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MAURO PALUMBO - SWUDWL¿FD]LRQHVRFLDOHHFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHD*HQRYD(OHPHQWLSHUXQ¶DQDOLVL
Premessa - Schieramenti politici e sociali a Genova - Per una tipologia socio-economica dei quartieri genovesi
- Lineamenti di una mappa elettorale della città - Il voto ai singoli partiti per tipo di quartiere - Note conclusive Appendice: Gli indicatori socio-economici utilizzati - Résumé-Abstract.
GIANPIERO DALLA ZUANNA - &RQWULEXWRDOO¶DQDOLVLGHOYRWRJLRYDQLOH8QVRQGDJJLRSRVWHOHWWRUDOHD3DGRYDQHO. Dati individuali e dati aggregati - Struttura sociale e territoriale di Padova - Giovani padovani ed
impegno sociale e politico - I giovani padovani e l’impegno religioso - I giovani e la condizione professionale - Il
YRWRSROLWLFRLQ9HQHWRHD3DGRYD0HWRGRORJLDGHOVRQGDJJLR5LVXOWDWLGHOVRQGDJJLR3UR¿ORGHJOLHOHWWRUL
VHFRQGRLSDUWLWLVFHOWL&RQFOXVLRQL,OTXHVWLRQDULR%LEOLRJUD¿D5pVXPp$EVWUDFW
JORGE GASPAR - /HHOH]LRQLQHO3RUWRJDOORGHPRFUDWLFR  . Le competizioni della democrazia
- Il 25 aprile 1975: l’Assemblea Costituente - Le quattro elezioni per l’Assemblea della Repubblica (1976, 1979,
1980,1983) - Le elezioni del Presidente della Repubblica: 1976 e 1980 - I risultati delle elezioni locali - Comportamento elettorale e struttura sociale - Voto e consolidamento della democrazia: il problema dell’astensionismo
%LEOLRJUD¿D5pVXPp$EVWUDFW
Rubriche: LEONARDO MORLINO - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Paesi extraeuropei: Canada, Israele, Nuova Zelanda, Stati Uniti.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Potere locale e tendenze elettorali alla vigilia delle amministrative
generali del 1985 - Caratteri della crisi degli enti locali - Alla vigilia del voto di maggio: scenari e tendenze elettoUDOL7HQGHQ]HHOHWWRUDOLOHDPPLQLVWUDWLYHGHOVHFRQGRVHPHVWUH/HPRGL¿FD]LRQLQHOODGLVWULEX]LRQHGHO
potere locale: 1981-1985.
Notiziario: Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Il Gruppo di studio - Appuntamenti
elettorali in Toscana.

SOMMARIO del n. 15 (luglio 1985)
1XPHURPRQRJUD¿FRGLVWRULDHOHWWRUDOH
GUIDO D’AGOSTINO e RICCARDO VIGILANTE - Il voto a Napoli prima e dopo il fascismo. Storia e elezioni - Nord e
Sud tra crisi dello stato liberale e avvento del fascismo - Il caso Napoli - Il biennio 1913-1914 - Il quinquennio 1919-1924
- Le scadenze elettorali del 1929 e del 1934 - La forzata «socializzazione» politica - Il secondo dopoguerra - Conclusioni.
PERCY ALLUM e ILVO DIAMANTI - $PELHQWHVRFLDOHHFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHQHOODSURYLQFLDGL9LFHQ]D
negli anni del primo dopoguerra. Il problema delle fonti - Complessità sociale e territorio vicentino: le indicazioQLGHOO¶DQDOLVLIDWWRULDOH9RWRHVRFLHWjYLFHQWLQDQHOFOLPDSROLWLFRGHOSULPRGRSRJXHUUD$QDOLVLFDUWRJUD¿FD
dell’impianto elettorale dei partiti - Correlazione fra consensi ai partiti e caratteristiche dell’ambiente - Gli aspetti
cruciali del consenso elettorale selezionati attraverso la regressione multipla stepwise - Conclusioni: alle radici
dell’egemonia democristiana - Appendice: Variabili e tipi di analisi.
PIER LUIGI BALLINI - /HHOH]LRQLSROLWLFKHQHO5HJQRG¶,WDOLD$SSXQWLGLELEOLRJUD¿DOHJLVOD]LRQHHVWDWLVWL-
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che$SSXQWLGLELEOLRJUD¿DVWXGLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH6WXGLVXOOHVLQJROHHOH]LRQL/DOHJLVOD]LRQHHOHQFRGHOOH
SURSRVWHGLOHJJHLQPDWHULDGLHOH]LRQLSROLWLFKHGDODO,SLVLJQL¿FDWLYLGDWLVWDWLVWLFLJOLHOHWWRUL,
risultati - Notizie sommarie sulle elezioni della Camera dei deputati dal 1861 al 1939.

SOMMARIO del n. 16 (gennaio 1986)
IAN BUDGE - &RQWLQXLWjRGLVFRQWLQXLWjGHLVLVWHPLSDUWLWLFL"8QDULFHUFDFRPSDUDWDVXLSURJUDPPLHOHWWRUDOLLQSDHVLQHOGRSRJXHUUD3UHPHVVD4XDGURWHRULFRGHOODULFHUFD0HWRGLHDVVXQWLGHOODFRGL¿FDGHLWHVWL
- Continuità o discontinuità del sistema partitico: ipotesi di fondo - Il metodo dell’analisi fattoriale - Applicazione
dell’analisi fattoriale alle ipotesi di base: i casi italiano e inglese - Confronto delle dimensioni principali e dell’evoOX]LRQHGHLSDUWLWLQHOOHGHPRFUD]LH&RQFOXVLRQLFRQWLQXLWjRFDPELDPHQWRGHOVLVWHPDSDUWLWLFR"$OWHUQDWLYH
RVYLOXSSLSDUDOOHOL"
DAVID FLEISCHER - ,O%UDVLOHDOODVYROWD/HHOH]LRQLGHOHGHO. Le premesse: 1974 e 1978 - Le
HOH]LRQLGHO/DGLQDPLFDSROLWLFDWUDLOHLO/DFDPSDJQD¿QDOH/¶$VVHPEOHD(OHWWRUDOH,O
sistema dei partiti (1985-86) - Conclusione.
JACQUES JOLY et ALAIN JOURDAN - Mutation socio-economique et changement politique d’une ville en FranFH/HFDVGH*UHQREOH'pFURLVVDQFHHWYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ/HVPRGL¿FDWLRQVGHODVWUXFWXUHVRFLDOH
- Les caractères de l’économie locale - Avant l’alternance municipale de 1983: les variations du comportement
grenoblois - L’alternance municipale de mars 1983 - Conclusioni.
Rubriche: LEONARDO MORLINO - /H HOH]LRQL QHO PRQGR - Europa: Belgio, Grecia, Norvegia, Portogallo,
Svezia - Paesi extraeuropei: Australia, India, Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Uruguay, Corea del Sud, Guatemala,
Salvador, Messico.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Analisi del voto regionale del 12-13 maggio 1985: amministrative
e referendum: «declino» comunista dopo il «sorpasso» - La partecipazione al voto: arresto del trend negativo o
LQYHUVLRQHGLWHQGHQ]D"/DFRQIHUPDGHJOLDQGDPHQWLGHOFLFOR©SRVWVROLGDULHWjQD]LRQDOHª/HGLIIHUHQ]HWHUritoriali del voto ai partiti - Le coalizioni di governo nelle amministrazioni locali - Il referendum del 9-10 giugno
- Appendice.
Notiziario: Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Il Gruppo di studio - Appuntamenti
elettorali in Toscana.

