compito è trasversale e non ascrivibile 
geometricamente ad un’area o ad un’altra. La sua funzione non può che 
essere democratica.

19-giugno Risorgimento 
Liberale Ferrara, Mario Tempo di costruire Commento

Ferrara si sofferma sul peso della partecipazione collettiva dei cittadini 
al consolidamento della Repubblica. Il “tempo di costruire” è l’ora in 
cui vanno messi da parte gli interessi particolari per creare i «cittadini 
liberi di una patria libera».

19-giugno Risorgimento 
Liberale n.s. Eliminato ogni dubbio Commento «La partita è chiusa»: ogni dubbio è messo a tacere dalla pronuncia dei 

risultati definitivi del referendum. La Repubblica ha vinto.

19-giugno L’Avanti Corona, Achille, 
1914-1979

Carte in regola Commento
La Repubblica aveva le carte in regola e nelle coscienze si sapeva che 
la sua vittoria sarebbe stata incontrovertibile. Un nuovo capitolo della 
storia si apre nell’ordine e nella legalità. 

20-giugno Corriere della Sera Sforza, Carlo, 1872-
1952

L’unica ombra Commento Offusca la luce della neonata Repubblica una sola ombra: l’irritazione 
per gli incidenti dolorosi verificatisi nel Mezzogiorno.

20-giugno Corriere della Sera Sacchi, Filippo, 1887
1971

Inni, simboli e fari Commento L’articolo si sofferma sugli elementi rappresentativi della Repubblica: 
l’inno e i simboli.

20-giugno La Nuova Stampa Burzio, Filippo, 1891
1948

Partiti e Paese Commento

Burzio sostiene l’efficacia del referendum come istituto in grado di 
colmare lo scarto tra il popolo e i suoi rappresentanti eletti. Il 
referendum viene definito come il «maggior rimedio alla degenerazione
antidemocratica dei regimi di partito».
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20-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s. La prima condizione Commento Libertà, unità, ordine e concordia: senza la garanzia di  tutela di questi 

prerequisiti essenziali viene meno la ragion d’essere della  Repubblica.

20-giugno Il Popolo Giacchi, Orio La difesa Commento

Il referendum del 2 giugno ha consacrato la vittoria elettorale della 
Democrazia Cristiana. Giacchi sottolinea come la missione della DC 
consista nella difesa dei beni terreni. Sulle basi di una realtà terrena 
positiva, infatti, si poggia solidamente l’edificio del soprannaturale.

20-giugno Risorgimento 
Liberale

Einaudi, Luigi, 1874-
1961

Per grazia di Dio e volontà 
della Nazione Commento

Quando uno Stato è legittimo? Mutuando alcuni concetti di Guglielmo 
Ferrero (1871-1943), Einaudi sostiene che il senso di legittimità non 
può riposare sulla forza. Il demone del dubbio s’insinua nei governanti 
e arriva a placarsi solo quando si realizza una forma di Governo “per 
grazia di Dio e volontà della Nazione”.

20-giugno L’Avanti Fenoaltea, Giorgio Tutto è più chiaro Commento

Tutto è più chiaro: la lotta politica è destinata a svolgersi nella cerchia 
dei tre partiti di massa che hanno prevalso nel referendum istituzionale. 
Il Paese, inoltre, versa in una contingenza storica in cui bisogna ridurre 
al minimo l’indecisione e la dispersione di forze.

21-giugno Il Messaggero n.s. Le forze politiche 
prendono posizione Cronaca

Verso il nuovo Gabinetto De Gasperi: il Governo si dimetterà 
nell’entrante settimana.- La ripartizione dei portafogli.- Perplessità dei 
liberali e dei repubblicani.

21-giugno Il Tempo n.s. I vincenti del 2 giugno si 
affacciano a Montecitorio Cronaca

L’articolo pennella la vivacità dei movimenti nel “Transatlantico” e nei 
“Passi Perduti” di Montecitorio, dove i vincenti del 2 giugno si 
preparano alle battaglie parlamentari.

