
Elezioni politiche italiane del 1919 
Le elezioni politiche del 1919 si sono svolte il 16 novembre 1919. Furono le prime elezioni in Italia a fare 
uso di una legge elettorale proporzionale (n. 1401 del 15/08/1919). 
 
Camera dei deputati  

 totale percentuale (%) 

Iscritti alle liste 10.235.874  

Votanti 5.793.507 56,6 (su n. elettori) 

Voti validi 5.684.833 98,1 (su n. votanti) 

Voti non validi   (su n. votanti) 

di cui schede bianche   (su n. votanti)  

Partiti voti voti (%) seggi 

Partito Socialista Italiano  1.834.792 32,3 156 

Partito Popolare Italiano  1.167.354 20,5 100 

Liste di liberali, democratici e radicali  904.195 15,9 96 

Partito Democratico Sociale  632.310 10,9 60 

Partito Liberale  490.384 8,6 41 

Partito dei Combattenti  232.923 4,1 20 

Partito Repubblicano Italiano  53.197 2,1 9 

Partito Radicale  110.697 2,0 12 

Partito Economico  87.450 1,5 7 

Partito Socialista Riformista Italiano  82.172 1,5 6 

Partito Socialista Indipendente  33.948 0,6 1 

Totale 5.684.833 100,00 508 

 
 
 
 
 
 



Elezioni politiche italiane del 1921 
Le elezioni politiche del 1921 si sono svolte il 15 maggio 1921. 
 
Camera dei deputati  

 totale percentuale (%) 

Iscritti alle liste 11.457.164  

Votanti 6.701.496 58,4 (su n. elettori) 

Voti validi   (su n. votanti) 

Voti non validi   (su n. votanti) 

di cui schede bianche   (su n. votanti)  

Partiti voti voti (%) seggi 

Partito Socialista Italiano  1.569.559 24,5 123 

Partito Popolare Italiano  1.347.000 20,8 108 

Blocchi Nazionali  1.210.000 14,0 105 

Partito Liberale Democratico  660.000 10,5 68 

Partito Liberale  450.000 10,5 43 

Partito Democratico Sociale  300.000 4,7 29 

Partito Comunista d'Italia  291.952 4,6 15 

Partito Repubblicano Italiano  120.000 3,8 6 

Partito Democratico Riformista  114.000 1,3 11 

Partito dei Combattenti  107.000 1,2 10 

Liste di slavi e di tedeschi  82.000 1,3 9 

Partito Economico  50.000 0,7 5 

Partito dei Socialisti Indipendenti  37.000 0,6 1 

Fasci di combattimento  31.000 0,5 2 

Totale  100,00 535 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elezioni politiche italiane del 1924 
Le elezioni politiche del 1924 si sono svolte il 6 aprile 1924. Furono le uniche elezioni disciplinate dalla 
cosiddetta "legge Acerbo" (n. 2444 del 18 novembre 1923), proporzionale con premio di maggioranza (o, 
secondo un'altra classificazione, maggioritaria plurinominale limitata). 
 
Camera dei deputati  

Per approfondire, vedi la voce Grafico delle elezioni politiche italiane. 

 totale percentuale (%) 

Iscritti alle liste 12.067.275  

Votanti 7.614.451 63,1 (su n. elettori) 

Voti validi 7.021.551 58,2 (su n. elettori) 

Voti non validi 592.900 7,8 (su n. votanti) 

di cui schede bianche   (su n. votanti)  

Partiti voti voti (%) seggi 

Lista Nazionale (fascisti, liberali e destra moderata)  4.305.936 61,3 356 

Lista PNF bis  347.552 4,9 19 

Partito Popolare Italiano  637.649 9,1 39 

Partito Socialista Unitario  415.148 5,9 24 

Partito Socialista Italiano  341.528 4,9 22 

Partito Comunista d'Italia  268.191 3,8 19 

Liberali centristi  196.000 2,8 15 

Partito Repubblicano Italiano  133.714 1,9 7 

Opposizione costituzionale  126.000 1,8 14 

Partito Democratico Sociale  98.000 1,4 10 

Liste di slavi e di tedeschi  84.000 1,2 6 

Partito Agrario  70.000 1,0 4 

Totale 7.021.551 100,00 535 

 
 
 
 
 
 



Legge Acerbo 
 

La legge elettorale italiana del 1923 fu la legge elettorale adottata dal Regno d'Italia nelle elezioni del 
1924. Essa è usualmente indicata come legge Acerbo dal nome del deputato Giacomo Acerbo che ne 
redasse il testo. 
La legge (approvata il 18 novembre 1923 con il n. 2444) fu voluta da Benito Mussolini allo scopo di 
assicurare al Partito Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare. 
 
