
di Aldo A. Mola

Fu il Regno d’Italia a entrare nella
Seconda guerra mondiale e a
perderla, ma il 10 febbraio 1947

a sottoscrivere la pace, iniqua e mor-
tificante, fu la repubblica. Il 3 e il 19
settembre 1943 il governo di Pietro
Badoglio firmò  la resa, salvando la
continuità dello Stato, ma le sue  clau-
sole erano così gravi da rimanere se-
grete. Però sin dal 18 agosto, a Que-
bec, i vincitori avevano affermato che
esse sarebbero state migliorate in
proporzione all’aiuto italiano alla vit-
toria delle Nazioni Unite. Anche per-
ciò il 13 ottobre 1943 il governo italia-
no dichiarò guerra alla Germania e
nel luglio 1945 persino al Giappone.

Il 2-3 giugno 1946 un referendum
truffaldino impose la repubblica all’I-
talia. Il capo del governo di allora, Al-
cide De Gasperi, era convinto che il
cambio istituzionale avrebbe avvan-
taggiato l’Italia. Il 20 giugno telegrafò
così ai governi di USA, URSS, Gran
Bretagna e Francia che i rappresen-
tanti dei partiti democratici (Partito
d’azione, comunisti, socialisti, de-
mocristiani, democratici del lavoro e
persino la concentrazione democrati-
ca repubblicana, che contava due de-
putati)  interpretavano la volontà del
popolo italiano di «consolidare le sue
conquiste democratiche allo scopo di
fare dell’Italia un fattore sempre più
efficiente di concordia internaziona-
le». Una pace lesiva dei diritti del po-
polo italiano – aggiunse – avrebbe

compromesso il consolidamento  del-
le nuove “libere istituzioni”. 

Dunque per De Gasperi i monar-
chici non erano democratici anche se
avevano combattuto il fascismo.  Lo
erano invece i comunisti,  che avalla-
vano crimini e stragi ributtanti. De-
mocrazia e libertà furono arbitraria-
mente identificate con la sola repub-
blica. Un falso clamoroso. Ma già al-
l’indomani delle dimissioni di Benito
Mussolini, a fine luglio 1943, De Ga-
speri aveva detto che agli antifascisti
(democristiani, socialisti, “democra-
tici”) non conveniva farsi carico della
sconfitta. Bisognava scaricarla tutta

sulla monarchia. Niente collabora-
zione con il governo Badoglio quindi.  

La storia oscurata
Il 10 febbraio 1947 i rappresen-

tanti dei Paesi sconfitti si presentaro-
no a Parigi per  ricevere i rispettivi
trattati di pace, deliberati dai vincito-
ri.   Il  diktat asserì che ad abbattere il
fascismo erano state le forze alleate
«con l’aiuto degli elementi democra-
tici del popolo italiano», ricordò la ca-
pitolazione e la cobelligeranza  delle
forze armate italiane governative e
della resistenza, senza una parola
sulla monarchia.

Per De Gasperi e compagni il  trat-
tato fu una doccia gelida. Si erano il-
lusi di ottenere chissà quali riguardi
scaricando sulla Corona quasi tren-
t’anni di errori compiuti da liberali,
cattolici e socialcomunisti. A nulla
servì la delegazione dell’ANPI segre-
tamente inviata all’ambasciata so-
vietica a Parigi. Oscurare la storia d’I-
talia non servì a nulla.

Il Trattato di pace impose la retti-
fica delle frontiere. A occidente il
confine venne spostato a favore della
Francia (Piccolo San Bernardo, alti-
piano del Moncenisio, Monte Tabor e
Chaberton e, in misura  consistente,
le valli della Tinea, della Vesubia e
della Roja nelle Alpi Marittime), che
annesse Briga e Tenda. A oriente  la
Jugoslavia di Tito acquisì Zara, Pola,
Fiume, l’Istria, l’isola di Pelagosa e
altro. Gorizia fu tagliata in due e ven-
ne infine creato il Territorio libero di
Trieste. La Grecia ebbe sovranità su
Rodi e Dodecanneso. L’Italia rinun-

ziò inoltre a «diritti e titoli sui posse-
dimenti territoriali in Africa, cioè Li-
bia, Eritrea e Somalia», alla conces-
sione di Tien-Tsin in Cina e dichiarò
di riconoscere l’indipendenza di Al-
bania ed Etiopia.

