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2 GIUGNO 1946 Nasce la Repubblica  
Nasce l’Assemblea Costituente - Le donne votano 
 
2 GIUGNO 2006 La Repubblica compie 60 anni  
Le donne e gli uomini sono chiamati a difenderla 

 
Il Comitato degli iscritti della sezione ANPI vogherese propone il testo del documento 
emesso dal Comitato Nazionale ANPI: 
 
Il 31 gennaio 1945, in un Paese ancora diviso e martoriato dalla guerra, nella lotta del 
Nord contro l’occupazione nazista e i suoi collaboratori fascisti, il Consiglio dei ministri 
dell’Italia del Sud, che nell’ottobre del 1943 aveva dichiarato guerra alla Germania e si era 
schierato al fianco degli alleati, emanò un decreto che riconosceva per la prima volta alle 
donne il diritto di voto. 
 
E le donne, che avevano conosciuto e sofferto la guerra fascista in tutto il Paese e che con 
decisione si erano schierate contro nazisti e fascisti nella Resistenza, furono presenti il 2 
giugno 1946 nel referendum tra Monarchia e Repubblica, scegliendo la Repubblica e 
creando un’Assemblea che costruisse le regole e i fondamenti di una democrazia laica, di 
uguaglianza, di solidarietà, di partecipazione, di libertà e di pace. 
 
Il 1° gennaio 1948 l’Assemblea Costituente diede al  Paese il più alto ed efficiente 
strumento per la più onesta e corretta regolazione possibile della vita del Paese, 
nell’interesse di tutti e non per corrispondere agli interessi di parte:  
la Costituzione. 
 
Dopo 60 anni resta intera l’esigenza di dare ai giovani strumenti di conoscenza e di 
riflessione sulla storia italiana, sulle sue radici antifasciste, sui suoi valori e sugli impianti 
della Carta Costituzionale dalla quale derivano la forza e la legittimazione anche 
internazionale della nostra Repubblica. 
Il percorso costituzionale, dopo 60 anni, non può regredire a livelli preunitari e tutti i 
cittadini sono chiamati a difendere le ragioni di unità, di partecipazione, di libertà, di pace e 
di democrazia che nella nostra Carta fondamentale sono stati consacrati dalla fatica e dai 
sacrifici e dal dolore di tante generazioni del nostro Paese. 
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