SOMMARIO del n. 17 (luglio 1986)
DONATELLA CHERUBINI - 3HUXQDVWRULDHOHWWRUDOHGHOOD7RVFDQD,O&ROOHJLRGL&ROOH9DOG¶(OVDGDO
DO La storia elettorale come storia sociale: alcune considerazioni metodologiche - Motivazioni di una ricerca
- Le vicende elettorali dal 1892 al 1913 - Analisi e proposte d’interpretazione di alcuni aspetti della competizione
HOHWWRUDOHQHO&ROOHJLRGL&ROOH9DOG¶(OVD  /HFDPSDJQHHOHWWRUDOL3UR¿OLGHLFDQGLGDWL
ALDO DI VIRGILIO - Francia ‘86: le elezioni della coabitazione. L’importanza delle elezioni del 16 marzo
1986: aspetti politici, istituzionali e di dinamica elettorale - Le liste, la campagna elettorale e i sondaggi della vigilia - Le cifre del voto: una mappa parlamentare di tipo nord-europeo - L’area di sinistra: l’aggregazione del voto
attorno al PS e la scomparsa del PCF come forza politica nazionale - Prospettive sistemiche: il voto del 16 marzo e
le conseguenze sul consolidamento della V Repubblica - Alcuni dati relativi al voto regionale.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Francia, Olanda, Spagna, Austria, Portogallo - Paesi extraeuropei: Colombia.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD(OH]LRQLUHJLRQDOLVLFLOLDQHHTXDGURSROLWLFROD©VWDELOLWjFRQÀLWtuale» - Le elezioni comunali del primo semestre 1986.
Notiziario: Ricordo di Sandro Sadocchi - Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana.

SOMMARIO del n. 18 (gennaio 1987)
ENRICO GORI - ,OYRWRLQ7RVFDQDQHOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOHGHO$OFXQLLQGLFLSHUO¶DQDOLVLGHL
risultati. Premessa - Gli indici - La stima degli indici - Metodologie per la stima delle probabilità di transizione Un’applicazione: le elezioni comunali 1980-1985 in Toscana - Conclusioni.
ROBERTO BIORCIO e PAOLO NATALE - 0RELOLWjHIHGHOWjHOHWWRUDOHQHJOLDQQLRWWDQWD8Q¶DQDOLVLFRPSDUDWD
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VXGDWLDJJUHJDWLHGLVXUYH\3UHPHVVD8QDYHUL¿FDSUHOLPLQDUHGHOPRGHOOR*RRGPDQ/DPHWRGRORJLDGHOO¶Dnalisi - Analisi dei risultati - La mobilità elettorale degli anni ottanta - Conclusioni.
RENATO D’AMICO - 9RWRGLSUHIHUHQ]DPRYLPHQWRGHOO¶HOHWWRUDWRHPRGHOOLGLSDUWLWR/¶DQGDPHQWRGHOOH
SUHIHUHQ]HQHOOHHOH]LRQLSROLWLFKHLWDOLDQHGHOTXLQGLFHQQLR Voto di preferenza e tipo di relazione partiti/elettori - Uno sguardo d’insieme - Voto di preferenza e dualismo Nord-Sud - La lunga crisi della Dc e l’andamento dei tassi di preferenza - Socialisti e laici, e il modello del «partito di centro» - Dualismo e ricambio del corpo
elettorale del Pci - L’andamento dei tassi di preferenza al Msi e la crisi della relazione candidati/elettori. Appendice:
Tassi di preferenza ai singoli partiti per circoscrizioni nelle elezioni dal 1968 al 1983 (con relative variazioni).
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Austria - Paesi extraeuropei: Brasile,
Colombia, Giappone, Malaysia, Stati Uniti.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD7HQGHQ]HGHOYRWRHSRWHUHORFDOHDOFXQHULÀHVVLRQLVXOFLFORDPministrativo - Le elezioni comunali del secondo semestre 1986 ed il ciclo amministrativo dell’ultimo triennio - La
distribuzione del potere locale: consiglieri e membri di giunta nelle amministrazioni regionale e provinciali.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appunti elettorali in Toscana.

SOMMARIO del n. 19 (luglio 1987)
ALBERTO BONTÀ - (OHWWRUDWRHGLIIXVLRQHGHLTXRWLGLDQLD/LYRUQR Livorno: ambiente, popolazione e attività
- Diffusione dei quotidiani a Livorno - Aree residenziali popolari e borghesi: casi campione - Elettorato e diffusione
dei quotidiani nella città di Livorno.
ROBERTO BIORCIO e ILVO DIAMANTI - /DVFHOWDGLYRWRGDOULVXOWDWRDOO¶DWWRUHVRFLDOH$SSXQWLSHUXQDULlettura del comportamento elettorale in Italia. Introduzione: oltre il limite del voto come «risultato»: l’utilità delle
teorie dell’attore sociale nella scelta elettorale - Il voto come «moneta» e strumento: le teorie dell’attore razionale
,OYRWRFRPHLGHQWL¿FD]LRQHO¶DWWRUHLQGLYLGXDOH©GHEROHª,OFRQWULEXWRGHOOHWHRULHGHOO¶DWWRUHDOODFRPSUHQVLRQH
dei paradossi del comportamento elettorale - Gli studi sul contesto italiano: alla ricerca dei criptomodelli di attore
nel comportamento di voto - L’attore sociale nella scelta di voto: appunti per l’analisi del caso italiano.
ALDO DI VIRGILIO - Riforma elettorale e collegio uninominale. Il Collegio uninominale nel dibattito sulla
riforma elettorale - Obiettivi e valori di fondo delle proposte “in presenza”: proposte deboli e proposte forti - Collegio uninominale e “riforma” dei partiti - La congruenza strumento/obiettivi e i prevedibili effetti - Motivazioni e
limiti di una proposta.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Finlandia, Repubblica Federale di Germania, Irlanda, Islanda, Malta, Regno Unito, Spagna - Paesi extraeuropei: Filippine, Indonesia.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Il sistema politico alla prova delle elezioni parlamentari anticipate
del 14 e 15 giugno 1987 - Le vicende di una lunga crisi, le elezioni anticipate e la questione istituzionale - Il quadro
politico prima e dopo la consultazione: la conquista della «centralità» nel sistema partitico - Le indicazioni del
voto - Appendice 1 - Appendice 2.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Appuntamenti
elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-18.

SOMMARIO del n. 20 (gennaio 1988)
1XPHURPRQRJUD¿FRVXOOHHOH]LRQLGHOVHFRQGRGRSRJXHUUDLQ7RVFDQD
CARLO BACCETTI - ,OWULSOLFHYRWRGHOLQ7RVFDQDODIRQGD]LRQHGHOSUHGRPLQLRGHO3&,. Le elezioni del
1946 in Toscana come «elezioni critiche» e il ruolo dei mezzadri - Il turno amministrativo di primavera: il trionfo della
sinistra - Il 2 giugno 1946: il PCI come partito predominante - Le basi sociali del voto comunista. Analisi di cinque
aree della Toscana centrale - La DC: partito cattolico e consenso moderato - La debolezza strutturale del PSIUP - La
superstite tradizione repubblicana - Le elezioni amministrative di autunno: calo della partecipazione e rafforzamento
del predominio comunista - La svolta critica del 1946: il nuovo volto politico della Toscana nell’Italia repubblicana.
VALENTINO BALDACCI - ,ODSULOHODFDPSDJQDGL7RVFDQD. Introduzione - La campagna elettorale
LQ,WDOLDLIDWWLHLVLJQL¿FDWL/DFDPSDJQDHOHWWRUDOHLQ7RVFDQD/D'HPRFUD]LD&ULVWLDQDHOD&KLHVD,O)URQWH
Democratico Popolare: il PCI e il PSI - Il ruolo della stampa quotidiana - I risultati - Conclusioni.
MARIO GABELLI - 7RVFDQDHOHWWRUDOHH(VWUDWWLGLOHJLVOD]LRQHULVXOWDWLHGHOHWWL Estratti di legislazione elettorale: Il sistema elettorale per le elezioni comunali del 1946 - Il sistema elettorale per l’Assemblea
Costituente e il voto referendario - Il sistema elettorale per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (1948) - I risultati: Elezioni amministrative 1946. Comuni oltre 30.000 abitanti. Comuni sotto 30.000
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abitanti - Referendum istituzionale, Assemblea Costituente (1946), Camera dei deputati e Senato della Repubblica
(1948) - Gli eletti all’Assemblea Costituente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

