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Le consultazioni politiche

2 giugno 1946 Referendum istituzionale 
  ed elezione per la formazione 
  dell’assemblea costituente
18 aprile 1948 I legislatura
7 giugno 1953 II legislatura
25 maggio 1958 III legislatura
23 aprile 1963 IV legislatura
19 maggio 1968 V legislatura
7 maggio 1972 VI legislatura
20 giugno 1976 VII legislatura
3 giugno 1979 VIII legislatura

26 giugno 1983 IX legislatura
14 giugno 1987 X legislatura
5 aprile 1992 XI legislatura
27 marzo 1994 XII legislatura
21 aprile 1996 XIII legislatura
13 maggio 2001 XIV legislatura
9 aprile 2006 XV legislatura

13 aprile 2008

 Il 2 giugno 1946 si tennero le elezioni politiche per il referendum istituzionale e per eleggere l’Assemblea 
Costituente. 
 L’Italia arrivava a tenere libere elezioni generali in ritardo rispetto agli altri paesi a regime democratico che erano stati 
occupati dai nazisti: quasi tutti si rivolsero all’elettorato nel corso del 1945.
 Si votava con un sistema elettorale proporzionale a liste concorrenti e collegi plurinominali, per la prima volta con 
il suffragio esteso ai ventunenni e alle donne, alle quali il diritto di voto venne riconosciuto con Decreto Legislativo 
Luogotenenziale 2 febbraio 1945 n. 23 emanato dal Consiglio dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi ed era stato 
esercitato già nelle elezioni amministrative svoltesi in alcuni Comuni. All’Assemblea costituente furono presenti le 
prime parlamentari: 9 (DC), 9 (PCI), 2 (PSIUP), 1 (Fronte dell’Uomo Qualunque).
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 Alta fu la percentuale dei votanti rispetto agli elettori: l’89,1%. Erano lontani i tempi dell’Unità d’Italia, quando 
votava il 2% della popolazione; nel 1946 gli aventi diritto al voto rappresentavano il 61,4 e, nel 1975, con l’estensione 
del voto ai diciottenni, si arrivò a circa il 70% dell’intera popolazione.
 Furono 51 le liste presentate ma solo 11 erano collegate al Collegio Unico Nazionale (CUN) per l’utilizzazione dei 
resti delle circoscrizioni; 36 non ottennero alcun seggio.
 Nel referendum istituzionale la repubblica prevalse con il 54,3 % dei voti, ma il paese risultò su questo problema quasi 
spaccato in due, con la seguente situazione:

     Voti per la Repubblica in % Voti per la Monarchia in %
 Italia settentrionale   64,8    35,2
 Italia centrale    63,5    35,2 
 Italia meridionale   32,6    67,4
 Sicilia     35,3    64,7
 Sardegna    39,1    60,9

 Media nazionale   54,3    45,7

 L’isola d’Ischia si espresse in questo modo: Monarchia 14.493 voti – Repubblica 1.646 voti1

 L’Assemblea costituente fu composta da 556 componenti e, in rappresentanza del popolo, doveva elaborare la nuova 
Costituzione. Gli esiti delle votazioni furono generalmente favorevoli a quei partiti politici che avevano combattuto la 
dittatura. Si trattava soprattutto dei tre grandi partiti di massa che avrebbero caratterizzato anche la vita politica italiana 
nei decenni successivi: la Democrazia Cristiana che ebbe il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito Socialista Italiano 
con il 20,8% e 115 seggi; il Partito Comunista Italiano con il 19% e 104 seggi.

