
L o scorso anno nel 
nostro Paese si è 

ricordato il 70° anniver-
sario del suffragio univer-
sale. Un giorno impor-
tante, che ha sancito 
l’affermazione di uno dei 
più importanti diritti: il 
voto. 

I l 25 aprile 1945 finiva 
l’occupazione nazifa-

scista dell’Italia, grazie 
allo straordinario impe-
gno degli uomini e delle 
donne della Resistenza e 
all’avanzata delle truppe 
Alleate. Iniziava per 
l’Italia una “nuova vita”, 
caratterizzata dalla de-
mocrazia e dalla libertà.  

F inalmente a tutti i 
cittadini venivano 

riconosciuti i loro diritti, 
che il Fascismo aveva 
cancellato. 

F inalmente nel 1946 
veniva concesso il 

diritto di voto a tutti gli 
uomini e a tutte le donne, 
dopo un periodo in cui 
era impossibile esprimere 
liberamente le proprie 
opinioni.  

F inalmente non c’era-
no più distinzioni tra 

persone ricche e persone 
povere. 

O ggi tutti possono 
partecipare alla vita 

politica, ma molti non 
sanno quanto sia stato 
difficile  raggiungere 
questo traguardo. 

O gnuno di noi ha il 
dovere di compren-

dere il significato di que-
sta conquista e di viverla 
in pieno. 

I l voto è di tutti ed è 
necessario che tutti 

capiscano che, quando 
vanno a votare, stanno 
esercitando la forma più 
alta di democrazia. Il 
voto è un diritto, ma 

anche un dovere del buon citta-
dino. 

IL VOTO, MOLTO PIU’ 
CHE UN DIRITTO 

LA RESISTENZA HA VINTO: SI VOTA! 
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IL LUNGO CAMMINO VERSO IL SUFFRAGIO UNIVERSALE 

INTERVISTA A GIOVANNI DE LUNA 

Abbiamo il piacere di intervistare lo storico 

Giovanni De Luna, che risponderà alle nostre 

domande sul diritto di voto in Italia. 

Prof. De Luna, nel nostro Paese quando è 

iniziata la lotta per il riconoscimento del 

diritto di voto? Inizialmente chi poteva eserci-

tarlo? 

Questa lotta è cominciata nel 1861, all’indomani 

dell’Unità. Visto che l’Italia non aveva ancora un 

ordinamento giuridico adeguato, venne adottato 

lo Statuto Albertino, già in vigore nel Regno dei 

Savoia. Il suffragio era di tipo censitario: il voto 

veniva concesso soltanto ai più ricchi, che erano 

anche i più istruiti, e gli eletti dovevano abban-

donare le loro attività per dedicarsi esclusiva-

mente alla politica, cosa che poteva fare solo chi 

non aveva problemi finanziari. Pertanto potevano 

votare solo i cittadini di sesso maschile di alme-

no 25 anni che pagassero un censo di 40 lire 

annue o, se dimostravano di saper leggere e 

scrivere, di 20 lire. Alle elezioni del 1861 parte-

cipò solo il 2% della popolazione italiana. A 

prevalere fu la Destra storica, che difendeva gli 

interessi dell’alta borghesia. L’altra corrente era 

quella della Sinistra che, pur essendo più pro-

gressista, rappresentava sempre le classi sociali 

più elevate. Gli eletti erano quindi benestanti e 

non avevano interesse a promulgare leggi a 

favore dei meno abbienti. 

Quando sono avvenuti i primi cambiamenti 

relativamente al diritto di voto? Chi poteva 

effettivamente votare? 

Con la Sinistra 

al potere la 

situa- zione 

cam- biò, 

grazie alla 

rifor- ma 

eletto- rale del 

1882, voluta 

da Depretis 

per ampliare 

il numero 

dei votanti. 

Il diritto di 

voto fu conces-

so ai cittadini 

di sesso maschile che avessero compiuto 21 anni, 

che avessero superato l’esame di seconda ele-

mentare o che pagassero annualmente un’impo-

sta diretta di almeno 19,80 lire. Era sempre un 

suffragio censitario, ma il corpo elettorale risultò 

allargato: nel 1882 il 7% circa della popolazione 

maschile partecipò alle elezioni. Continuarono 

ad essere esclusi gli analfabeti e i più poveri, che 

in quel periodo abitavano soprattutto al Sud. Le 

richieste di suffragio universale che provenivano 

da più parti vennero respinte. 