SOMMARIO del n. 21 (luglio 1988)
PASQUALE ALOSCARI - 8QDIRQWHSHUORVWXGLRGHOOHpOLWHVLQHWjOLEHUDOHOHOLVWHHOHWWRUDOLSROLWLFKHHGDPministrative del Comune di Catania dal 1861 al 1876./¶XWLOL]]D]LRQHVWRULRJUD¿FDGHOODIRQWH*OLHOHWWRULSROLWLFL
- Gli elettori amministrativi - Cittadini, elettori ed eletti: confronti e integrazioni con altre fonti.
PERCY ALLUM, PAOLO FELTRIN e MATTEO SALIN - /HWUDVIRUPD]LRQLGHOPRQGRFDWWROLFRHGHOODVRFLHWjUXUDOH
QHOYRWRGHOLQSURYLQFLDGL9LFHQ]D. Premessa - La società vicentina nell’immediato dopoguerra - Il contesto
politico prima e dopo la Liberazione - Le elezioni amministrative di marzo e la campagna elettorale - Determinanti
socio-culturali e scelte di voto. Appendice metodologica.
RENATO MANNHEIMER - /DVWLPDGHOODVFHOWDGLYRWRQHLVRQGDJJLSROLWLFLSUREOHPLPHWRGRORJLFLI sondaggi pre-elettorali: una storia recente - Lo sviluppo dei sondaggi elettorali in Italia -La capacità previsiva dei sondaggi
elettorali italiani: alcuni dati - Il problema principale: le scelte di voto nell’«area oscura» - Considerazioni conclusive: la necessità di un modello interpretativo - Appendici.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Portogallo, Svizzera - Paesi extraeuropei: Argentina, Australia, Corea del Sud, Ecuador, Nuova Zelanda, Turchia.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Il voto delle amministrative parziali del 1988: letture prevalenti e
indicazioni effettive - La “lettura” prevalente del voto di maggio e i problemi di rappresentatività e di comparabilità
GHLULVXOWDWLDPPLQLVWUDWLYL/HVSHFL¿FLWjGHOYRWRDPPLQLVWUDWLYR,FDVLGL3DYLDHGL5DYHQQD(OH]LRQLDPPLQLstrative e ciclo politico (1983-1988) - Appendice.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Appuntamenti
elettorali in Toscana.

SOMMARIO del n. 22 (gennaio-giugno 1989)
REMO ZANELLA - Elezioni e partiti a Malta prima e dopo l’indipendenza. Dall’arrivo degli inglesi (1800)
all’affermazione del partito laburista (1947): alcuni aspetti essenziali per comprendere la società maltese - Dal selfgovernment (1947) all’indipendenza (1964) e alla repubblica (1974) - 1947-1987: l’affermazione del bipartitismo
- Il sistema elettorale e i suoi effetti distorsivi - 1987: cambia la legge elettorale ma non il comportamento degli
elettori - 1921-1987: un’interpretazione di lungo periodo.
GABRIEL COLOMÉ - /¶HOHWWRUDWRVRFLDOLVWDLQ&DWDORJQDFRPSRVL]LRQHHFRPSRUWDPHQWR. La prima fase: 19771980 - La seconda fase: 1980-1986 - Evoluzione e distribuzione del voto - Il comportamento dell’elettorato socialista.
ALBERTO MARRADI e MARIANGELA SIBONI - &DVXDOLWjHUDSSUHVHQWDWLYLWjQHL%ROOHWWLQL'R[D I criteri dell’analisi - Il campione è rappresentativo - Il campione è casuale - Il campione è casuale e (quindi) rappresentativo - Il
campione è più “rappresentativo” che casuale - La Doxa misura tutto, fa pochi esperimenti, scopre qualche legge,
qVFLHQWL¿FDHRELHWWLYD4XDOFKHFHQQRDJOLXVLWHUPLQRORJLFLGL5LFHUFKH'HPRVFRSLFKH
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR- Europa: Svezia - Paesi extraeuropei: Canada,
Israele, Messico, Stati Uniti, Venezuela.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Tendenze elettorali ed equilibri politici: un’analisi a conclusione del 1988
- La Democrazia cristiana verso il congresso: note sul “trend” elettorale di breve e medio periodo (1983- 87) - Appendice.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Appuntamenti
elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-21.

SOMMARIO del n. 23 (luglio-dicembre 1989)
FAUSTO ANDERLINI - /¶,WDOLDQHJOLDQQL&LQTXDQWDVWUXWWXUDXUEDQRUXUDOHHFOLPLSROLWLFL La strategia di
ricerca - I sistemi urbano-rurali all’inizio degli anni Cinquanta - Struttura urbano-rurale e climi politici.
PAOLO NUVOLI - Il dualismo elettorale Nord-Sud in Italia: persistenza o progressiva riduzione? Una tematica trascurata - Due livelli di partecipazione elettorale - La distribuzione del voto: un processo di omogeneizzazione
ancora incompiuto - La personalizzazione della competizione elettorale nel Mezzogiorno: una tradizione che resiste
- Nella persistenza del dualismo una disomogeneità meridionale.
PATRIZIA MESSINA - /DV¿GDDPELHQWDOLVWDQHOOH]RQHELDQFKHHURVVH,OYRWRDL9HUGLLQ9HQHWRHLQ7RVFDQD
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 . Liste verdi e analisi del voto: alcune notazioni metodologiche - Il voto dei Verdi in Veneto - Il voto
dei Verdi in Toscana. Le ipotesi di ricerca tratte dall’analisi del voto - I risultati della ricerca: per un quadro sintetico
di riferimento.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: le elezioni per il Parlamento europeo.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Le elezioni italiane per il Parlamento europeo del 18 giugno 1989.
6SHFL¿FLWjGHOYRWRHLQGLFD]LRQLGLWHQGHQ]D(OH]LRQHHXURSHDRWHVWSROLWLFRLQWHUQR"3UREOHPLGLVSHFL¿FLWjH
comparabilità dei risultati - Un resoconto sintetico dei risultati: quadro politico, attese, «sorprese» - La frammenWD]LRQHGHOODUDSSUHVHQWDQ]DVRORFRQVHJXHQ]DGHOVLVWHPDHOHWWRUDOH",OYRWRHXURSHRQHOOHGLQDPLFKHHOHWWRUDOL
GHOGHFHQQLRDIÀXHQ]DDOOHXUQHH©SDUWHFLSD]LRQHDWWLYDª1RYLWjFRQIHUPHHLQGLFD]LRQLGLWHQGHQ]DQHOYRWR
per DC, PCI e PSI - Appendice.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-22.

