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Conferenza del 

 

Console Generale d’Italia a Basilea 

 

 

Dott. Michele Camerota 

 

 

1946-2016: 70 anni della Repubblica italiana 

 

 
Giovedì 26 maggio 2016, ore 18.15 

In un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1 

 

 

La Repubblica italiana nacque il 2 giugno1946, in seguito ai risultati del referendum 

istituzionale indetto per scegliere la forma di stato dopo la fine della seconda guerra mondiale. 

I risultati furono proclamati dalla Corte di Cassazione il 10 giugno successivo: la Repubblica 

ottenne il 54% dei consensi. Oltre che per il referendum, si votava anche per l’elezione di 

un’Assemblea Costituente con il compito di dare all’Italia una nuova Costituzione. Erano i 

primi passi democratici di un paese che usciva da un ventennio di dittatura e da lunghi anni di 

una guerra mondiale e civile che aveva lasciato dietro di sé lutti e rovine. Quella data segnò 

per la prima volta anche l’accesso delle donne al voto, un diritto finalmente conquistato e che 

fu vissuto come un primo passo di autonomia femminile. 

A parlare di questo argomento sarà il nuovo Console d’Italia a Basilea, dott. Michele 

Camerota. Nato nel 1977 a Caserta e cresciuto a Scauri in provincia di Latina, è sposato con 

due figli. Dopo la laurea in Scienze politiche all’Università di Siena, ha svolto il Servizio 

Volontario Europeo in Israele e ha poi conseguito il Master in ‘Diritti umani e gestione dei 

conflitti’ alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. In seguito ha lavorato per oltre un anno 

nella missione di pace delle Nazioni Unite in Burundi e, dal 2006 al 2013 ha partecipato a 

numerose missioni di osservazione elettorale per conto dell’Unione Europea, dell’OSCE e 

della Fondazione Carter in vari paesi del mondo. In servizio alla Farnesina dal 1° dicembre 

2014, prima di essere designato Console a Basilea ha lavorato presso la Direzione Generale 

per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, sotto la supervisione dell’attuale 

Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Marco Del Panta.  
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