Giovanni Giolitti è ricordato per un’impor-

tante riforma elettorale. Cosa stabiliva? Il 

suffragio era realmente universale oppure no? 

Nel 1912 il governo Giolitti approvò una 

nuova legge elettorale più favorevole al popo-

lo. Si trattò di un suffragio maschile quasi 

universale: potevano votare tutti gli uomini 

maggiori di trent’anni, indipendentemente dal 

grado di cultura e dal censo; quelli tra i 21 e i 

30 anni potevano farlo se avevano frequentato 

un corso di istruzione obbligatoria o svolto il 

servizio militare. Vi fu così un indubbio allar-

gamento del corpo elettorale. Nel 1919 una 

nuova normativa estendeva il diritto di voto a 

tutti i cittadini maschi che avessero compiuto 

21 anni o avessero prestato il servizio militare. 

Si passò al suffragio universale maschile: le 

donne ne rimanevano escluse. La stessa Came-

ra aveva respinto la concessione del voto 

anche a loro, con ben 209 deputati contrari, 48 

a favore, 6 astenuti. Agli inizi del Novecento 

molte erano diplomate e laureate, ma agli 

occhi dei politici i loro titoli erano insufficien-

ti: la società era ancora maschilista. 

Cosa può dirci del diritto di voto durante il 

fascismo? 

In Italia l’evoluzione dello Stato democratico 

fu interrotta dall’avvento del fascismo, i cui 

effetti si fecero sentire anche sul diritto di 

voto. Dopo la marcia su Roma del 1922, 

Mussolini venne incaricato dal Re di formare 

un governo e fece poi approvare una serie di 

leggi che ponevano le basi per la dittatura. Tra 

queste la “legge Acerbo” del ’23, che introdu-

ceva un forte premio di maggioranza (2/3 dei 

seggi) a favore della lista che avesse ottenuto 

almeno il 25% dei voti. Le successive elezioni 

si svolsero tra le violenze delle camicie nere, 

che condizionavano i comizi elettorali e mi-

nacciavano i votanti nei seggi. Il 30 maggio 

1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti 

denunciò in Parlamento questo clima di intimi-

dazione e i brogli elettorali, chiedendo l’invali-

dazione delle votazioni, ma venne rapito e 

ucciso da una squadraccia fascista. Lo Stato 

liberale stava morendo, e con esso il diritto a 

libere elezioni. Di lì a poco, con il discorso del 

3 gennaio 1925, Mussolini prese in mano il 

potere e diede vita allo Stato totalitario. 

È  corretto dire che l’affermazione della 

dittatura determinò la fine delle libertà 

civili e politiche e quindi del diritto al libero 

voto?  

Non c’è dubbio! Pensate al plebiscito del 

1929: gli elettori erano chiamati a votare SI o 

NO per approvare una lista di deputati già 

designati dal regime. Avevano a disposizione 

due schede uguali, bianche fuori ma recanti 

all’interno la formula “Approvate voi la lista 

dei deputati designati dal Gran Consiglio 

Nazionale del Fascismo?”. La scheda del SI 

aveva, dentro, due bande tricolori, quella del 

NO era completamente bianca. Al momento 

del voto, l’elettore doveva consegnare agli 

scrutatori solo la scheda prescelta, lasciando 

nell’urna dentro la cabina elettorale quella 

scartata. La segretezza del voto non era certa-

mente assicurata! Il controllo assoluto del 

fascismo sui poteri dello Stato si completò nel 

1939 con l’abolizione della Camera dei depu-

tati e la sua sostituzione con la Camera dei 

fasci e delle corporazioni. I suoi membri erano 

direttamente nominati dal partito fascista, che 

si garantiva un’assemblea legislativa fedele al 

regime, non eletta dal popolo e priva di qual-

siasi forma di opposizione politica. Il diritto di 

voto era praticamente sparito! 

Nel 1940 l’Italia entra in guerra a fianco di 

Hitler ma nel ’43 avviene un capovolgimen-

to di fronte. Cosa succede brevemente? 