SOMMARIO del n. 24 (luglio-dicembre 1990)
IAN BUDGE e DEREK HEARL - Scelte di voto e spazio regionale. Un’analisi comparata dei paesi della CoPXQLWjHXURSHD   Nuovo regionalismo e scelte elettorali - Le procedure di selezione e di analisi della
ricerca - L’andamento del voto regionale 1968-1988 - Relazioni tra voto autonomista, di centro e di destra - Spiegazioni provvisorie del voto regionale - Qualche conclusione a carattere generale.
INES CASCIARO - /¶HOH]LRQH GHO 3DUODPHQWR HXURSHR L GRGLFL VLVWHPL HOHWWRUDOL DWWXDOL HG L SURJHWWL SHU
un sistema elettorale uniforme. L’Atto del 20 settembre 1976 - Le leggi elettorali nazionali per le elezioni dirette
del Parlamento europeo: un confronto - I progetti elaborati dal Parlamento europeo per una procedura elettorale
uniforme dalle prime elezioni dirette ad oggi - Il lavoro del gruppo composto dai rappresentanti dei gruppi politici:
il progetto Bocklet-Barzanti - Considerazioni sulla mancata approvazione del progetto Bocklet-Barzanti entro la
seconda legislatura del Parlamento europeo direttamente eletto.
ANTONIO J. PORRAS NADALES - Il voto comunista in Andalusia. Il Partito Comunista de España: dalla clandestinità alla transizione democratica - Il processo di regionalizzazione politica in Andalusia. Il Partido Comunista
de Andalucía - Le prospettive a livello locale - L’inizio della crisi comunista e il “cambio” elettorale del 1982 - I
tentativi di rinnovamento a livello regionale: la nascita di Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía - La strategia di opposizione regionale dopo il 1986 - La distribuzione del voto comunista per provincia - Un riepilogo
dell’andamento elettorale e delle linee di tendenza.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Irlanda, Grecia, Polonia - Paesi extraeuropei: Argentina, Bolivia, El Salvador, Giamaica, Paraguay, Tunisia, Sri Lanka.
ANTONIO AGOSTA - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Governi locali e crisi del consenso elettorale. Alcune note sulle
elezioni di Roma e sull’evoluzione del potere coalizionale dei partiti nelle giunte regionali, provinciali e comunali
- Il quadro politico nel secondo semestre del 1989 - Le elezioni comunali del 29 ottobre 1989 e il voto di Roma:
crescita elettorale e potere coalizionale del PSI - Crisi della partecipazione e frammentazione della competizione
elettorale: astensionismo, nuove formazioni politiche e personalizzazione del voto - La distribuzione del potere
locale: confronto tra le situazioni al 31 gennaio 1985 e al 31 dicembre 1989 - Appendice.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-23.

SOMMARIO del n. 25 (gennaio-giugno 1991)
MARIA RITA MUCI - /HGRQQHHOHHOH]LRQLQHO6XG(XURSDSUHIHUHQ]HSDUWLWLFKHFDQGLGDWHHOHWWH. Donne
e partecipazione politica - L’interesse politico femminile - Le preferenze partitiche femminili - Le candidature
femminili alle elezioni nazionali - La rappresentanza politica femminile nel Sud Europa.
FRANCESCO RANIOLO - (OHWWRULHFDQGLGDWLLQXQDFLWWjVLFLOLDQD/¶XVRGHOYRWRGLSUHIHUHQ]DD5DJXVD. La
problematica del voto di preferenza - Ragusa: storia, economia, politica, amministrazione, cultura politica - Un elettorato permanentemente instabile - L’uso del voto di preferenza a Ragusa - Il voto di preferenza e i singoli partiti - Il
tasso di liderismo - Una conclusione sommaria.
ANTONINO ANASTASI, GIUSEPPE GANGEMI, RITA PAVSIC, VENERA TOMASELLI - 6WLPDGHLÀXVVLHOHWWRUDOLPHtodologie di ricerca e regole della politica. Spazio politico e modello di transizione - Condizioni metodologiche:
FRPHLOFDQHVLPRUGHODFRGD9HFFKLSUREOHPLHQXRYHWHFQLFKHROWUHLOPRGHOORGL*RRGPDQ*XHUUDGHLÀXVVL
bollettino dal fronte.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna -
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Paesi extraeuropei: Brasile, Cile, Uruguay.
ANTONIO AGOSTA e ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Le elezioni amministrative del 6-7 maggio
1990. Un’analisi del voto regionale. Il quadro generale - Un nuovo protagonista: il “voto difforme”. Distribuzione
WHUULWRULDOHHSUR¿ORSROLWLFR/¶DQGDPHQWRGHOYRWRSHULSDUWLWLVWRULFL$OOHUDGLFLGHOVLVWHPDSROLWLFRSULPL
elementi per un’analisi del voto comunale del 1990. Problemi di metodo - Un’analisi d’insieme: il voto comunale
SHU ]RQH JHRJUD¿FKH H FODVVL GHPRJUD¿FKH $QFRUD VXOOD /HJD ORPEDUGD SUHVHQ]D HOHWWRUDOH IRU]D DSSDUHQWH
FRQVLVWHQ]DHIIHWWLYD,OYRWRQHOOHFLWWjPHWURSROLWDQH,OYRWRD3DOHUPRVLSXzPLVXUDUH³O¶HIIHWWR2UODQGR"´
Appendice A - Appendice B - Appendice C.
Notiziario: IV Convegno internazionale della SISE - Il Gruppo di studio - Attività del Gruppo di studio sul
comportamento elettorale - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari degli ultimi numeri pubblicati.

SOMMARIO del n. 26 (luglio-dicembre 1991)
1XPHURPRQRJUD¿FRVXLSURFHVVLHOHWWRUDOLLQ$PHULFD/DWLQD
LILIANA DE RIZ e GERARDO ADROGUE - 3RODUL]]D]LRQHHGHSRODUL]]D]LRQHQHOOHHOH]LRQLQD]LRQDOLHORFDOLLQ
$UJHQWLQD  . Introduzione - Sistema dei partiti e sistema elettorale: passato e presente - Da Alfonsín a
Menem - Elezioni della Camera dei deputati: ascesa e caduta della UCR - Il fenomeno della depolarizzazione nelle
elezioni della Cameera dei deputati nelle provincie: lo spazio della terza forza - Le elezioni provinciali: analisi del
voto per provincia - Un primo bilancio - Poscritto: I sistemi elettorali provinciali.
SERGIO ESPAÑA R. e WILLIAM PORATH C. - /H HOH]LRQL SDUODPHQWDUL GHO  LQ &LOH. Dalla dittatura di
Pinochet alla transizione democratica - Il quadro giuridico-politico - Gli accordi per “assenza” e la competizione
regolata - I partiti politici sedici anni dopo - Le elezioni parlamentari del 1989 - La “consistenza elettorale” dei
SDUWLWL/¶HIIHWWRELSRODUHHODWHQGHQ]DFHQWULSHWD*OLHIIHWWLGHOODFRPSHWL]LRQHUHJRODWD/DVFRQ¿WWDGHO3&HLO
successo della destra - Conclusioni.
CARINA PERELLI e JUAN RIAL - /HHOH]LRQLXUXJXDLDQHGHOQRYHPEUH. Le tendenze dell’elettorato uruJXDLDQRGDO DO  /DOHJLVOD]LRQHHOHWWRUDOHHLULVXOWDWLGHOOHHOH]LRQL /D¿QH GHOODUHVWDXUD]LRQHOH
elezioni del novembre 1989 - I risultati. Lo scrutinio: i partiti e le coalizioni a livello nazionale - La battaglia per la
SUHVLGHQ]D/DVLQLVWUDGLIURQWHDOOHHOH]LRQL/HHOH]LRQLD0RQWHYLGHR9LQFLWRULHVFRQ¿WWLO¶HOH]LRQHGHLSDUODPHQWDUL/HVFHOWHGLYRWRVHFRQGRO¶HWjHLOJUDGRGLLVWUX]LRQH/D¿QHGHOODUHVWDXUD]LRQHLOGHVLGHULRUHSUHVVRGL
cambiamento e il tramonto dell’immobilismo senza costi - La valutazione del risultato da parte della classe politica.
I desideri dei cittadini, l’ordine sociale e il potere statale.
5LFRUGRGL$OEHUWR6SUHD¿FR
Sommari dei numeri 1-25.