21-giugno L’Unità Ingrao, Pietro, 1915- L’Avvenire del 
Mezzogiorno Commento

Ingrao spende alcune righe sul fallimento della speculazione politica 
delle destre nel voler contrapporre il Sud monarchico al Nord 
repubblicano. Passa poi a porsi un interrogativo:«Chi ha vinto il 2 
giugno nel Sud?».
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21-giugno Risorgimento 
Liberale Ferrara, Mario Invito ai conservatori Commento

Ferrara lamenta l’assenza, in Italia, di un partito che voglia 
denominarsi “conservatore”. L’invito ai conservatori è quello a 
scendere in campo, in ragione del fatto che ci sono degli istituti della 
tradizione che vanno conservati e meritano di essere perpetuati.

21-giugno L’Avanti Laski, Harold, 1893-
1950

Il destino della Repubblica
è nelle mani degli Alleati

 Commento

«Gli Alleati hanno  il dovere di dare alla nuova Repubblica la 
possibilità di costruire le sue fondamenta in modo solido». Così Laski 
riassume l’esigenza che le grandi potenze aiutino la crescita della 
Nazione.

21-giugno L’Avanti n.s.
La formazione del 

Governo all’esame dei 
partiti

Cronaca

Intensa vigilia della Costituente: un comunicato della direzione del 
PCI.- Pochi contatti tra gli elementi responsabili e molte congetture.- 
Documentata smentita del Ministero dell’Interno alle “fandonie” 
monarchiche.

22-giugno Il Messaggero n.s.
Le consultazioni politiche 

saranno lunghe e 
laboriose

Intervista

Dichiarazioni di De Gasperi al Messaggero di Roma: riunioni degli 
organi direttivi dei partiti.- I liberali contrari a una partecipazione del 
Governo.- A quali condizioni i repubblicani collaborerebbero.- La 
candidatura alla Presidenza della Costituente offerta a Nenni.

22-giugno Corriere della Sera Negro, Silvio, 1897-
1959

La sorte del Senato Commento
L’articolista si interroga sulla convinzione, diffusa, che il Senato 
avrebbe avuto una sorte differente se la Monarchia avesse vinto sulla 
Repubblica.

22-giugno L’Unità n.s.

L’Onorevole De Gasperi si 
giustifica di fronte al 
Consiglio Nazionale 

Democristiano

Cronaca

Travaglio politico alle porte di Montecitorio: «Ogni partito- dice De 
Gasperi- deve tener conto delle forze che lo sostengono e lo premono». 
Preoccupazioni del Presidente del Consiglio per la formazione del 
nuovo Governo, ritenuta «faticosa».
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22-giugno Il Popolo Stone, E.W.
Stone si congratula con 
De Gasperi per le libere 

elezioni italiane
Comunicato

Nell’articolo si riporta il comunicato inviato dalla Commissione 
Alleata, in cui l’Ammiraglio Stone si congratula con De Gasperi per le 
libere elezioni italiane.

22-giugno Il Popolo n.s. Viminale e Montecitorio: 
un colloquio in ascensore Intervista

Botta e risposta tra un giornalista e De Gasperi sul punto delle trattative 
per la formazione del nuovo Governo. In tale situazione ancora in fieri, 
De Gasperi pone l’accento sulla funzione dei gruppi parlamentari e del 
loro parere.

22-giugno Il Tempo n.s. Attività dei partiti di fronte 
ai problemi politici Cronaca Il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana.- La funzione 

mediatrice dei socialisti.- Nenni alla Presidenza della Costituente.

22-giugno L’Avanti Olivetti, Adriano, 
1901-1960

Un Presidente o un 
Consiglio? Commento

Olivetti intavola una discussione sul ruolo del Capo dello Stato in una 
Repubblica democratica, distinguendo l’idea del «Capo di Stato 
personale» da quella di Capo dello Stato come «primus inter pares » di 
un organo collegiale.

23-giugno Il Messaggero n.s.

Benedetto Croce 
candidato dei socialisti 

alla carica di Capo 
Provvisorio dello Stato

Cronaca
La designazione di Croce mirerebbe ad affermare il carattere laico della 
Repubblica. Democristiani, socialisti e comunisti alla ricerca della 
formula di dosatura del nuovo Governo.