Poco dopo lo scoppio della II guerra mondiale 

l’Italia affianca la Germania, ma la situazione 

non le è così favorevole. Il 25 luglio 1943, il 

Gran Consiglio del Fascismo dichiara Musso-

lini decaduto. Arrestato, imprigionato a Cam-

po Imperatore e presto liberato dai paracaduti-

sti tedeschi, egli viene messo a capo della 

Repubblica Sociale Italiana, un nuovo Stato 

fascista sostenuto da Hitler. Nel frattempo, gli 

Anglo-americani sbarcano in Sicilia e l’8 

settembre l’Italia firma l’armistizio, abbando-

nando i Tedeschi e passando dalla parte degli 

Alleati. Questi risalgono la penisola e, con il 

prezioso sostegno dei partigiani, la liberano 

dall’occupazione tedesca. L’Italia è divisa in 

due: nel centro-nord c’è la RSI, guidata da 

Mussolini –dove gruppi di partigiani si mobili-

tano contro i nazifascisti, dando vita alla 

Resistenza-, nel resto della penisola il Regno 

d’Italia.  

Perché è così importante ricordare il 25 

aprile 1945? Qual è il collegamento con il 

suffragio universale, finalmente concesso 

anche alle donne in occasione delle elezioni 

del 2 giugno 1946? 

Il 25 aprile 1945 è una data storica: il Comita-

to di Liberazione Nazionale proclama l’insur-

rezione generale nelle città del nord, ordinan-

do a tutte le formazioni partigiane di attaccare 

i presidi fascisti e tedeschi. Contemporanea-

mente gli Alleati avanzano, decretando la fine 

dell’occupazione nazifascista dell’Italia. Lo 

stesso Mussolini tenta la fuga, ma viene arre-

stato e condannato a morte. La Resistenza ha 

vinto: inizia la costruzione di un’Italia libera e 

democratica, nel rispetto dei diritti per tutti i 

cittadini sulla base della Costituzione. Tra 

questi c’è finalmente il suffragio universale, 

anche femminile. Nel 1946, le donne che 

hanno compiuto 21 anni possono votare per la 

prima volta: nel marzo-aprile alle elezioni 

amministrative e il 2 giugno nel referendum 

Repubblica-Monarchia e per l'elezione 

dell'Assemblea Costituente. 

Ed. SPECIALE 
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Un mese fa ad un convegno ho cono-
sciuto un giornalista, che mi ha rac-

contato una storia affascinante. 

“Milano, 29 aprile 1945. I soldati ameri-

cani sono entrati in città e vanno di casa 
in casa ad annunciare che la guerra è 

finita davvero. Sono così emozionata!” 

Queste le parole che un giornalista a 
caccia di scoop vede scritte su dei 

fogli sparpagliati nel cortile di una 
casa milanese, poco dopo la Libera-

zione. Incuriosito ricompone il tutto: 
è il diario di una donna. Mancano 

molte parti, ma le pagine che raccon-

tano la Liberazione sono intatte. Do-
po anni di dolore si sente felice. La 

donna ricorda il 25 aprile come uno 
dei giorni più belli della sua vita: è 

finita la guerra, è finita l’occupazione 
nazifascista! Grazie ai partigiani gli 

Italiani hanno ritrovato la libertà!  

Sono giorni difficili, molti hanno 
perso la casa e il lavoro, ma c’è gran-

de entusiasmo. La gente ricomincia a 
vivere: non c’è più il coprifuoco né 

l’oscuramento, si torna ad usare le 
“normali lampadine” al posto di quel-

le pitturate di blu, si possono orga-
nizzare festicciole in casa, vietate 

dal ’43…Addirittura si balla nei 
cortili! 

L’uomo custodisce il diario con 

cura. Desideroso di conoscere il 
seguito della storia, rintraccia i fa-

miliari della donna, che gli fanno 
leggere un secondo, breve diario 

scritto nei mesi successivi. La lettu-
ra è altrettanto interessante. 

Milano, dopo la Liberazione, è sof-

ferente, ma piena di voglia di rico-
minciare. In poco tempo viene rico-

struita la “Scala”, che ha la volta 

sfondata, i palchi e il loggione semidi-

strutti, gli uffici incendiati: l’11 mag-

gio 1946 riapre i battenti, con un 

concerto diretto da Toscanini. La 

città assiste con entusiasmo anche 
alla partenza della Milano – Sanre-

mo, la prima dalla fine della guerra, 
vinta da Fausto Coppi. 

Ma le pagine che più colpiscono il 
giornalista sono quelle in cui la don-

na rievoca il suo primo voto. È il 7 

aprile, si vota per le amministrative. 

Finalmente possono farlo anche le 
donne dai 21 anni in su: sono emo-

zionantissime, per la prima volta si 
sentono cittadine a tutti gli effetti! 

La città è tappezzata di manifesti 

elettorali, che sono affissi pratica-
mente ovunque: sui muri, sui lam-

pioni, sui portoni…una festa di 
colori! 

