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Dom enica 13 m aggio 2001, 49.457.054 italiani ( 25.653.060 donne e 23.803.994 uom ini)  hanno elet to i 
nuovi 630 deputat i e 315 senatori. I n provincia di Brindisi, gli elet tor i sono 343.855, dei quali 179.025 donne 
e 164.830 uom ini,  dist int i in 374 sezioni elet torali (una m edia di 920 elet tor i per sezione) . Alle elezioni 
polit iche erano collegate le elezioni am m inist rat ive per il r innovo di cinque consigli provinciali e 1277 consigli 
com unali, dei quali 19 capoluoghi di provincia e 129 Com uni con più di 15.000 abitant i.  I n provincia di 
Brindisi sono stat i elet t i i Sindaci e r innovat i i Consigli com unali di Francavilla Fontana, Oria, Cisternino, San 
Vito dei Norm anni, San Pancrazio Salent ino, Cellino San Marco ed Erchie.  

Questa è stata la 13° legislatura repubblicana (dal 1948) , ed è interessante r ilevarne la com posizione per 
sesso e fasce d'età alla data della prim a seduta (9 m aggio 1996) :  560 uom ini dell'età m edia di 48 anni,  dei 
quali 299 neoelet t i, e 70 donne dell'età m edia di 44 anni,  delle quali 21 neoelet te. Nove deputat i erano 
com presi nella fascia d'età da 25 a 29 anni (due donne e set te uom ini) ;  129 avevano da 30 a 39 anni (16 
donne e 113 uom ini) ;  257 da 40 a 49 anni (36 donne e 221 uom ini) ;  168 da 50 a 59 anni (15 donne e 153 
uom ini)  e 67 con più di sessant 'anni (una donna e 66 uom ini) .   

Dal 1993 il nostro sistem a elet torale si è t rasform ato da interam ente proporzionale a m isto:  per il 75 %  
m aggioritar io, dove la vit tor ia in un collegio viene at t r ibuita al candidato che ha avuto più vot i,  e per  il 
restante 25 %  proporzionale, dove i seggi vengono at t r ibuit i in proporzione ai vot i espressi in favore delle 
singole liste.   

Nella nost ra provincia è stato part icolarm ente r ilevante, nelle ult im e elezioni polit iche (21 apr ile 1996) , il 
fenom eno dei vot i non validi (schede bianche o nulle o contestate) , com e si può r ilevare dalla tabella che 
segue, che m et te a confronto i dat i provinciali con quelli regionali e nazionali.   

 

Analizzando i dat i in det taglio, si r ileva che la percentuale dei nost r i votant i r ispet to agli elet tor i ( 79,3)  è 
stata infer iore a quella nazionale (82,8) , m a superiore a quella regionale (77,5) ;  m ent re la percentuale dei 
nost r i vot i non validi (11,3) , r ispet to ai votant i,  è stata superiore sia a quella regionale (9,3)  che a quella 
nazionale (7,8) .   

Un alt ro dato disponibile r iguarda il num ero dei votant i nei singoli Com uni, da cui si r ileva che i Com uni nei 
quali m aggiore fu, in percentuale, l'affluenza alle urne furono Francavilla con l'84 % , Villa Castelli con l'83,1, 
Lat iano, con l'81,5, Brindisi e Carovigno con l'80,7, Torchiarolo con l'80,2, Fasano con l'80,1, Oria con l'80. 
I nvece, Ceglie con il 71,1 % , San Donaci con il 74,3, Erchie con il 75,3, San Piet ro e San Vito con il 76,2, 
furono i Com uni nei quali l'affluenza fu m inore.  

Quest i i r isultat i delle ult im e elezioni polit iche per la provincia di Brindisi:   
 

Collegi elet torali della provincia com presi nella XXI  circoscr izione elet torale "Puglia"  

Quota m aggior itar ia per  la Cam era dei Deputat i 

 

Furono elet t i:  

Elet tor i Votant i Vot i non validi 

Schede bianche Schede nulle 
o contestate

Paese 48.872.614 40.452.887 1.432.743 1.711.458

Puglia 3.361.641 2.606.610 108.171 135.743

Provincia di 
Br indisi 337.185 267.400 13.057 17.120
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31 Monopoli 128.764 5 52.191 BR 30,1 %  
(Fasano)