23-giugno Corriere della Sera De Ruggiero, Guido, 
1888-1948

Tipi di Presidenze Commento
Questo è il primo della serie di articoli informativi ed esplicativi sulle 
questioni della Costituente. Ruggiero rintraccia tre tipi di presidenze, 
emergenti dalla folla degli istituti repubblicani dei vari Paesi.
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23-giugno L’Unità n.s. I seminatori di discordia Commento
L’articolista attacca il “Quotidiano”, organo ufficiale dell’Azione 
Cattolica, per aver insinuato l’idea di rompere il patto di unità d’azione 
tra socialisti e comunisti.

23-giugno La Nuova Stampa Salvatorelli, Luigi, 
1888-1974

Legittimismo e legalità Commento
Salvatorelli mette in luce il discrimen  che intercorre tra il Movimento 
Repubblicano italiano del Risorgimento e quello del post-fascismo, in 
chiave comparativa con la storia francese.

25-giugno Il Messaggero n.s.
L’Assemblea Costituente 

si insedia oggi a 
Montecitorio

Cronaca

Primo atto solenne dell’Italia repubblicana: V.E.Orlando presiederà la 
seduta e pronunzierà un discorso -Saragat alla Presidenza 
dell’Assemblea-Nessuna decisione ancora per la scelta del Capo 
provvisorio dello Stato- I candidati più quotati- Primi approcci per la 
formazione del nuovo Governo- Corbino si è dimesso dal Partito 
Liberale.

25-giugno L’Unità n.s. Verso l’avvenire Commento Con l’Assemblea Costituente si gettano le basi per lo sviluppo futuro 
del Paese.

25-giugno Il Tempo Airoldi, Aldo Prospettive di Governo Commento

Con le elezioni si gettano le basi di una rappresentanza effettiva e si 
abbandona la formula di governo del C.L.N. Se alla Costituente 
spetterà il compito di scegliere i principi politici sui quali deve 
poggiare lo Stato, il Governo dovrà mettere in atto un’azione 
economica ricostruttiva e «produttivistica».

25-giugno Il Tempo n.s.
Oggi l’Assemblea 

Costituente consacrerà 
l’avvento della Repubblica

Cronaca
Ore 16, si riapre Montecitorio. Le designazioni dei partiti per la scelta 
del Capo dello Stato. -Saragat Presidente del consesso.- Corbino si 
dimette dal P.L.I.

25-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s.

Vivaci contrasti tra i partiti 
per il Capo dello Stato e 

per il  Governo
Cronaca

Domani si apre la Costituente: Orlando presiederà la prima seduta 
dell’Assemblea e terrà un discorso che sarà radiodiffuso.- Quasi 
certamente Romita sarà eletto Presidente.- Netta presa di posizione del 
Partito Repubblicano.
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25-giugno Italia Libera n.s. La Costituente inizia i suoi
lavori

 Cronaca
Saragat designato dai socialisti Presidente dell’Assemblea.- I 
Democristiani contrari alla candidatura del liberale Croce.- Febbrile 
attività dei partiti e dei gruppi parlamentari.

25-giugno Italia Libera n.s. Presidenza e Governo Commento
L’articolista s’interroga sulle prospettive di soluzione delle più 
importanti questioni di politica interna: la nomina del Capo provvisorio 
dello Stato e la formazione del nuovo Governo.

25-giugno L’Avanti Corona, Achille, 
1914-1979

Vita nuova Commento
Il passaggio a «vita nuova» è segnato dal rientro, oggi, a Montecitorio, 
della sovranità popolare. L’Assemblea Costituente dà forma alla 
vitalità della nuova democrazia.

25-giugno L’Avanti Calosso, Umberto Capo dello Stato o uomo 
comune? Commento

Calosso medita sul residuo tabuico della parola Capo, conferita al Capo 
dello Stato da scegliere, e lancia una soluzione, già ventilata in seno al 
gruppo parlamentare socialista,  che stempererebbe gli estremismi. Tra 
repubblicani ed ex monarchici, non è forse meglio che la scelta cada su 
un uomo qualunque, un semplice lavoratore spoglio di nomi 
altisonanti?

