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1913 Suffragio (quasi) 
universale maschile

1924 Elezioni con 
legge Acerbo

Il voto nel '900



  

La prima volta del voto

“ Quando votai per la prima volta alle elezioni Quando votai per la prima volta alle elezioni 
amministrative dell'aprile 1946 avevo quasi 37 amministrative dell'aprile 1946 avevo quasi 37 
anni. L'atto di gettare liberamente una scheda anni. L'atto di gettare liberamente una scheda 
nell'urna, ..un atto che ora è diventato un'abitudinenell'urna, ..un atto che ora è diventato un'abitudine
...apparve quella prima volta una grande ...apparve quella prima volta una grande 
conquista civile, che ci rendeva finalmente conquista civile, che ci rendeva finalmente 
cittadini adulti. Rappresentava per noi - ma anche cittadini adulti. Rappresentava per noi - ma anche 
per il nostro paese - l'inizio di una nuova storia... “per il nostro paese - l'inizio di una nuova storia... “

(Norberto Bobbio, 1996 in M: Ridolfi, Interventi e passioni..., B. Mondadori 1999)



  

 La transizione dal fascismo alla democrazia

Caduta del fascismo > lotta di Liberazione > Repubblica > Costituzione
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NAZIONALE
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         La centralità dei partiti
● I rinati partiti antifascisti dopo l' 8 settembre  si pongono a capo del  

compito di risollevare il Paese dalla situazione di rovina militare e di 
fallimento della intera classe dirigente

● Un compito storico che ne risalta la responsabilità e che ne rilancia il 
prestigio dopo la sconfitta ad opera del fascismo

● Si tratta di ricostruire un tessuto connettivo di valori ideali e di 
rimotivare all'azione politica generazioni sconfitte o cresciute sotto il 
fascismo

●

● Vi è poi la questione militare con un Paese in guerra e al Nord 
occupato dai nazisti con il sostegno della Repubblica di Salò (RSI)

● I partiti del CLN danno obiettivi politici (con gli fianco Alleati) alla lotta 
armata della Resistenza

● Questa opera unitaria di ricostituzione morale e politica assegna loro 
un ruolo centrale nel passaggio alla democrazia 



  

Il peso del passato 
● Idea che una nuova Italia si fondi su nuovi 

rapporti di potere e di cittadinanza
● Antifascismo come base valoriale
● Non riproposizione del quadro prefascista
● Partiti ispirati ai valori di fondo ma rinnovati



  

La ricostruzione del tessuto politico

● rinascita dell'istituto parlamentare come pilastro  della 
rappresentanza e del pluralismo

<  Fascismo > svalutazione del Parlamento
● partiti come elemento della democrazia

< Fascismo >  discredito dei partiti e della democrazia 
nell'opinione pubblica

● depositari della partecipazione popolare
●  riconoscibili nella loro identità

 



  

1946  Il triplice voto     

10, 17,14,31 marzo,
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Comuni (71,6% pop.)

Ottobre – novembre :
Elezioni in  altri 1.383 
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I partitiI partiti



  

Vento di Repubblica?

Incognita elettorato DC
Partito per libertà voto

Azione Cattolica per Repubblica
Chiesa per neutralità
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La propaganda 



  

  I manifestiI manifesti



  

I comizi



  

AA

Affluenza 89,1 %

Si vota!



  

Il dopo 2 giugnoIl dopo 2 giugno



  

19461946    I  I  risultatirisultati

Comunali
● DC + altri        2.383 comuni
● PSIUP+PCI    2.289 comuni

  Referendum
● Repubblica 12,719.923 

54,3 %
● Monarchia 10.719.284 

45,7 %

 

     Costituente



  

L' Italia politica



  

Le due Le due ItItalalieie

● Italia sinistra/centrodestra
● Italia repubblicana/ monarchica> linea divisoria 

su basi geopolitiche e storiche 
● Italia dei partiti/degli elettori
● Italia della democrazia dei partiti /del notabilato
● Differenze non di cultura istituzionale ma di 

concezione dei rapporti di cittadinanza
● Italia della Resistenza/ Italia della zona grigia



  

●    Partiti di massa
●   Tripartito  Tot. 74, 8 % 

 

DC 8.101.004 35, 2 %DC 8.101.004 35, 2 %

PSIUP 4.758.129 20, 7 %

PCI

Sinistra

4.356.686

Totale

18, 9  %

39, 6 %
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●  

20,7

79,3

Altri
Tripartito

Il trend politico
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