Iter parlamentare  
 

Tale legge prevedeva l'adozione del sistema maggioritario plurinominale all'interno di un collegio unico 
nazionale. Ogni lista poteva presentare un numero di candidati pari ai due terzi dei seggi in palio (tale 
meccanismo fu spacciato per democratico in quanto garantiva di converso alle minoranze un terzo dei 
seggi dell'assise parlamentare, anche nel caso fossero scese al di sotto del 33% dei suffragi), cioè 356 su 
535, e la lista che avesse ottenuto la maggioranza con una percentuale superiore al 25% dei voti avrebbe 
eletto in blocco tutti i suoi candidati. I restanti 179 scranni sarebbero stati ripartiti proporzionalmente alle 
liste di minoranza, sulla base della legge elettorale del 1919. 
Ulteriori modifiche alla legge elettorale precedente erano la riduzione dell'età minima per l'eleggibilità da 
30 a 25 anni, l'abolizione della incompatibilità per le cariche amministrative per i sindaci, i deputati 
provinciali ed i funzionari pubblici, ad eccezione dei prefetti, vice prefetti ed agenti di pubblica sicurezza. 
Altra importante innovazione fu l'adozione della scheda elettorale al posto della busta. 
La legge Acerbo venne approvata alla Camera dei Deputati il 21 luglio del 1923 con 223 sì e 123 no: a 
favore si schierarono il Partito Nazionale Fascista, buona parte del Partito Popolare Italiano, il Partito 
Liberale Italiano e altri esponenti della destra, quali Antonio Salandra; negarono il loro appoggio il Partito 
Comunista d'Italia ed il Partito Socialista Italiano. La riforma entrò in vigore con l'approvazione del Senato 
del Regno del 18 novembre con 165 sì e 41 no. Nella discussione del disegno di legge presso il Senato 
ebbe un ruolo di primo piano il senatore Gaetano Mosca. 
 

Effetti 
 

Alle elezioni del 6 aprile 1924 il Listone Mussolini prese il 61,3% dei voti (il premio di maggioranza era 
scattato, come prevedibile, per il PNF): i fascisti trovarono il modo di limare anche il numero di seggi 
garantiti alle minoranze, alla cui spartizione riuscirono a partecipare mediante una lista civetta (la lista 
bis) presentata in varie regioni e che strappò ulteriori 19 scranni, mentre le opposizioni di centrosinistra 
ottennero solo 161 seggi, nonostante al Nord fossero in maggioranza con 1.317.117 voti contro i 
1.194.829 del Listone. Complessivamente, le opposizioni raccolsero 2.511.974 voti, pari al 35,1%. 
 
Legge elettorale 1928 
 

Nel 1928, il disegno di legge sulla riforma della rappresentanza politica presentato dal ministro della 
giustizia Alfredo Rocco introdusse un nuovo sistema elettorale che, negando la sovranità popolare e 
liquidando l'esperienza parlamentare, contribuiva alla realizzazione di un regime autoritario basato sulla 
figura del Capo del Governo. Il provvedimento approvato senza discussione riduceva le elezioni 
all'approvazione di una lista unica nazionale di 400 candidati, prevedendo la presentazione di liste 
concorrenti solo quando la lista unica non fosse stata approvata dal corpo elettorale. La compilazione 
della lista era compito del Gran Consiglio del Fascismo, dopo aver raccolto le designazioni dei candidati da 
parte delle confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute ed altri enti ed associazioni 
nazionali. (Testo unico 2 settembre 1928, n. 1993). Questa normativa fu impiegata nel plebiscito del 1929 
e nel plebiscito del 1934. 
Il sistema elettivo fu poi abbandonato nel 1939; la Camera dei deputati venne soppressa ed al suo posto 
venne istituita la Camera dei Fasci e delle Corporazioni di cui facevano parte coloro che rivestivano 
determinate cariche politico-amministrative in alcuni organi collegiali del regime e per la durata della 
stesse. 
 