25-giugno L’Avanti n.s.
Saragat designato alla 

presidenza 
dell’Assemblea

Cronaca

Intenso preludio parlamentare: riunione congiunta di delegati socialisti 
e democristiani.- Sostanziale analogia di posizioni tra socialisti e 
comunisti.- Anche i comunisti appoggiano la candidatura di Croce alla 
presidenza della Repubblica; ma i democristiani la osteggiano.

26-giugno Il Messaggero Jacchia, Arrigo Nuovo patto Commento

Il patto suggellato dal popolo italiano è quello di lavorare unito alla 
resurrezione del Paese, che si doterà non solo di una struttura giuridica 
nuova, ma di tutto un sistema di vita politica e sociale alimentato dalle 
aspirazioni popolari.

26-giugno Il Messaggero n.s. Parla Vittorio Emanuele 
Orlando Dichiarazione

Contro una pace crudelmente punitiva V. E. Orlando riafferma la fede 
fermissima del popolo italiano in una resurrezione e rivolge un fervido 
appello alla concordia nazionale.

26-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s. Il discorso di Orlando Discorso

L’Assemblea Costituente è aperta. Un imperativo categorico s’impone: 
«unione, pacificazione, concordia, perché si salvi l’Italia, perché viva 
l’Italia».



-
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26-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s. Posizioni nette Commento

L’articolo si propone come un monito alle forze democratiche, ad 
evitare il pericolo di ricadere in un’Italia in cui l’ossessione 
parlamentaristica prevarichi l’interesse del Paese.

26-giugno Il Tempo Schirò, Giuseppe Una grande prova Commento

Quella dell’Assemblea Costituente è una grande responsabilità: la 
“Costituzione” di un nuovo ordine che si svuoti di leggi eccezionali e 
tribunali speciali e si riappropri di un principio liberale da cui gli altri 
discendono: «l’uguaglianza dell’imperio della legge».

26-giugno L’Unità n.s.

Proposte del Partito 
Comunista per un 

programma immediato di 
Governo

Cronaca

L’articolista parte da una premessa sul peso dell’unità delle forze 
democratiche nella formazione della Repubblica, per poi formulare 
alcune proposte in materia di politica interna, estera, militare e di 
provvedimenti economici d’emergenza.

26-giugno La Nuova Stampa a. Il Compito Commento

L’Assemblea Costituente ha svolto il suo compito: rivendicare, 
compatta, l’italianità delle terre giuliane. In ragione del peso di queste 
dinamiche internazionali, il pericolo maggiore è che vengano 
adombrate le finalità nazionali. L’articolista pone l’accento sulla 
formula «ordine nuovo», coniata da Orlando per costituzionalizzare il 
ruolo dei partiti.

26-giugno Il Popolo Gonella, Guido, 1905
1982

Natale della Costituente Commento

Non ha avuto toni epici l’inaugurazione della Costituente. Inscritta 
nella cornice di un passato di divisione degli italiani, l’Assemblea ha 
espresso, nella seduta inaugurale, il proposito di «superare ogni 
divisione interna ed esterna per costruire una nuova Italia».

26-giugno Il Popolo n.s. La prima seduta Cronaca L’articolo scandisce i momenti più significativi della seduta inaugurale 
della Costituente.

26-giugno La Voce 
Repubblicana Perri, Francesco Vogliamo essere noi Commento

Perri ridimensiona i toni augurali del giornalista della Pravda, 
Sokolowski, sul futuro dell’Italia, e rivendica lo status dell’Italia come 
«nazione sovrana», padrona della sua politica e al di fuori di 
interferenze straniere. Il nostro Paese non vuole ridursi a «pedina nelle 
mani di questo o di quel blocco di contesa».
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26-giugno La Voce 
Repubblicana n.s.

Orientamenti e 
discussioni nei diversi 

gruppi politici
Cronaca

Intensa attività a Montecitorio: i repubblicani fermi sulla designazione 
di un uomo di fede repubblicana a Capo dello Stato.- Socialisti e 
democratici cristiani sostengono la candidatura di Saragat alla 
Presidenza della Costituente.