SOMMARIO del n. 27 (gennaio-giugno 1992)
SAURO PARTINI - 7UDGL]LRQHSROLWLFDRUJDQL]]D]LRQHGLSDUWLWRHFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHD3UDWR,OYRWR
DO3&,GDODO. Un lungo predominio elettorale - Dalle origini del movimento operaio alla Resistenza
- Sviluppo economico-sociale e politiche comunali - Struttura e organizzazione del PCI a Prato - L’andamento elettorale nelle amministrative (1946-1990) - Voto amministrativo e voto politico al PCI: un confronto - Quale futuro
SHUJOLH[FRPXQLVWL"
OTTAVIANO PERRICONE - /HHOH]LRQLUHJLRQDOLLQ,WDOLDUHJRODULWjHSUHYHGLELOLWjQHOO¶DVVHJQD]LRQHGHLVHJgi. Un modello previsionale per le elezioni regionali - Le caratteristiche del voto regionale - Le peculiarità del
comportamento elettorale regionale rispetto alle elezioni politiche - Le elezioni regionali del 1985 e del 1990 - Il
modello della sensibilità - Il modello alla prova. Considerazioni metodologiche - La ricerca delle regolarità - Il
modello previsionale della sensibilità - Conclusioni e prospettive di ricerca.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Grecia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Tedesca, Romania, Ungheria - Africa: Botswana, Namibia, Sud Africa - America: Colombia,
Costa Rica, Honduras, Repubblica Dominicana, Nicaragua, Perù - Asia: India, Giappone - Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Un anno di elezioni (giugno 1990 - giugno 1991): amministrative
parziali, regionali siciliane, referenda. Le elezioni amministrative parziali tra fatto locale e tendenze nazionali - Le
elezioni regionali siciliane - Le due tornate di consultazioni referendarie: dalla crisi al rilancio dell’istituto referenGDULR"$SSHQGLFH
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-26.
SOMMARIO del n. 28 (luglio-dicembre 1992)
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PAOLO NUVOLI - Cittadini e politica a Firenze. Due sondaggi preelettorali. Le motivazioni della ricerca 'LHFLDQQLGLI¿FLOL8QDFLWWjFRQPROWLSUREOHPL,¿RUHQWLQLXQWHQWDWLYRGLULWUDWWRVRFLDOH)LUHQ]HHODSROLWLFD
un rapporto non facile - Una realtà in chiaroscuro - Nota metodologica.
PAOLO FELTRIN - &RPSRUWDPHQWLGLYRWRHFXOWXUHORFDOL,OFDVRGHOUHIHUHQGXPVXOO¶DERUWRLQ9HQHWR PrePHVVD9RWRHFRPSRUWDPHQWLVRFLDOL8QDSXQWXDOL]]D]LRQH,OUHIHUHQGXPGHOXQSUR¿ORULFRVWUXWWLYR/D
VWUXWWXUDGHOYRWRUHIHUHQGDULRQHO9HQHWR&XOWXUHORFDOLHDERUWLYLWjHYLGHQ]HHYHUL¿FKH$SSHQGLFHGH¿QL]LRQL
HIRQWL5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ANTONIO MUSSINO e PIETRO SCALISI - Dinamiche referendarie e relazioni con le consultazioni politiche.
Introduzione - I referendum in Italia: uno sguardo d’insieme - Aspetti statistici e informatici del metodo STATIS Omogeneità ed eterogeneità spazio-temporale dei comportamenti referendari - Le relazioni tra dinamiche politiche
HGLQDPLFKHUHIHUHQGDULH4XDQWH,WDOLHDOYRWR"8QDQXRYDFODVVL¿FD]LRQHGHOFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHSROLWLFR
HUHIHUHQGDULR&RQFOXVLRQLHSURVSHWWLYH5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Austria, Danimarca, Germania - Africa:
Costa d’Avorio, Egitto, Gabon - Americhe: Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti, Stati Uniti - Asia: Malaysia, Mongolia, Pakistan - Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD- Le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992 e le elezioni amministrative parziali del secondo semestre 1991. Le elezioni del 5-6 aprile: i molti motivi della vigilia - Il quadro sistemico:
tra evoluzioni di tendenza e fatti nuovi - L’articolazione territoriale del voto. Considerazioni sulle variazioni regionali nel voto per i singoli partiti - Le elezioni amministrative parziali del secondo semestre del 1991: all’interno
GHOFLFORHOHWWRUDOHDSHUWRVLFRQOHHOH]LRQLUHJLRQDOLGHO5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL$SSHQGLFH$$SSHQGLFH
B - Appendice C - Appendice D.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Iniziativa per la costituzione di un Coordinamento degli Osservatori elettorali di Regioni, Province e Comuni - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-27.

SOMMARIO del n. 29 (gennaio-giugno 1993)
DANIELE PASQUINUCCI - 6LHQDIUDVXIIUDJLRXQLYHUVDOHHIDVFLVPR,OYRWRSROLWLFRHDPPLQLVWUDWLYRGDO
DO Il suffragio universale: le elezioni politiche del 191 3 e le amministrative del 1914 - Le campagne senesi
SULPDHGRSRODJXHUUDLOGHFOLQRGHOO¶LQÀXHQ]DGHOFOHUR/¶LQWURGX]LRQHGHOVLVWHPDSURSRU]LRQDOHHOHHOH]LRQL
GHO/DULXQL¿FD]LRQHGHOO¶DULVWRFUD]LDSHUOHSROLWLFKHGHO/DVFLVVLRQHFRPXQLVWDHLULVXOWDWLGHOOH
elezioni politiche del 15 maggio 1921 - La legge elettorale Acerbo e le elezioni del 1924.
BERND ARNOLD - Iniziative popolari e referendum in Baviera. Il dibattito sugli istituti di democrazia diretta
in Germania - Iniziative e referendum nel Länder tedeschi - Iniziativa e referendum nella costituzione bavarese - La
SUDWLFDUHIHUHQGDULDLQ%DYLHUD/¶LQL]LDWLYDHLOUHIHUHQGXPGHOVXOSUREOHPDGHOORVPDOWLPHQWRGHLUL¿XWL
5XRORHVLJQL¿FDWRGHOOHLQL]LDWLYHHGHLUHIHUHQGXPLQ%DYLHUD
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Albania, Finlandia, Islanda, Portogallo Africa: Benin - Americhe: El Salvador - Asia: Bangladesh, India, Nepal.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Le elezioni amministrative parziali del 1992: tra fatto locale e crisi
di regime. Dopo il 5 aprile: l’accresciuta rilevanza dei test elettorali parziali - Le indicazioni del voto: aspetti di un
riallineamento partitico - L’andamento del voto per i singoli partiti - Appendice.
Notiziario: V premio “Celso Ghini” - Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari
dei nn. 1-28.