1 Fonte: un giornale isolano.
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 Questa la composizione completa:

Democrazia Cristiana   207
Partito Socialista Italiano 115
Partito Comunista Italiano 104
Unione Democratica Nazionale   41
Fronte dell’Uomo Qualunque   30
Partito Repubblicano Italiano   23
Blocco Nazionale Libertà   16
Partito d’Azione      7

Movimento Indip. Sicilia     4
Concentrazione Dem. Repub.     2
Partito Sardo d’Azione      2
Movimento Unionista Italiano     1
Partito Cristiano Sociale      1
Partito Democratico Lavoro     1
Partito Contadini Italiani     1
Fronte Dem. Progres. Repub.     1

 L’Assemblea si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946. Ne fu eletto presidente l’on. Giuseppe Saragat, poi 
dimissionario e sostituito l’8 febbraio 1947 dall’on. Umberto Terracini.
 Il 28 giugno 1946 fu eletto “capo provvisorio dello Stato” Enrico De Nicola (Napoli 1877 – Torre del Greco 1959) che 
con l’entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948) divenne poi il primo Presidente della Repubblica (sino all’11 
maggio 1948).
 Dopo le prime elezioni politiche del 18 aprile 1948 fu eletto presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che rimase in 
carica sino al maggio 1955. 
 

 Dal 1946 al 1948 si svolsero, in date diverse, anche le elezioni comunali e provinciali. Nel 1946 il turno primaverile 
dal 10 marzo al 7 aprile; il turno autunnale dal 6 ottobre al 10 novembre.  
 L’isola fu chiamata, il 3 novembre 1946, a formare gli organi elettivi dei Comuni, ripristinati con Decreto Luogotenenziale 
7 gennaio 1946.
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PSIUP  = Partito socialista italiano di unità proletaria
P. Patr. Mon. Rinn. = Partito Patriottico Monarchico Rinnovatore
CDR = Concentrazione Democratica Repubblicana
Partito d’azione = Fondato nel luglio 1942, riprese il nome del 
movimento politico risorgimentale di G. Mazzini con l’unione 

dei gruppi di “Giustizia e Libertà” del liberalsocialismo ed altri. 
Nell’ottobre 1947 si sciolse: molti finirono nel PSI, altri nel PRI.
Fronte dell’Uomo Qualunque = Partito fondato da Guglielmo 
Giannini, attore e commediografo; riscosse un buon successo, ma 
poi presto si sciolse
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 Il 18 aprile 1948 fu eletto il primo Parlamento. Le liste in concorrenza dalle 51 del 1946 scesero a 42; non sono 
presenti le liste del Fronte dell’Uomo Qualunque, del Partito d’Azione, della Concentrazione democratica; i partiti e i 
movimenti che ottennero dei seggi furono 10; 556 deputati la composizione della Camera.

 Rispetto al 1946 si ebbero in campo nazionale notevoli variazioni nella distribuzione dei voti: il Fronte Democratico 
Popolare ebbe il 31% dei voti rispetto al precedente 40% dei voti socialisti e comunisti; la DC passò dal 35% al 48,5%; 
crollarono i repubblicani e i liberali; il MSI ottenne meno di metà dei voti che due anni prima erano andati al Fronte 
dell’Uomo Qualunque; meno voti ottennero i socialdemocratici.

 Fu eletto anche il primo Senato della repubblica, per il quale si votava secondo il sistema del collegio uninominale 
corretto. Il Senato fu composto da 344 membri, di cui 237 eletti e 106 nominati secondo la III disposizione transitoria 
della Costituzione (1) e 1 in base all’art. 59 della Costituzione (ex presidente della Repubblica).

1) Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Prsidente della Repubblica, i deputati 
dell’Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di 
Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato;  hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente; son 
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque 
anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della 
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare 
prima della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
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Blocco Nazionale = I liberali che nel 1946 si erano presentati nel Blocco dell’Unità democratica nazionale.
Unità Socialista = Il nuovo partito socialdemocratico di Saragat.
P. Naz. Mon. – All. d. Lav. = Partito Nazionale Monarchico e Alleanza democratica del lavoro che nel 1946 si erano presentati come 
Blocco nazionale della libertà.
Partito Cristiano Sociale = Partito attivo alle elezioni del 1946 e 1948.
Fronte Democratico Popolare = Denominazione completa: Fronte Democratico Popolare per la libertà, la pace, il lavoro. Coalizione 
formata da partito comunista (PCI), partito socialista (PSI), partito democratico del lavoro (PDL) con l’adesione di altre formazioni 
minori.
Compare il MSI (Movimento sociale italiano), la cui prima uscita pubblica era avvenuta il 18 ottobre 1947 alle elezioni comunali 
di Roma.
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 Dal 1945 al 1992 in Italia è stato adottato il sistema elettorale proporzionale, con la formula Imperiali dei resti più alta per quanto concerne la 
Camera e con la formula d’Hondt per il Senato. 
Per la Camera dei Deputati l’elettore poteva votare il partito ed esprimere una o più preferenze (mai più di quattro) per indicare i candidati. Per la 
ripartizione occorreva ottenere un minimo di 300mila voti su scala nazionale e “fare il quorum” almeno in una circoscrizione, ossia raggiungere 
il quoziente pieno in una circoscrizione (circa 65mila voti). L’attribuzione dei seggi seguiva il meccanismo: i voti validamente espressi erano 
suddivisi per il numero dei seggi+2. Dopo aver eseguito il conteggio, si ottenevano i risultati. Tuttavia, alla fine del computo, rimanevano dei voti 
“inutilizzati”, i cosiddetti resti, i quali erano sommati e combinati per ogni partito, e infine venivano destinati al Collegio Unico Nazionale, dal 
quale secondo un nuovo calcolo su base proporzionale erano colmati i seggi vacanti. 
Il Senato della Repubblica, invece, adottava la formula d’Hondt. Attraverso questo metodo, dunque, diventavano senatori, i candidati con quoziente 
individuale più alto nei rispettivi collegi uninominale. Tuttavia, i 315 seggi al Senato erano distribuiti su 237 collegi, con un sistema proporzionale. 
Venivano a crearsi, perciò, situazioni paradossali, nelle quali un collegio era rappresentato da più senatori, mentre altri collegi non avevano 
rappresentanti. 
Per quanto il sistema proporzionale garantisse un’effettiva rappresentanza, è stato fortemente criticato per l’instabilità dei Governi, troppo legati 
alle istanze dei piccoli partiti, che garantivano la maggioranza all’esecutivo e pertanto avevano un elevato potere di “ricatto”. 
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PCI e PSI, uniti nel 1948 sotto l’insegna del Fronte democratico popolare), ritornano con i loro simboli e candidati distinti.
Nuovi movimenti: Unione Socialista Indipendente - Alleanza democratica nazionale.

Il 21 aprile 1952 era stato approvato un ritocco alla legge elettorale, con cui si attribuiva un premio di maggioranza alla lista o al 
gruppo di liste che avessero conseguito più della metà del totale dei voti validi a tutte le liste. La modifica, detta “legge Scelba”, fu 
definita anche “legge truffa”: essa non scattò, in quanto nessuno ottenne più di metà dei voti.
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   La Costituzione aveva inizialmente fissato la durata delle legislature in 5 anni per la Camera e 6 per il Senato, in modo che le 
due Camere rappresentassero due momenti diversi del volto politico italiano. Peraltro «i costituenti avevano inteso sottolineare il 
carattere parlamentare della repubblica, in quanto il governo è sempre responsabile dei suoi atti di fronte al parlamento un ramo 
almeno del quale è ininterrottamente in carica» (Celso Ghini, Il voto degli italiani, 1975). Ma sia nel 1953 che nel 1958 il senato 
venne sciolto al momento in cui scadeva la Camera dei deputati.
  Poi la legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963 rese comune il termine di 5 anni.