26-giugno Italia Libera Vittorelli, Paolo Rottura con il passato Commento

Due fatti danno carattere di vera rottura alla Costituente: è la prima 
Assemblea che riveste carattere nazionale ed è anche la prima 
Assemblea democratica eletta dopo il regime fascista. Vittorelli 
individua il suffragio universale come anello di congiunzione tra il 
1912 e il 1946.

26-giugno Italia Libera n.s. Note alla seduta Cronaca Un problema difficile.- Un Presidente giovane, finalmente.- Novità 
nell’aula.

26-giugno Risorgimento 
Liberale

Sforza Cesarini, 
Widar, 1886-1965

Rifarsi da capo Commento

Sforza espone la tesi per cui a sconfiggere la monarchia non sia stato 
tanto l’ideale repubblicano, quanto piuttosto la spinta dell’antifascismo. 
L’articolista si sofferma sugli errori di valutazione della monarchia, 
che, illudendosi di poter controllare Mussolini, fu invece travolta 
dall’imperialismo fascista.

27-giugno Il Messaggero n.s.

Disaccordo sulla scelta 
del Capo dello Stato: 

ballottaggio tra Orlando e 
Croce

Cronaca
De Nicola considera definitivo il suo ritiro dalla vita politica.- 
Infruttuosa riunione delle delegazioni democristiana, socialista e 
comunista.- Le candidature di Nitti, Bonomi e Sforza accantonate.

27-giugno Il Messaggero Andreotti, Giulio, 
1919-

Buona politica Commento

Il segreto della buona politica è «l’intima e costante aderenza alle 
esigenze vere e sentite della vita reale». Contro le inutili pregiudiziali 
personali o di gruppo rispetto alla formazione del Governo, Andreotti 
fa il punto delle aspirazioni a cui il nuovo Ministero dovrebbe 
rispondere. L’ultima battuta sulla diagnosi di un male del nostro Paese: 
l’eccesso di alchimia parlamentare.
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27-giugno Il Messaggero n.s.
“Una Repubblica umana”, 

ha detto Saragat alla 
Costituente

Cronaca
L’abbraccio di Orlando. – Il Presidente eletto dà atto, fra vive 
acclamazioni, dei risultati del referendum che consacrano il regime 
repubblicano.

27-giugno Il Tempo n.s. I Partiti sono decisi a 
raggiungere l’accordo Cronaca La designazione del Capo dello Stato: l’on. De Nicola ha i maggiori 

suffragi.- Si parla ancora di Benedetto Croce.

27-giugno Il Tempo n.s.
La Repubblica non 

dev’essere maschera di 
una nuova tirannide

Cronaca
Il discorso di Saragat alla Costituente: l’abbraccio di Orlando al nuovo 
Presidente.- Una segretaria scrupolosa.- Il Capo dello Stato verrebbe 
eletto venerdì prossimo.

27-giugno Il Tempo Crescenzo, Guarino Croce e De Nicola visti 
nell’intimità Commento

Visita a due illustri “Don”: “Don Benedetto” riceve troppe visite che lo 
distraggono dagli studi. – “Don Enrico” accetterebbe la massima 
candidatura.

27-giugno Corriere della Sera De Ruggiero, Guido, 
1888-1948

Tipi di presidenze: il 
sistema svizzero Commento

De Ruggiero tratta il funzionamento del sistema svizzero e lo inquadra 
come «difficilmente imitabile», date le peculiarità storiche che legano 
passato e presente. Dopo aver individuato alcune simmetrie tra il 
sistema svizzero e quello americano, egli conclude con la convinzione 
che l’Italia potrebbe mutuare dalla Svizzera solo il sistema bicamerale.

27-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s. Il discorso di Saragat Dichiarazione

La seconda seduta della Costituente: «Fate che il volto di questa 
Repubblica sia un volto umano. Dietro a voi sono le sofferenze di 
milioni di italiani; dinanzi a voi le speranze di tutta la Nazione».

27-giugno La Voce 
Repubblicana Mazzei, Vincenzo Un Governo che governi Commento

Il primo Governo repubblicano dovrà essere un Governo di coalizione 
che presupponga un minimo di omogeneità dei partecipanti e che 
sappia dare seguito a un concreto programma di governo. Perché 
questo accada, deve sedimentarsi nelle coscienze un nuovo costume 
politico: il costume repubblicano.
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27-giugno La Voce 
Repubblicana Natoli, Aurelio Il Mezzogiorno e le regioni Commento

Per Natoli la chiave per il passaggio effettivo dal centralismo al 
federalismo e alla libertà regionale risiede nello studiare, con fatti e non 
solo con gesti, la soluzione federale per la ricostruzione dello Stato 
italiano.

