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60 ANNI FA RE UMBERTO II 
DAVA IL VOTO ALLE DONNE ITALIANE 

 
Decreto Legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23 

Estensione alle donne del diritto di voto 
 

Umberto di Savoia, Principe di Piemonte 
Luogotenente Generale del Regno 

 
In virtù dell'autorità a Noi delegata; 
Visto il decreto legislativo Luogote-
nenziale 28 settembre 1944, n. 247, 
relativo alla compilazione delle liste 
elettorali;  
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 
23 giugno 1914, n. 151; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei 
Ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, Primo Ministro Se-
gretario di Stato e Ministro per l'inter-
no, di concerto con il Ministro per la 
grazia e giustizia; 
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue: 
Art. 1 Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni 
previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico della legge elettorale politica, 
approvato con Regio Decreto 2 settembre 1919 n. 1495. 
Art.2 E' ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i 
Comuni. Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da 
quelle maschili, si applicano le disposizioni del decreto legislativo Luogo-
tenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di      attuazione 
approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944. 
Art. 3 Oltre quanto stabilito dall'art.2 del decreto del Ministro per l'interno 
in data 24 ottobre 1944, non possono essere iscritte nelle liste    elettorali 
le donne indicate nell'art. 354 del Regolamento per l'esecuzione del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 mag-
gio 1940 n. 635. 
Art.4 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo 
osservare come legge dello Stato. 
Addì, 1° febbraio 1945 
 
Le donne italiane votarono nelle elezioni amministrative, poi il 2 e il 3 
giugno del 1946 per il Referendum istituzionale e per le elezioni dell’As-
semblea costituente, dove sedettero le prime 21 parlamentari. 

TRICOLORE N. 66 
Oggi viene pubblicato il n. 66 del 
quindicinale d’informazione 
“Tricolore”, che offre: 
• Auguri ai Principi di Napoli 
• Il Principe Ereditario alla 

“Giornata della Memoria” 
• In ricordo della Regina Ma-

ria José 
• Estratto dell’ultimo libro 

del Capo di Casa Savoia 
• Assemblea generale dell’-

Associazione Internazionale 
Regina Elena 

• Origini dell’Ordine dei SS. 
Maurizio e Lazzaro.  
Informazioni della delega-
zione brasiliana 

• Siena: apertura del Palazzo 
Chigi Saracini 

• Interventi di beneficenza 
• Caserta, Roma. Pordenone 
• Esperienza a Baghdad 
• Rassegna stampa 
• Il futuro in un impegno 
• L’Ente Ordine Mauriziano 
• Il Papa riceve 160 Rabbini 
• L’AIRH per l’Asia 
• Libia, Somalia, Egitto 
• La Costituzione europea 
• I Duchi di Savoia 
• Vita della Regina Elena 
• Istituzioni, Giorgio Perlasca 
• Inchiniamo le Bandiere 
• I monarchici uniti a Torino 
• Presenti 
• Auguri 
• Ricordiamo 
• Agenda 
 

SAN GEMINIANO 
Ieri il Santo è stato celebrato con 
solennità: la mattina a Modena e 
il pomeriggio a Pontremoli di cui 
è il Patrono. La giornata è stata 
molto partecipata sia in Emilia 
Romagna che in Toscana. 