   Il nuovo senato fu composto da 237 eletti e non vi figuravano più i 107 senatori nominati nel 1948 con decreto pesidenziale.
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 «Il quinquennio 1958-1963 fu quello del cosiddetto “miracolo economico”. Intenso risultò lo sviluppo produttivo e l’espansione 
delle attività terziarie. Calò la disoccupazione e aumentò l’emigrazione con le relative rimesse di valuta pregiata. Aumentò il reddito 
pro-capite. Si incrementarono i consumi, soprattutto quelli dei beni durevoli. Il turismo si espanse incessantemente, assumendo 
le proporzioni di una grande industria. Aumentarono rapidamente le esportazioni e le importazioni, ed attivo diventò il saldo 
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della bilancia dei pagamenti. Durante lo stesso periodo furono costruiti dodici milioni di vani di abitazioni, e così via. Vi erano 
naturalmente squilibri, sperequazioni e contraddizioni che occorreva sanare con la programmazione» (Celso Ghini, Il voto degli 
italiani, Ed. Riuniti, 1975).

La Camera fu composta da 595 deputati.

Il Senato fu composto da 246 senatori.
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La nuova Camera conterà 34 deputati in più, poiché l’art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963 ne fissava il numero 
in 630, mentre il Senato ne avrebbe contato 315 con l’aggiunta degli ex presidenti della Repubblica, dei senatori a vita e dei 5 di 
nomina presidenziale.
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Candidati isolani (non eletti): Francesco Scalfati (PSI) e Vincenzo Di Meglio (PLI) per il Senato.
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PSU (Partito Socialista Unificato o PSI-PSDI Unificati): partito sorto il 30 ottobre 1966 dall’unificazione di PSI e PSDI, avviata 
nel 1963 dopo l’entrata del PSI nella maggioranza del governo presieduto da Aldo Moro. L’unià non durò a lungo e i due partiti 
ritorneranno separati; la componente socialdemocratica uscì dal partito (luglio 1969) e fondò il PSU (Partito socialista unitario) che 
poi fu ridenominato PSDI (Partito socialista democratico italiano).
PAPI - Partito autonomi  pensionati d’Italia
Socialisti - Lista di socialdemocratici contrari alla unificazione.

Candidati isolani (non eletti): Vincenzo Mennella (DC) per la Camera e Francesco Scalfati (PSI) per il Senato.
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   Il 7 giugno 1970 si votò anche per le 15 Regioni a statuto ordinario, che arrivavano con ventidue anni di ritardo rispetto al dettato 
costituzionale (VIII disposizione transitoria e finale): «Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni 
provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Cosituzione», 27 dicembre 1947.
   Queste elezioni peraltro «eleggevano dei consigli di enti che non esistevano ancora perché mancavano le leggi quadro che ne 
fissassero le prerogative e quelle finanziarie che ne assegnassero i mezzi per potere operare. Il pasticcio fu reso necessario, per impe-
gnare governo e maggioranza a compiere un primo atto irreversibile di attuazione di uno dei punti più qualificanti della Costituzione 
senza a possibilità di ulteriori dilazioni. Dopo essersi formalmente impegnato ad abbinare le elezioni regionali con quelle ammini-
strative generali - che dovevano tenersi per legge nel 1969 - il governo riuscì a procrastinare la data delle votazioni amministrative 
ancora di un anno (si svolsero il 7/8 giugno 1970), e praticamente di altri due anni l’inizio dell’attività dei nuovi organismi di potere 
decentrato» (C. Ghini, op. cit.).
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  La V legislatura (1968-1972) è la prima a finire prima dell’esaurimento del mandato delle assemblee legislative, che furono sciolte 
il 28 febbraio 1972 dal presidente della Repubblica Giovanni Leone, eletto il precedente 15 gennaio.
  Il PSI e il PSDI (precedentemente PSU = Partito Socialista Unificato) ritornano separati con liste di candidati diverse. Nel rinato 
PSDI ritorna la Socialdemocrazia.
  Non compare più il PDIUM (Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica) fondato l’11 aprile 1959 dalla riunificazione del 
PNM (Partito Nazionale Monarchico) di Alfredo Covelli e del PMP (Partito Monarchico Popolare) di Achille Lauro, che si erano 
separati nel 1954. Il 10 luglio 1972 il partito si sciolse: molti confluirono nel Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale (MSI-
DN), altri fondarono il movimento di Alleanza Monarchica.
 Candidati isolani (non eletti): Giovanni d’Ambra (PSDI) e Giovanni Iannelli (PSI) per la Camera.
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 Il 12 maggio 1974 si ha la prima applicazione dell’istituto del referendum, previsto dagli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione, 
e approvato con la legge 25 maggio 1970 n. 352. Il Comitato contro il divorzio aveva promosso il referendum per chiedere 
l’abrogazione della legge Fortuna-Baslini n. 898 del 1° dicembre 1970 che aveva introdotto il divorzio nel nostro ordinamento.
 Partecipò al voto l’87,7 %, permettendo di raggiungere il quorum per la validità del referendum. Vinse il NO con il 59,3 % contro 
il 40,7 %. «Ha vinto la libertà» titolò il Giornale d’Ischia, ma l’isola, contraddistinta da una forte prevalenza democristiana, si 
espresse a favore dell’abrogazione con questi risultati:

Barano Casamicciola Forio Ischia Lacco A. Serrara F. Isola

Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %

SI 1.642 58,4 1.838 62,4 2.708 63,2 5.075 66.1 1.079 65,0 730 56,7 13.072 63,26
NO 1.169 41,6 1.109 37,6 1.574 36,8 2.601 33,9 581 35,0 558 43,3 7.592 36,74
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   Nel 1975 il corpo elettorale si era ampliato con il riconoscimento del diritto di voto ai diciottenni, a seguito dello spostamento 
della maggiore età da ventuno a diciottio anni (legge 8 marzo 1975 n. 39). Questi avevano già partecipato per la prima volta alle 
elezioni, in occasione delle consultazioni regionali, porovinciali ed amministrative del 15 giugno 1975.

   Candidati isolani (non eletti):  Enrico Scotti (PLI) - Giovanni Buono (PSDI) per la Camera
        Giovanni d’Ambra (PSDI) - Mihele Regine (PSI) per il Senato.
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Candidati isolani (non eletti):  Luca Scotti (PLI) - Franco Borgogna (PSI) - Italo Verde (DN) per la Camera
     Domenico Bizzarro (PLI) per il Senato.
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Venne introdotta la preferenza unica, in base al referendum del 9 giugno 1991 che aveva approvato la riduzione del sistema delle 
preferenze nelle liste per la Camera dei deputati, portandole da tre ad una.
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In concomitanza dello scandalo di Tangententopoli, che stava travolgendo il sistema partitico in Italia, ebbe successo il referendum elettorale 
sulla preferenza unica (5 giugno 1991) e successivamente il referendum sul sistema elettorale del Senato 18 aprile 1993). Tali fattori spinsero 
il Parlamento a riformare la legge elettorale, anche per rispondere allo spirito “antipartitocratico” sorto nell’opinione pubblica. Il passaggio dal 
proporzionale al maggioritario rappresentò, peraltro, il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica.

Per la Camera dei Deputati fu realizzato un sistema alquanto complesso, che accoglieva le istanze del maggioritario, salvaguardando tuttavia una 
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quota di proporzionale. 475 seggi, infatti, venivano attribuiti nei collegi uninominali: il candidato (affiancato da uno o più simboli) che otteneva 
la maggioranza relativa dei voti conquistava il seggio. I restanti 155 seggi erano ripartiti con una complicata architettura proporzionale. Il dato 
inequivocabile era la clausola d’esclusione (o anche soglia di sbarramento) al 4% dei partiti per partecipare al “recupero” del proporzionale. 
Attraverso l’intricato meccanismo dello “scorporo”, poi, i candidati sconfitti nei collegi uninominali potevano accedere in Parlamento con il 
“paracadute” del proporzionale, poiché le candidature plurime erano consentite dalla legge. Per le elezioni alla Camera, l’elettore si trovava di 
fronte a due diverse schede: una per il collegio uninominale, l’altra per la quota proporzionale. Tale riforma fu soprannominata “Mattarellum”, 
poiché il relatore delle legge fu Sergio Mattarella. 