SOMMARIO del n. 30 (luglio-dicembre 1993)
MARIA CHIARA BARLUCCHI, ROBERTO FIDELI e FRANCESCA RODOLFI - ,GHQWL¿FD]LRQHWHUULWRULDOHHWHQGHQ]H
localiste in Toscana,QWURGX]LRQH/¶LGHQWL¿FD]LRQHWHUULWRULDOH,OORFDOLVPR&XOWXUHORFDOLHLQWHJUD]LRQHVRYUDnazionale - L’immagine della Regione Toscana - Conclusioni.
MARIO CACIAGLI - 0RGHOOLGLFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHQHOOD5HSXEEOLFDIHGHUDOHWHGHVFD  HOH
SULPHHOH]LRQLGHOOD*HUPDQLDXQLWD  . I quarant’anni della Repubblica federale tedesca: un bilancio elettorale
- La ricerca elettorale nella Repubblica federale: metodi, applicazione, risultati - L’andamento del voto dal 1949 al
1987 e l’evoluzione del sistema partitico - Un sistema elettorale con effetti molto proporzionali - Un’alta partecipazione con qualche recente incrinatura - La distribuzione territoriale dei voti: la frattura Nord-Sud - Le variabili che
spiegavano di più: la religione e la struttura sociale - Le scelte del voto secondo il sesso e l’età - Vecchie e nuove
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GHWHUPLQDQWLGHOYRWRODFUHVFLWDGHOO¶HOHWWRUDWRÀXWWXDQWH/HSULPHHOH]LRQLGHOOD*HUPDQLDXQLWDQRUPDOLWjR
QXRYRLQL]LR"3URVSHWWLYHGL¿QHVHFROR
ALESSANDRO CHIARAMONTE - /D QRQ SURSRU]LRQDOLWj GHL VLVWHPL HOHWWRUDOL ³SURSRU]LRQDOL´ LO UXROR GHO
correttore nei casi di applicazione del metodo del quoziente. Premessa - L’analisi dei proximal effects - Il correttore
nei metodi del quoziente - La disproporzionalità nel singolo collegio - La disproporzionalità a livello aggregato - Un
WHVWGLYHUL¿FDXQDVLPXOD]LRQHVXOFDVRLWDOLDQR&RQFOXVLRQHLOFRUUHWWRUHTXDOHVWUXPHQWRGLLQJHJQHULDHOHWWRUDOH
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR- Europa: Albania, Belgio, Bulgaria, Cecoslovacchia, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera - Africa: Burkina Faso, Cameroun, Gambia - Americhe: Argentina, Colombia, Messico - Asia e Medio Oriente: Filippine, Israele, Turchia.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - I referenda del 18 aprile e le elezioni amministrative del 6 e del 20
JLXJQR1XRYHUHJROHSHUTXDOLDOOLQHDPHQWL"/DFRQVXOWD]LRQHUHIHUHQGDULDLTXHVLWLHLULVXOWDWL/DWRUQDWD
amministrativa del 6 e del 20 giugno: i confronti possibili, le domande rilevanti - L’offerta elettorale e la strategia
delle alleanze - I risultati: un voto territorializzato - L’elezione diretta del sindaco e il turno di ballottaggio.
Notiziario: 1977-1993: trenta numeri dei «Quaderni dell’Osservatorio elettorale». Indici degli autori e
degli argomenti - Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Il Gruppo di studio - Appuntamenti
elettorali in Toscana - V Convegno internazionale della SISE. Call for papers - Sommari dei nn. 1-29.
SOMMARIO del n. 31 (giugno 1994)
FRANCESCO DINI - 0XWDPHQWRGHOVLVWHPDGLHOH]LRQHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHOOD7RVFDQD3URSRVWHSHU
ODGH¿QL]LRQHGHLFROOHJLHOHWWRUDOL Premessa - Il quadro concettuale - Il quadro dei vincoli - Una lettura critica dei
FULWHUL,OTXDGURGLPHWRGR/HLSRWHVLGLODYRUR&RQFOXVLRQL5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
LORENZO MALAVOLTI - /DWUDQVL]LRQHGHPRFUDWLFDLQ8QJKHULDGDOODQXRYDOHJJHHOHWWRUDOHDOOHSULPH
HOH]LRQLOLEHUH  . Introduzione. Una rivoluzione costituzionale - Cambiamenti politici e leggi elettorali
- La legge n. XXXIV del 1989 sulla elezione dei membri del Parlamento - Le prime elezioni libere - I risultati del
primo turno di votazione (25 marzo 1990) - I partiti fra il primo e il secondo turno di elezioni - Il secondo turno - I
ULVXOWDWL¿QDOLHGLOUXRORGHOVLVWHPDHOHWWRUDOH
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /H HOH]LRQL QHO PRQGR - Europa: Croazia, Estonia, Irlanda, Lituania,
Romania, Slovenia - Africa: Angola, Kenya - Americhe: Però, Stati Uniti - Asia: Giappone - Addendum: Austria.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Le elezioni amministrative del 21 novembre e del 5 dicembre
1993. Condizioni competitive e processi di apprendimento. La struttura della competizione: un quadro atipico $VLPPHWULDGHOO¶RIIHUWDHULVXOWDWLGHOYRWR9RWRGLOLVWDHIIHWWRRWWLFRHIDWWRUHGHPRJUD¿FR9RWRSHULOVLQGDFR
e tipologia dei ballottaggi: il crollo del centro.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-30.
SOMMARIO del n. 32 (dicembre 1994)
GIAMPAOLO NUVOLATI - 6RGGLVID]LRQHSHUVRQDOHSHUODYLWDHVFHOWDGLYRWR9HUVRODGH¿QL]LRQHHLQGLYLduazione di comportamenti razionali.3UHPHVVHWHRULFKHHLSRWHVLGHOODULFHUFD8Q¶XOWHULRUHYHUL¿FDHPSLULFD
Risultati della ricerca e prospettive di analisi
ROBERTO DE LUCA - /XQJDGXUDWDH¿QHGHOSUHGRPLQLRGHPRFULVWLDQRLQ&DODEULD  . La DC e
il Meridione - Il sistema di potere della DC in Calabria - Il voto democristiano in Calabria dal 1946 al 1992 - Le
elezioni del 27 e 28 marzo 1994 - In prospettiva.
LAURENCE MOREL - Il referendum nell’esperienza politica e costituzionale francese. I referendum senza
ODGHPRFUD]LDGDOOD5LYROX]LRQHDOOD¿QHGHO6HFRQGR,PSHUR/DGHPRFUD]LDVHQ]DLUHIHUHQGXPOD,,,HOD,9
Repubblica - I referendum nella democrazia: la Costituzione della V Repubblica - I quesiti e le campagne dal 1958
ad oggi - Indicazioni dei partiti, motivazioni di voto, partecipazione - Funzioni ed effetti strettamente politici dei
referendum - L’avvenire del referendum in Francia.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Francia, Lettonia, Spagna - Africa: Lesotho, Niger, Senegal - Americhe: Bolivia, Paraguay - Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Le elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994. Dalla destruttura]LRQHDOOD LQVWDELOHHSDU]LDOH ULFRPSRVL]LRQH/DQXRYDFRQ¿JXUD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHOHWWRUDOH/DFRPSHWL]LRQH
maggioritaria - Il voto di lista - Dai voti ai seggi.
Appendice A: 1) Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 27-28 marzo 1994 - collegi uninominali; 2) Riepilogo della distribuzione dei seggi per circoscrizione.
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Appendice B: 1) Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 27-28 marzo 1994 - voto di lista; 2)
Riepilogo della distribuzione dei seggi proporzionali e risultati per circoscrizione.
Appendice C: 1) Risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica del 27-28 marzo 1994 - collegi
uninominali; 2) Riepilogo della distribuzione dei seggi uninominali per circoscrizione.
Appendice D: Risultati delle elezioni per il Senato della repubblica del 27-28 marzo 1994. Risultati per
circoscrizione.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-31.