32 Br indisi 116.243 3 40.662 BR 100 %

33 Mesagne 126.805 9 55.353 BR 100 %

34 Francavilla 129.484 7 74.954 BR 100 %



Collegio 31 -  Donato BRUNO -  Forza I talia -  con 41.135 vot i validi (52,9 % )   

"  32 -  Valent ino MANZONI  -  Alleanza Nazionale -  con 32.170 validi ( 48,1 % )   

"  33 -  Cosim o FAGGI ANO -  PDS -  con 38.583 vot i validi (53,4 % )   

"  34 -  Luigi VI TALI  -  Forza I talia -  con 35.815 vot i validi (47,6 % )   

Per la quota proporzionale r isultò elet ta l'on. Rosa STANI SCI  del Part ito Dem ocrat ico della Sinist ra.   
 

Collegi elet torali della provincia per l'elezione del Senato della Repubblica 

Quota m aggior itar ia 

 
Per il collegio 12 "Francavilla-Mesagne-Manduria"  r isultò elet to il sen. Euprepio CURTO del Gruppo elet torale 
"Polo per le Libertà"  con 55.833 vot i e la percentuale del 50,28  

Per il collegio 13 "Br indisi-Ostuni"  r isultò elet to il sen. Giuseppe SPECCHI A del Gruppo elet torale "Polo per le 
Libertà"  con 54.726 vot i e la percentuale del 47,20   

Per la quota proporzionale non fu elet to alcun senatore della nost ra provincia.   

Qualche cenno, ora, su com e si è giunt i nel nost ro Paese al suffragio universale.   

Prim a della Legge 22 gennaio 1882, n° 999, potevano votare -  sulla base della legge elet torale em anata da 
Carlo Alberto per il Regno di Sardegna nel 1848 -  solo i m aschi di età non inferiore a 25 anni, che sapessero 
leggere e scrivere e che pagassero un'im posta ( censo)  annua di alm eno 40 lire;  al voto erano am m essi gli 
appartenent i alle categorie dei m agist rat i,  professori e ufficiali,  anche a prescindere dal pagam ento di det ta 
im posta. Con la legge del 1882 fu am pliato l'elet torato at t ivo;  potevano votare i cit tadini m aggiorenni in 
possesso della licenza elem entare e che pagassero un'im posta annua di 19,80 lire:  gli elet tor i divennero così 
più di 2.000.000 ( il 7 %  della popolazione di allora, che contava 28.452.000 resident i) .  Può interessare 
sapere che, già il 18 giugno 1867, il deputato Salvatore Morelli aveva presentato la proposta di estendere il 
voto alle donne;  m a di essa non fu neppure data let tura.   

Con la Legge 30 giugno 1912, n° 666, il dir it to al voto fu esteso a tut t i i m aschi di età super iore a 30 anni 
senza i requisit i di censo e di ist ruzione, che cont inuarono però ad essere r ichiest i per i m aggiorenni di età 
inferiore. Gli elet tor i divennero 8.443.205 (dei quali 2.500.000 circa analfabet i) ,  pari al 23,2 %  della 
popolazione. I n quell'occasione, la Cam era prese in esam e m a respinse con votazione per appello nom inale 
una nuova proposta di concessione del voto alle donne, con 209 cont rar i,  48 favorevoli e sei astenut i.   

Nel 1918, con la Legge del 16 dicem bre, n° 1985, furono am m essi a votare non solo tut t i i m aschi 
m aggiorenni,  m a anche i m inorenni che avevano prestato servizio nell'esercito m obilitato ( la Grande Guerra 
era appena term inata) . E' solam ente a questo punto che si può parlare di suffragio universale m aschile, 
olt retut to allargato a una parte dei m inorenni.  

I l voto alle donne fu concesso poco prim a della fine dell'ult im a Guerra m ondiale, dal Consiglio dei Minist r i 
presieduto da I vanoe Bonom i, col Decreto legislat ivo luogotenenziale del 2 febbraio 1945, n° 23. Le pr im e 
par lam entari sedet tero sui banchi dell'Assem blea Cost ituente elet ta il 2 giugno 1946:  nove erano della D. C., 
nove del P.C.I . ,  due del P.S.I .U.P e una dell'"Uom o Qualunque"  ( il m ovim ento polit ico, che ebbe v ita 
brevissim a, fondato dal com m ediografo Guglielm o Giannini) .  