27-giugno Il Popolo n.s. Un simbolo Cronaca

Nell’abbraccio rivolto da Orlando all’On. Saragat mentre questi si 
accinge ad ascendere per la prima volta sul massimo seggio 
presidenziale, l’articolista legge «il simbolo di un voto comune a tutti 
gli italiani: la saldatura tra le generazioni nuove e le vecchie classi 
politiche  e sociali dell’Italia».

27-giugno Il Popolo n.s. Si fabbrica il Presidente 
provvisorio: chi sarà? Cronaca L’articolo riporta le posizioni dei vari “papabili” all’investitura di 

Presidente provvisorio della Repubblica.

27-giugno Italia Libera Bracci, Mario, 1900-
1959

Alla ricerca di un notaio o 
di un custode della 

Repubblica?
Commento

In relazione al pericolo che le direzioni dei partiti governino i gruppi 
parlamentari e la compagine governativa, Bracci lancia l’idea che il 
Capo dello Stato debba essere un custode della Repubblica, senza 
peraltro ridursi ad una funzione meramente notarile.

28-giugno Risorgimento 
Liberale Zincone, Vittorio Il dovere della 

opposizione Commento

Zincone lamenta la necessità di una opposizione al Governo 
nell’interno  del regime democratico e repubblicano. Serve 
un’opposizione democratica: non è solo un diritto ma un dovere dei 
partiti che si sono presentati al corpo elettorale con un programma 
volutamente diverso da quello dei vincitori.

28-giugno Risorgimento 
Liberale n.s. Un Presidente non si fa di 

venerdì Cronaca
«Un Presidente non si fa di venerdì», ha detto ieri Togliatti ed è 
probabile che il Presidente oggi non si faccia.- Benedetto Croce rifiuta 
la candidatura.

28-giugno L’Unità Scoccimarro, Mauro, 
1895-1972

Ciò che il popolo attende Commento Il Partito Comunista delinea il suo programma e definisce al popolo le 
condizioni poste per la sua partecipazione al Governo.
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28-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s. I socialisti insistono su un 

Presidente Repubblicano Cronaca

Continuano le consultazioni a Montecitorio: si riaffaccia la possibilità 
di una accettazione di De Nicola.- Le deliberazioni dell’ufficio di 
presidenza: 25 mila lire al mese e una medaglietta, obbligo di parlare 
dalla tribuna, ordine di scarcerare l’on. Gallo.

28-giugno La Voce 
Repubblicana Perri, Francesco Per la difesa della 

Repubblica Commento

Il Capo dello Stato deve difendere la Repubblica. Per questo la scelta 
deve cadere su un repubblicano convinto. E non necessariamente su un 
“meridionale”, solo per attutire l’attrito che stride tra Nord e Sud, 
volutamente gonfiato, secondo Perri,  da alcuni «mestatori».

28-giugno La Voce 
Repubblicana Natoli, Aurelio

Non dimentichiamo le 
esperienze compiute dagli 

altri
Commento

Natoli ripercorre alcune tappe della storia di Spagna e Francia, 
rileggendole con gli occhi di chi sa individuare simmetrie con l’Italia e 
cerca di attingere dal confronto le difese per non perseverare negli 
errori compiuti.

28-giugno Il Popolo n.s. Decidersi Commento
L’articolista tratteggia l’indecisione dei partiti per la designazione del 
Capo provvisorio dello Stato, ripercorrendo le diverse fasi della 
discussione delle parti.

29-giugno Il Tempo Schirò, Giuseppe
L’Assemblea designa De 

Nicola a Capo Provvisorio 
dello Stato

Cronaca
Una solenne seduta alla Costituente: non si sa ancora se De Nicola 
accetterà.- “Strapparci Briga, Tenda e il Moncenisio- dice De Gasperi - 
è un errore assai grave verso l’amicizia italo-francese”.