Il Trattato impose la smilitarizza-
zione di varie regioni non solo confi-
narie. «L’Italia – recita l’art.51 del
Trattato – non possiederà né fabbri-
cherà né sperimenterà nessun’arma
atomica; nessun proiettile automoto-
re o diretto né alcun dispositivo im-
piegato per  il lancio di tali proiettili
[...], nessun cannone di portata supe-
riore a 30 chilometri; nessuna mina
subacquea o torpedine funzionante
con meccanismo a influenza; nessu-
na torpedine umana».  La repubblica
poteva avere  200 carri armati  pesanti
e medi: con 320mila kmq e quasi 8mi-
la chilometri di coste, era a sovranità
limitata perpetua. Altre pesanti limi-
tazioni riguardarono esercito, mari-
na da guerra e aviazione (articoli 46-
70 del Trattato). I prigionieri di guerra
italiani sarebbero stati restituiti «ap-

pena possibile» con trasporto a carico
del governo italiano. Gli articoli 74-77
fissarono onerose riparazioni  a van-
taggio di URSS, Albania, Etiopia, Gre-
cia e Jugoslavia. Altre clausole stabi-
lirono le conseguenze economiche.
Archivi storici e beni culturali dei ter-
ritori “ceduti” passarono ai vincitori. 

Il Trattato vincolò l’Italia  a darsi

ordinamenti garanti dei diritti del-
l’uomo  e delle libertà fondamentali,
a impedire la rinascita di organizza-
zioni fasciste, ad arrestare e conse-
gnare i cittadini accusati di crimini
di guerra.

Il governo si fece rappresentare
dall’ambasciatore Antonio Meli Lupi

e impiccare, sotto nomi di criminali di
guerra, uomini politici e generali dei
popoli vinti.  Parimenti si è preso oggi
il vezzo, che sarebbe disumano se
non avesse del tristemente ironico, di
tentar di calpestare i popoli che han-
no perduto una guerra, con l’entrare
nelle loro coscienze e col sentenziare
sulle loro colpe e pretendere che le ri-
conoscano e promettano di emendar-
si». Occorreva dunque un esplicito no
alla firma del trattato.

Al momento del voto  i socialisti
abbandonarono l’aula per protesta, i
comunisti si astennero; a favore si
schierarono democristiani, repubbli-
cani e socialdemocratici. Su 410 pre-
senti, votarono in 330. Favorevoli fu-
rono 262; 68 i contrari. La  maggio-
ranza era fissata in 166: venne larga-
mente superata. Il governo però non
poté andarne affatto fiero. Infatti la
ratifica fu approvata  da un  magro
47% dei 556 costituenti in carica. Si
ripeté il caso del referendum istituzio-
nale del 2-3 giugno 1946. A favore
della repubblica votò il 44% degli
aventi diritto al voto. Se fosse stato
sottoposto a referendum sarebbe sta-
to approvato? popolare? E quale for-
ma di Stato sarebbe stata scelta se gli
italiani fossero stati  informati del dik-
tat incombente a Parigi? 

Se ci fosse stato ancora il re...
È stato detto che se  l’Italia fosse

rimasta monarchica i vincitori non
avrebbero imposto un trattato tanto
punitivo come quello del 10 febbraio
1947. Gli argomenti a sostegno di tale
ipotesi sono numerosi e convincenti.
Vittorio Emanuele III e Umberto II  si
sarebbero fatti sentire.  Però manca
la controprova. Si comprende che i
vincitori avessero interesse a demo-
nizzare la storia d’Italia, a identifica-
re italiani e fascismo e a dipingere il
fascismo quale regime totalitario sin
dall’ottobre 1922. Così potevano al-
zare la misura della punizione da in-
fliggerle, ignorando anche l’opera
realizzata dall’Italia  nelle colonie
«che – ricordò Croce – essa aveva am-
ministrate e portate a vita civile ed
europea, col suo genio e con dispen-
dio delle sue tutt’altro che ricche fi-
nanze». Si comprende meno com-
prensibile che una parte degli italiani
abbia voluto oscurare il proprio pas-
sato e rinviare  la riflessione sulla
propria storia. Anche quello fu un ca-
pitolo della guerra civile. Firmando il
Trattato il governo sperava di entrare
immediatamente nell’ONU. Vi fu
ammessa solo nel 1955, come la Spa-
gna di  Francisco Franco, il Giappo-
ne, l’Albania, la Cambogia...                   •

E i vincitori si rubarono anche la memoria
Il 10 febbraio 1947 l’Italia repubblicana e democratica nata dalla Resistenza trangugiò senza fiatare l’amaro calice del Trattato di
pace di Parigi che seppellì la Seconda guerra mondiale. Cornuta e mazziata. La monarchia? Come non fosse mai esistita

Le donne? Troppo stupide
per fare le spie. Molto in
sintesi, è ciò che carabi-

nieri, avvocati e magistrati
sembrano aver pensato davan-
ti alle accuse di collaborazioni-
smo rivolte a 90 donne romane
subito dopo la Liberazione. A
esaminare per la prima volta i
fascicoli, conservati presso
l’Archivio di Stato, è stata Si-
mona Lunadei che presenta i
risultati delle sue ricerche al IV
Congresso della Società italia-
na delle Storiche. Si tratta solo
di istruttorie perché l’amnistia,
firmata il 22 giugno 1946 dal
guardasigilli Palmiro Togliatti,
ha impedito che anche le don-
ne rinviate a giudizio fossero
sottoposte a processo ed, even-
tualmente, condannate.