SOMMARIO del n. 33 (giugno 1995)
MASSIMO CARRAI - 8QDIHGHOWjOXQJDXQVHFROR ,OFRPSRUWDPHQWRGLYRWRQHOOD7RVFDQDFHQWUDOH 
 . L’Empolese e la Valdelsa: le due zone più rosse della Toscana rossa – Le radici del voto rosso – L’espansione
del voto rosso e la nascita del PCd’I – Rifondazione della subcultura. Stasi e crescita del voto rosso (1946-1983) –
/DTXDUWDIDVHOD¿QHGHO3&,  ±&XOWXUDSROLWLFDURVVDHSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHXQULHSLORJR
ANDREA DE GUTTRY - I nuovi diritti in materia elettorale del cittadino dell’Unione Europea. Integrazione
europea e diritti elettorali – Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza – Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza – L’attuazione in Italia della normativa comunitaria in materia di diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo nello Stato membro di residenza.
DANIELA GIANNETTI - /DUD]LRQDOLWjGHOYRWRXQ¶DQDOLVLGHOODVWUXWWXUDGHOOHSUHIHUHQ]HGHJOLHOHWWRULQHOOHFRPXQDOLGHOD*HQRYD. Lo sfondo teorico – Il disegno della ricerca – Gli ordinamenti di preferenza stretta – «Alienati» e
«avversi»: l’analisi degli ordinamenti deboli – Gli «indecisi»: possibili estensioni dell’analisi – Conclusioni.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Grecia, Norvegia, Polonia, Russia - Americhe: Argentina, Canada, Cile, Honduras, Venezuela - Asia: Giappone – Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Elezioni europee e amministrative parziali del 1994: la dinamica
dell’instabilità tra conferme e fatti nuovi. Il voto europeo: l’effetto «luna di miele» – Il voto amministrativo: movimenti nelle alleanze – Le elezioni dei sindaci: il successo delle sinistre municipiali – Il voto amministrativo in
Sicilia e le elezioni regionali in Sardegna.
Notiziario: Il Gruppo di studio - II incontro fra Osservatori elettorali – Appuntamenti elettorali in Toscana
(dal giugno 1990) - Sommari dei nn. 1-32.

SOMMARIO del n. 34 (dicembre 1995)
GIANNI RICCAMBONI - ,OYRWRHXURSHRLQ,WDOLD   Gli italiani e l’Europa - Problemi di metodo
nell’analisi del voto europeo - La partecipazione al voto - Elementi di analisi dei risultati - Alcune considerazioni
JHQHUDOL5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
SAURO PARTINI - 3ULPHSURYHGHLQXRYLVLVWHPLGLYRWRLQ7RVFDQDOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOHJLXJQR
D6LHQDH*URVVHWR. Le prime prove della nuova legge elettorale - La scelta dei candidati - La campagna elettorale fra i due turni - L’esito del ballottaggio - Tra astensionismo e personalizzazione debole.
FULVIO VENTURINO - /HFRQVHJXHQ]HSROLWLFKHGHOQXRYRVLVWHPDHOHWWRUDOHFRPXQDOH8QHVDPHHPSLULFR
Il ruolo dei sistemi elettorali - La misurazione della disproporzionalità - Risultati - Implicazioni e tendenze - RifeULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Finlandia, Moldavia, Paesi Bassi, Parlamento
europeo, Ucraina, Ungheria - Africa: Malawi, Sud Africa, Tunisia - Americhe: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Le elezioni regionali e amministrative del 23 aprile e del 7 maggio
1995; i referendum dell’11 giugno 1995. Un’altra tappa della transizione. Le elezioni regionali - Le elezioni provinciali e comunali - Il voto ai partiti - I quesiti e i risultati referendari.
Appendice A: Elezioni regionali del 23 aprile 1995.
Appendice B: Elezioni provinciali del 23 aprile e del 7 maggio 1995.
Appendice C: Elezioni comunali del 23 aprile e del 7 maggio 1995.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Appuntamenti
elettorali in Toscana (dal giugno 1990) - Sommari dei nn. 1-33.
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SOMMARIO del n. 35 (giugno 1996)
LEONARDO MAGNOLFI - /¶XWLOL]]RGHOYRWRGLVJLXQWRQHOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOLQ7RVFDQD8Q¶DQDOLVL
di 10 casi. Premessa - Il voto nei comuni toscani con più di 15.000 abitanti - Le caratteristiche del campione selezionato - Le stime del voto incrociato - Ricapitolando e interpretando.
GIANLUCA DI PALMA - ,OYRWRSROLWLFRHGDPPLQLVWUDWLYRLQ,USLQLDWUDLOHLO. Il Mezzogiorno nell’immediato dopoguerra - Gli orientamenti elettorali in Irpinia - Il voto amministrativo della primavera 1946 - Il voto del 2
giugno 1946 tra assestamento democristiano e conferma moderata - Il voto amministrativo di novembre - I partiti in Irpinia
alla vigilia del 18 aprile 1948 - Il 18 aprile 1948: una vittoria annunciata - La penetrazione della DC in Irpinia - Appendice.
MAURO BARISIONE - Strategie e tecniche di comunicazione nelle campagne elettorali negli Usa. Il marketing
politico - La strategia elettorale - Il piano elettorale e la conduzione della campagna - La campagna attraverso i
media - Conclusione: gli elementi del successo elettorale.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Austria, Bulgaria, Danimarca, Germania,
Slovacchia, Svezia - Africa: Mozambico - Americhe: Brasile, Messico, Stati Uniti d’America, Uruguay - Medio
Oriente e Asia: Nepal, Sri Lanka.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - I micro-test elettorali dell’autunno 1995. Politica locale e tendenze
nazionali. I risultati - L’elezione dei sindaci.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1990) - Sommari dei nn. 1-34.