Il diario si chiude così: “La guerra è 
stata dura e lo sono anche questi mesi, 

ma aver recuperato la libertà e soprattut-
to i diritti cancellati dal fascismo allevia 

ogni sofferenza. Grazie al sacrificio di 
tanti partigiani ora posso decidere diret-

tamente dei mio futuro tramite il voto. 
Ho tanti sogni per il futuro; sicuramente 
ci saranno delusioni, ma ho recuperato 

il piacere della vita.”  

A queste parole, l’uomo con cui 
stavo parlando si commosse. Seppi 

poi che il giornalista che aveva tro-

vato i due diari era suo padre. Dai 
suoi racconti aveva tratto la passio-

ne che avrebbe fatto diventare an-
che lui giornalista. 

la quale tutti ci battiamo. Il Governo 

Bonomi ha posto donne capaci e meri-
tevoli alla direzione di organi di interes-
se popolare; ciò conferma la nostra 

preoccupazione di creare fin d’ora qua-
dri di donne capaci di assolvere domani 

i compiti che verranno loro affidati. La 
campagna per il voto alle donne ha 

riscosso, nell’Italia liberata, la simpatia 
popolare e l’approvazione dei diversi 
partiti componenti il C.d.L.N. Anche 

noi, dunque, più che mai dovremo 
continuare sulla via già intrapresa, di 

preparazione delle masse femminili a 

Riportiamo fedelmente alcuni brani 

dell’articolo “1945 anno di lotta, 
anno di vittoria”, pubblicato nel 

gennaio 1945 sul giornale partigiano 

clandestino “Noi donne”- Lombar-
dia (anno II, n.1). 

“[…]Il contributo delle donne italiane 
alla lotta di liberazione nazionale è stato 
ed è dei più grandi[…].[Il nostro scopo 

è] trascinare all’azione in modo coerente 
ed efficace il più gran numero di donne 

possibili[…]per dare alla nostra Patria 
quella vita progressiva e democratica per 

partecipare a tutta la vita politica, 

sociale ed amministrativa del paese.” 

DOCUMENTO ESCLUSIVO 

1945: DONNE, PRONTE ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA 

MILANO: UN DIARIO DELLA LIBERAZIONE 
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Il teatro alla 

Scala dopo i 

bombardamenti  
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Il suffragio femminile in Italia 

è una conquista piuttosto re-

cente: arriva dopo un profondo 

movimento di riforma politica 

che ha interessato, in tempi 

diversi, il mondo occidentale. 

Nell'Ottocento erano iniziate 

le prime lotte per il voto con le 

cosiddette "suffragette" ed il 

primo Paese ad ufficializzarlo 

fu il Regno Unito (1872).  

In Italia questo percorso si 

conclude nel 1946, quando alle 

donne che hanno compiuto la 

maggiore età (21 anni) viene 

concesso di votare per la prima 

volta, nel marzo-aprile alle ele-

zioni amministrative e il 2 giu-

gno nel referendum Repubblica-

Monarchia e per l'elezione 

dell'Assemblea Costituente (21 

saranno le elette). Ed è proprio 

la Costituzione, entrata in vigo-

re il 1° gennaio 1948,  a garanti-

re l’uguaglianza morale e giuri-

dica tra uomo e donna, anche se 

la strada da percorrere per una 

reale parità sarà ancora lunga. 

1946: L’ITALIA ALLE URNE     

DONNE, SI VOTA! 

Davanti ai seggi si formano lunghe code: il numero delle 

sezioni elettorali è inferiore a quello attuale. 

Ecco alcune istruzioni di voto e consigli diffusi da radio e 
giornali: 
“Vi sarà consegnata una matita copiativa che va restituita” 

“Fare attenzione a non lasciare segni di matita sulla scheda” 

“Le signore stiano attente a non lasciare tracce di rossetto 
sulla scheda” 

“Ricordate che il voto non è solo un diritto ma anche un 
dovere” 

La Stampa, 7 marzo 1946  

La Stampa, 1 giugno 1946 
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Per meglio comprendere cosa ha significato per le donne votare per la prima volta, immaginiamo 

di intervistare una protagonista della vita culturale di allora, la scrittrice Maria Bellonci.  

Sig.ra Bellonci, Lei è stata una delle protagoniste della vita culturale dello scorso secolo: ha 

scritto romanzi indimenticabili, come “Rinascimento privato”, e ha ideato un importantissi-

mo premio letterario, il “Premio Strega”. Siamo nell’immediato dopoguerra: cosa può dirci 

di quegli anni? 