C’è un’eccezione ai man-
cati processi: Celeste Di Porto,
la cosiddetta “Pantera nera”
del ghetto di Roma. Bella ra-
gazza ebrea, si era unita a una
banda di profittatori al soldo
dei nazisti, che dava la caccia
ai propri correligionari per im-
padronirsi dei loro beni e rice-
vere la ricompensa delle SS.
Ogni maschio adulto valeva
5mila lire, 3mila una donna e
mille un bambino. Celeste, poi
convertitasi al cattolicesimo,
era entrata in convento e ne

era stata presto espulsa, fu
processata e condannata a 12
anni, ma liberata dopo sette.

Donne come Celeste ce ne
sono state diverse. Alcune
ebree, la maggioranza no. Tut-
te accomunate dalla disinvol-
tura con cui, per 5mila lire,
hanno venduto ai nazi-fascisti
amici, conoscenti, vicini di ca-
sa. Ci sono anche denunce in-
giuste per altri motivi: «Il pa-
dre di un ragazzo ebreo depor-
tato e morto in un campo di
sterminio – afferma la Lunadei
–, denunciò la fidanzata: se-
condo lui era l’unica che po-
tesse sapere dove si nasconde-
va. L’amnistia cancellò il pro-
cesso, ma la ragazza pretese
che fosse riaperto. Fu assolta.
È l’unico caso, però». Se c’è un
elemento che accomuna, al-
meno nei resoconti dei magi-
strati, tutte queste donne, è
una sorta di passività più che
un’esplicita volontà malvagia.

«In genere – dice la storica
– si giustificavano con due pa-

role chiave che forze dell’ordi-
ne, avvocati e magistrati tro-
vavano del tutto condivisibili:
la fame e la famiglia.

Quasi come se, nel nome
di figli e genitori, a una donna
fosse concessa qualsiasi ne-
fandezza. È una sorta di anti-
cipazione di quella caratteri-
stica nazionale che, nei decen-
ni successivi, è stata indicata
come familismo amorale. Il fa-
scismo, credo, c’entra poco:
doveva esistere già nell’Italia
liberale».

Il paradosso è che questa
centralità della famiglia, della
sua integrità e del suo “ono-
re”, spinse un padre a denun-
ciare per collaborazionismo la
figlia diciottenne: l’accusa era
grave. In realtà la ragazza, co-
me molte in quel periodo, si
era limitata ad accompagnarsi
prima con i tedeschi e poi con
gli americani. Si era insomma
ribellata, per fame o per voglia
di libertà, ai codici severissimi
che, pur in un’Italia allo sfa-

scio, per le donne (almeno
teoricamente) continuavano a
valere. Almeno per quel pa-
dre, l’equazione era semplice:
ragazza disinvolta uguale put-
tana, uguale spia. I giudici fu-
rono d’altro avviso.

La Lunadei ha ben presen-
te che cosa significa parlare di
collaborazioniste in un perio-
do di “revisionismi” a uso po-
litico: «Lo storico è revisioni-
sta per definizione», scherza,
«torna sui fatti per accertarne
il più possibile il reale svolgi-
mento. L’importante è che fac-
cia il suo mestiere.

Trovo interessante tentare
di capire come, persone che
avevano compiuto atti ignobi-
li, come le delazioni, abbiano
potuto poi continuare a vivere
nel loro ambiente. Che cosa
passava loro per la testa?».
Adesso che la Sis ha aperto le
porte alle storiche dell’Est sa-
rebbe altrettanto interessante
capire che cosa sia passato e
passi per la testa dei milioni di

“delatori da condominio” de-
gli ex-regimi comunisti.

Probabile che le “collabo-
razioniste” dell’Est, proprio
come le romane del 1943-
1944, si siano date la stessa
giustificazione: «avevamo fa-
me e famiglia».

Una motivazione ideologi-
ca sarebbe almeno dovuta ser-
vire per incrinare la ferrea con-

vinzione dei magistrati che
quelle “povere donne”, per or-
ribili che fossero i loro gesti,
non avevano la capacità né di
fare attivamente le spie, né di
capire la portata dei loro gesti. 

A una donna, che aveva de-
nunciato due ragazzi che si era-
no nascosti alla leva forzata
della Rsi e che erano poi stati
ammazzati alle Fosse Ardeati-

ne, si riconobbe come scusan-
te: non poteva sapere che sa-
rebbero stati uccisi come cani.