Per il Senato della Repubblica, invece, la formula adottata è più diretta e di conseguenza meno complessa. Il candidato, in primo luogo, poteva 
presentarsi anche senza l’appoggio di un partito. Il 75% dei seggi era assegnato con le elezioni nei collegi uninominali, mentre il restante 25% su 
base proporzionale non prevedeva lo “scorporo”, bensì venivano sottratti i voti necessari all’elezione nei collegi uninominali e si provvedeva al 
conteggio su base proporzionale. 



32



33



34

Candidato isolano al Senato (eletto): Salvatore Lauro (Forza Italia)
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Candidato isolano al Senato (eletto): Salvatore Lauro (Forza Italia)
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Un nuovo sistema elettorale si ha con la legge 270 del 21 dicembre 2005, improntata su un sistema proporzionale con ritocchi in senso maggioritario. 
Sono previsti (come per le precedenti leggi) meccanismi diversi per la ripartizione dei seggi in Camera e Senato. 

Per la Camera dei Deputati, sono state mantenute le 27 circoscrizioni, individuate nella riforma del 1993. La legge, firmata dal Ministro delle 
Riforme Calderoli, prevede un premio (su scala nazionale) alla coalizione vincente (con maggioranza relativa), che garantisce 340 seggi, a patto 
che la stessa coalizione raggiunga almeno il 20% dei consensi. Dato che ogni singola lista, collegata alla coalizione, mette a disposizione le proprie 
preferenze appare scontato che lo schieramento più votato possa ottenere il premio. La ripartizione dei 340 seggi avviene su base proporzionale 
tra le liste coalizzate, solo se ogni singola lista ha conseguito il 2% dei voti. È prevista, tuttavia, anche la “clausola del miglior perdente” che 
garantisce l’ingresso in Parlamento al primo dei partiti che non ha superato la soglia di sbarramento e che comunque ha contribuito al successo 
della coalizione. Per le liste non collegate, invece, la soglia di sbarramento è fissata al 4%. I 12 seggi della circoscrizione Estero vengono distribuiti 
con metodo proporzionale. La legge del 2005, quindi, propone un indirizzo marcatamente proporzionale, ma con l’intento di far nascere coalizioni 
e proseguire nel percorso del bipolarismo. 

Per il Senato della Repubblica si ha un meccanismo diverso che poggia su un premio di maggioranza assegnato su base regionale (e non nazionale). 
Le circoscrizioni per il Senato sono quindi le regioni in cui si concretizza il confronto elettorale. Va, comunque, evidenziato che Valle d’Aosta, 
Trentino Alto Adige e Molise hanno mantenuto i collegi uninominali, individuati dalla riforma del 1993. Nelle altre circoscrizioni, invece, sono 
previsti dei premi alle coalizioni vincenti. La ripartizione dei seggi interna alla coalizione si realizza su base regionale. Come per la Camera, la 
circoscrizione Estero distribuisce 6 seggi in maniera proporzionale. 

Nella legge in vigore, inoltre, è stata abolita la possibilità di esprimere una preferenza da parte dell’elettore. Per tale ragione, dunque, si parla di 
“liste bloccate”: sulla scheda bisogna apporre la croce sul simbolo del partito o della coalizione senza poter votare un candidato. Le candidature, 
infatti, sono decise dai partiti, che indicano anche la posizione (e di conseguenza la possibilità di elezione) dei singoli candidati. 
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