Sono anni difficili da sintetizzare: ricordo che provavo SMARRIMENTO, ma allo stesso tempo 

ero elettrizzata perché si stava costruendo una società nuova. Nel 1945 l’Italia era devastata dalla 

guerra e soprattutto noi donne eravamo prive di molti diritti. Quello che mi mancava maggiormen-

te era il voto, a mio parere uno dei più importanti. Noi donne volevamo votare, ci sentivamo pron-

te a farlo, soprattutto dopo vent’anni di dittatura fascista. 

Perché ritiene così importante il diritto di voto? 

Perché consente a tutti di essere rappresentati e di far ascoltare la propria voce! Noi donne voleva-

mo sentirci uguali agli uomini…non ho mai capito perché non lo fossimo! Nel 1946 finalmente il 

mio sogno si è avverato: ho potuto votare, come tutte le altre donne. 

Che cosa ha provato in quel momento? 

Mi sono sentita una DONNA con la D maiuscola, perché da quel giorno ero una cittadina a tutti gli effetti, potevo esprimere la 

mia preferenza elettorale e non più sottomettermi a quello che decidevano gli uomini! 

Come è stato entrare per la prima volta in una cabina elettorale? 

Confesso che in un primo momento mi è mancato il cuore e ho quasi avuto l’impulso di fuggire: non che non avessi un’idea 
sicura su cosa votare, ma mi pareva come se non ne avessi il diritto… 

Torniamo su una parola che ha utilizzato poco fa: “smarrimento”. Come è riuscita a superarlo? 
Vivere nel dopoguerra era davvero difficile, l’Italia doveva praticamente ripartire da zero. Un po’ tutti ci sentivamo smarriti, ma 

accettando la situazione e unendo le nostre forze ce l’abbiamo fatta. L’idea di poter votare mi ha rassicurato: ero una cittadina a 

tutti gli effetti, noi donne che ci eravamo battute per ottenere questo diritto avevamo vinto! 

USCIRE DALLO SMARRIMENTO  

INTERVISTA IMMAGINARIA A MARIA BELLONCI 

RUBRICA “LETTERE AL DIRETTORE”                                

             IL BUON CITTADINO E IL VOTO 
Caro Direttore, 

a causa degli scandali quotidiani per noi elettori è sempre più difficile accostarci al voto. La politi-

ca sembra così distante dai cittadini! Cosa ci può dire a riguardo? È davvero così importante vota-

re? 

Caro lettore,  

il problema che Lei pone è fondamentale. Il diritto di voto è la possibilità di manifestare 
la propria volontà durante un’elezione. Ma perché è così importante esercitarlo? Prima 

di tutto perché è uno dei principali diritti che un cittadino ha, attraverso il quale può far 
sentire la sua voce. Per ottenerlo, migliaia di uomini e di donne hanno lottato duramen-

te, sacrificandosi in nome della libertà. Pensi alla Resistenza! Ora che lo abbiamo rag-

giunto, non possiamo non esercitarlo! 

Votare è più che un diritto, è un dovere morale. Dobbiamo farlo non per fare un favore 

a qualcuno o perché qualcuno ce lo ha raccomandato, ma perché è l’unico modo che 
abbiamo per esprimere la nostra opinione su ciò che per noi è giusto o sbagliato. Dob-

biamo votare perché ci crediamo realmente… 

Chiunque può scegliere di non votare: negli ultimi anni sempre più persone non si reca-

no alle urne. 

Ma è giusto tutto questo? Può considerarsi un vero e proprio cittadino colui che non si 
esprime, che si astiene da ogni decisione? Avrà poi il diritto di lamentarsi se una legge 

non gli piace? Rifletta su questo, caro lettore: la partecipazione è fondamentale ed è 
necessaria per cambiare una politica che non ci piace. Il Nuovo Corriere della Sera:1 giugno 1946 

Pagina 4 



Classe: III A 

I.T.E. “A. Zoli” - ATRI (TE) 

A.s. 2016-2017 

 

Prof.sse Coordinatrici: Monica Angelici e Daniela Brigidi 

 

RUBRICA “L’ANGOLO ENIGMISTICO” 

ACROSTICO 

«VOTO» 

Vittoria 

Ottenuta con 

Tenacia e 

Onestà 

Pagina 5 

Il Nuovo Corriere della Sera: 
31 maggio 1946 