Non poteva sapere? «Le
donne che collaboravano con i
nazisti, come lei, sapevano be-
nissimo che cosa accadeva nel-
le carceri e sapevano delle de-
portazioni», spiega Lunadei.
«Non solo, ma le donne furono
protagoniste della Borsa nera e
dei traffici illeciti che fascisti e
nazisti realizzarono nella capi-
tale». Altro, insomma, che po-
vere creature inconsapevoli. 

Ma, e questo è il parados-
so, le nuove istituzioni demo-
cratiche preferivano, ancora
una volta, giustificare qualsia-
si reato, piuttosto che ammet-
tere che una donna avesse
un’intelligenza politica, una
capacità strategica, fosse spin-
ta da motivazioni ideali.

Non solo, ma anche se dav-
vero avessero collaborato con i
nazisti per mantenere la fami-
glia, questo bastava ad assol-
verle? «Una vera banalità del
male», conclude la Lunadei,
«che sostituisce alla tipica mo-
tivazione dei tedeschi – obbe-
divamo agli ordini –, quella che
Ennio Flaiano considerava la
grande, unanime, assoluzione
nazionale: tengo famiglia».      •

Valeria Palumbo

Le collaborazioniste? «Tengo famiglia»
Una specialista, Simona Lunadei, e un convegno di storiche fanno il punto su una questione 
spinosa e tragica. Madri, mogli, fidanzate e sorelle che vendettero i propri congiunti ai nazisti
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Persino la
Bielorussia dettò
condizioni all’Italia

Perché, quando le capita,
anche la Bielorussia fa
la voce grossa con l’Italia?
Semplice: il 10 febbraio
1947 essa era uno Strato
sovrano. E così
la Repubblica socialista
sovietica di Bielorussia
sedette tra i vincitori,
assieme a Stati Uniti
d’America, Cina, Francia,
Regno Unito di Gran
Bretagna, Unione delle
Repubbliche socialiste
sovietiche, Austria, Belgio,
Australia, Brasile, Canada,
Etiopia, Grecia, Paesi
Bassi, India, Nuova
Zelanda, Polonia,
Cecoslovacchia,
Repubblica Federativa 
di Jugoslavia e Sud Africa.
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Dresda distrutta,
emblema di una guerra
devastante e assurda 
persino nel suo epilogo 
di pace

di Soragna, che firmò con la propria
penna. L’11 febbraio  1947 De Gasperi
protestò che «il  popolo italiano ha la
coscienza di aver agito coatto di fron-
te al regime che lo trascinò poi nella
guerra e che tanti all’estero sostenne-
ro con le loro lodi». Il trattato peggio-
rava  «l’atmosfera di soffocazione de-
mografica [...] che è in gran parte al-
l’origine di tanti mali per noi e per gli
altri» e avrebbe avvelenato «la vita di
una Nazione di quarantacinque mi-
lioni di esseri umani congestionati su
un suolo che non li può nutrire»: ar-
gomenti identici a quelli utilizzati  da
Mussolini per giustificare  revisioni-
smo, espansionismo e  dichiarazione
di guerra del 10 giugno 1940.

Nella discussione del trattato alla
Costituente (24-31 luglio 1947) si levò
la severa protesta  di Benedetto Croce,
che disse:  «Segno inquietante di tur-
bamento spirituale sono ai nostri
giorni (bisogna pure avere il coraggio
di confessarlo) i tribunali senza alcun
fondamento di legge, che il vincitore
ha istituiti per giudicare, condannare

roma si prostrò
sognando l’onu.

ma il consesso delle
nazioni ci ammise

solo nel 1955

i confini vennero
spostati, e l’italia

perse territori a est e
a ovest a vantaggio di
francia e jugoslavia

QUANDO LA STORIA È FEMMINA
Il IV Congresso nazionale della Società italiana delle Storiche,

l’unica associazione di specialiste italiane, si svolge a Roma dal
15 al 17 febbraio presso l’Università degli Studi Roma Tre. Il pro-
gramma è al sito della SIS, www.societadellestoriche.it. Il tema
del Congresso è Donne e uomini nella storia: diacronie e trasver-
salità. Fanno parte del Comitato scientifico e organizzativo Ro-
sanna De Longis (coordinatrice), Stefania Bartoloni, Elisabetta Bi-
ni, Elena Brambilla, Isabelle Chabot, Andreina De Clementi, Chia-
ra Giorgi, Maria Cristina Leuzzi, Simona Lunadei. La tre giorni
spazia dall’archeologia allo spettacolo, dall’economia dei con-
venti al fascismo, dai conflitti all’educazione.

Tutto in chiave femminile. Apre i lavori un dibattito lanciato dalle
storiche francesi una ventina d’anni fa: è possibile una storia europea
delle donne? Oggi a rispondere ci saranno anche le studiose dell’Est. 