29-giugno Il Messaggero n.s.

De Nicola eletto capo 
dello Stato accetta la 
designazione della 

Costituente

Cronaca
De Nicola eletto supremo magistrato della Repubblica; mentre è  
unanime la protesta dell’Assemblea contro l’attribuzione alla Francia 
delle regioni di Briga e Tenda.
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29-giugno Il Messaggero n.s. Auspicio Commento L’articolo tratteggia la figura di De Nicola, il cui nome «appaga 
pienamente la nostra attesa».

29-giugno L’Unità Alicata, Mario, 1918-
1966

Simbolo di Unità Commento Intorno al suo nome si è raggiunta la grande unità dei partiti: De Nicola 
viene dipinto come un «uomo di profonda onestà politica e morale».

29-giugno L’Unità Pellicani, Michele A Torre del Greco con 
l’Onorevole De Nicola Intervista

Una grande manifestazione popolare al nuovo Capo dello Stato. – De 
Nicola bacia il tricolore repubblicano. Pellicani riesce ad avvicinarlo e 
gli rivolge alcune domande.

29-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s. L’elezione del Capo 

provvisorio dello Stato Cronaca
L’Assemblea Costituente ha votato: De Nicola Capo provvisorio dello 
Stato. Lo scrutinio ha dato i seguenti risultati: votanti 504; 
maggioranza 323; il neo eletto ha avuto 396 voti.

29-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s. Come De Nicola ha finito 

con l’accettare Cronaca Breve articolo che racconta come fosse tutt’altro che scontato che De 
Nicola accettasse l’incarico.

29-giugno Il Popolo n.s. Il giurista napoletano Commento
L’articolista dipinge un ritratto di De Nicola, pennellando la sua 
personalità di sfumature positive e caratterizzanti un personaggio 
degno di stima.

29-giugno Il Popolo n.s. Attesa Cronaca
L’articolo è il racconto della febbricitante attesa del popolo italiano 
che, avuto l’esito delle elezioni per la carica di Presidente, aspetta il sì 
di De Nicola.

29-giugno L’Avanti Treves, Paolo, 1908-
1958

Liberali e conservatori Commento

 Treves denuncia l’equivoco per cui il partito liberale si fa promotore di 
libertà che tutela solo di nome, non di fatto. L’articolista spoglia i 
liberali della dottrina filosofica di cui si vestono e smaschera la loro 
vera natura: i liberali sono, di fatto, conservatori.



DATA TESTATA AUTORE TITOLO TIPOLOGIA SOMMARIO

30-giugno Il Nuovo Giornale 
d’Italia n.s.

La prima intervista di De 
Nicola è stata per Il 

Giornale d’Italia
Intervista

Il Capo dello Stato racconta all’inviato come si è deciso ad accogliere 
l’invito dell’Assemblea. – La prima visita del neo eletto è stata per il 
suo amico Croce.- Manifestazione di simpatia dei monarchici 
napoletani al loro concittadino.

30-giugno Corriere della Sera De Ruggiero, Guido, 
1888-1948

Tipi di presidenze: 
l’esempio della Francia Commento

De Ruggiero parte dall’esempio della Francia e dalle affinità con la 
Costituente italiana per sostenere la tesi che «i legislatori della 
Costituente assolveranno il loro compito se, insieme con buone leggi, 
daranno al Paese buoni esempi».

30-giugno Corriere della Sera Flora, Francesco, 
1891-1962

Napoli repubblicana Commento
Flora mostra un’immagine di Napoli, in cui si legge in filigrana un 
avvicinamento alla Repubblica che le passioni, fino a qualche giorno 
prima, avevano oscurato.

30-giugno Italia Libera n.s. Gli studi preparatori per i 
lavori della Costituente Cronaca

L’articolo riporta le relazioni che raccolgono i lavori del Ministero per 
la Costituente sulla nuova Costituzione e sull’azione economica e 
sociale del nuovo Stato.

30-giugno Risorgimento 
Liberale Lozzi, E. De Nicola ci ha detto Cronaca «D’ora innanzi -ha dichiarato al corrispondente- il Presidente difenderà 

soltanto la causa della nuova Italia».
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