SOMMARIO del n. 36 (dicembre 1996)
ANTONIO FLORIDIA - /HPHWDPRUIRVLGLXQDUHJLRQHURVVDVWDELOLWjHGHYROX]LRQHQHOYRWRGHODSULOH
LQ7RVFDQD. Le regioni centrali e la Toscana nel nuovo scenario competitivo - Il voto in Toscana - Il rendimento dei candidati - Alcune analisi di caso: Lucca, Grosseto, Capannori-Garfagnana e Firenze Oltrarno - Le basi
sociali della politica, ovvero le metamorfosi di una regione rossa.
JOSÉ RAMON MONTERO - 9HQW¶DQQLGLHOH]LRQLGHPRFUDWLFKHLQ6SDJQD  . Il più lungo e intenso
periodo di elezioni democratiche nella storia della Spagna - Le dimensioni del voto - I fattori del comportamento
HOHWWRUDOH,OUHQGLPHQWRGHOVLVWHPDHOHWWRUDOH5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ANDREA DE GUTTRY - Elettorato attivo e passivo dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia nelle
consultazioni per l’elezione dei consigli comunali. Premessa - La convenzione del 1992 del Consiglio d’Europa
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale - L’art. 8 B del Trattato di Maastricht - La DiUHWWLYD&(GHOGLFHPEUHD SUR¿OLJHQHUDOLE ODVIHUDGLDSSOLFD]LRQHVRJJHWWLYDGHOOD'LUHWWLYDF 
l’esercizio del diritto di voto - d) l’esercizio del diritto di eleggibilità - e) le disposizioni erogatorie e transitorie
- L’attuazione in Italia della Direttiva 94/80/CE: le disposizioni contenute nella legge comunitaria 1994 e le norme
FRGL¿FDWHQHO'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHODSULOH&RQVLGHUD]LRQLFRQFOXVLYH
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia - Africa: Niger - Americhe: Argentina, Brasile, Perù - Asia: Filippine, Malaysia.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD- Le elezioni politiche del 21 aprile 1996. Le molte sorprese della “seconda volta”. L’offerta elettorale: tra identità partitiche e logica coalizionale - Dentro le coalizioni - Conseguenze della
dicotomizzazione coalizionale sull’offerta e sul risultato elettorale - La partecipazione elettorale: erosione nella continuità
,OYRWRPDJJLRULWDULRKDYLQWRLOFHQWURVLQLVWUDRKDSHUVRLOFHQWURGHVWUD"/¶DUHQDSURSRU]LRQDOH
Appendice A: Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 21 aprile 1996: distribuzione dei seggi
maggioritari per circoscrizione.
Appendice B: Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 21 aprile 1996: - distribuzione dei
seggi proporzionali per circoscrizione - riepilogo dei risultati per circoscrizione.
Appendice C: Risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica del 21 aprile 1996: distribuzione dei
seggi maggioritari per circoscrizione.
Appendice D: Risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica del 21 aprile 1996: - distribuzione dei
seggi proporzionali per circoscrizione - riepilogo dei risultati per circoscrizione.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1990) - Sommari dei nn. 1-35.

SOMMARIO del n. 37 (giugno 1997)
GIOVANNI BECHELLONI e CARLO SORRENTINO - &DPSDJQHHOHWWRUDOLHYRWRTXDOHFRPXQLFD]LRQHSROLWLFD"/H
HOH]LRQLFRPXQDOLGHOHOHSROLWLFKHGHOD)LUHQ]H. Il nostro punto di vista - Questa ricerca - La campagna
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elettorale per l’elezione del sindaco di Firenze (1995) - La campagna elettorale per le politiche del 1996 in due
FROOHJL¿RUHQWLQL9HUVRXQDGH¿QL]LRQHGHOODQDWXUDGHOODFDPSDJQDHOHWWRUDOH
MASSIMO CARRAI - 1XRYHUHJROHHOHWWRUDOLHVXEFXOWXUHSROLWLFKH,OYRWRFRPXQDOHGHODSULOHLQ
un comprensorio della Toscana. Il Comprensorio del cuoio e le elezioni comunali del 23 aprile 1995 - Il voto nelle
elezioni comunali dal 1946 al 1990 - La nascita del PDS e di RC: forza organizzata e consenso elettorale - L’offerta
elettorale nelle comunali del 1995: la formazione delle coalizioni - I risultati - L’elezione diretta dei sindaci - Il voto
del 23 aprile 1995: un’altra tappa di assestamento della subcultura rossa.
LOURDES LÓPEZ NIETO - ,OOXQJRFDPPLQRGHOODGHVWUDVSDJQROD/¶DVFHVDHOHWWRUDOHGL$OLDQ]D3RSXODU3DUWLGR3RSXODU  . Partiti e cicli elettorali nel sistema politico spagnolo: l’andamento della destra - Da Alianza
Popular al Partido Popular: evoluzione di un partito - Primo ciclo elettorale (1976-1982): avvio del sistema e precarietà
elettorale - Secondo ciclo elettorale (1982-1989): il ripiegamento verso l’interno di fronte all’egemonia socialista - Terzo ciclo elettorale (1989-1996): rifondazione del partito e crescita elettorale - Il modello di radicamento territoriale del
33(VWHQVLRQHHPXWDPHQWRGHOO¶HOHWWRUDWRGL$3335LFDSLWROD]LRQHFRQWHQWDWLYRGLULÀHVVLRQH¿QDOH
Rubriche: ROBERTO FIDELI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Austria, Croazia, Polonia, Portogallo, Russia,
Svizzera - Asia: Turchia.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Le tornate elettorali del 1996: voto regionale siciliano ed elezioni
amministrative parziali. Il voto comunale - L’elezione dei sindaci - Il voto provinciale e le elezioni regionali siciliane.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1990) - Sommari dei nn. 1-36.
SOMMARIO del n. 38 (dicembre 1997)
FRANCESCO RANIOLO - Mezzo secolo di fortune elettorali dei partiti moderati e conservatori in Europa occiGHQWDOH  &KHFRVDFRPSDUDUH",OFRQVHQVRHOHWWRUDOHDLSDUWLWLGLFHQWURGHVWUDHXURSHLXQRVJXDUGRG¶LQsieme - Incompatibilità di famiglia e performances elettorali: tra destra confessionale e destra conservatrice - I sistemi
partitici con prevalenza elettorale dei partiti confessionali - I sistemi partitici con prevalenza elettorale dei partiti conVHUYDWRUL,SDUWLWLFRQVHUYDWRULHXURSHLWUDDPELHQWHIDYRUHYROHHYDQWDJJLRFRPSHWLWLYR5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
PATRIZIA VECE - ,OFRQVROLGDPHQWRGHOOD'&QHO0H]]RJLRUQR,OYRWRLQ,USLQLDQHOHQHO. La
costruzione del consenso democristiano in Irpinia - Il voto politico ed amministrativo tra il 1946 e il 1948 - Le
elezioni amministrative del 1952 - Prodromi delle elezioni del 1953: la DC, partito irpino - Per un’analisi del voto
GHOJLXJQR1HOODORWWDSHUOHSUHIHUHQ]HO¶DIIHUPD]LRQHGH¿QLWLYDGL6XOOR
ALESSANDRO GRILLI - /DQDVFLWDGHOQXRYRVLVWHPDHOHWWRUDOHSHULFRPXQLLWDOLDQLO¶LWHUSDUODPHQWDUHGHOOD
OHJJH. Le proposte di legge presentate alla Camera dei deputati - L’iter presso la commissione Affari costituzionali: la scelta fra modello monistico e dualistico e altre questioni - Il parere del governo e quello dei sindaci
- La proposta della commissione Affari costituzionali - L’approvazione della legge fra Camera e Senato - La legge
81/1993: il sistema elettorale e la forma di governo.
Rubriche: ROBERTO FIDELI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Spagna
- Asia: Corea del Sud, India, Israele, Palestina.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD - Le elezioni amministrative del 27 aprile-11 maggio e i referendum
del 15 giugno 1997. L’offerta elettorale - L’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci - Il voto ai partiti - Il
confronto 1997-1993: un primo bilancio - Referendum senza quorum.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal marzo 1994) - Sommari dei nn. 1-37.
SOMMARIO del n. 39 (giugno 1998)
ANTONIO FLORIDIA – Elezione diretta del sindaco e mutamenti nei sistemi politici locali. Il voto amministrativo
LQ7RVFDQDGDODO. Premessa – Candidati e coalizioni: un confronto 1993-1997 – Candidati e coalizioni:
un confronto 1994-1998 – Il turno elettorale del 1995 e il ciclo 1993-1998 – L’«effetto sindaco»: voto personaOL]]DWRIUDPPHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHOHWWRUDOHHDVWHQVLRQLVPR±/DGLI¿FLOHSRSRODULWjGHLVLQGDFLOHULSURYHGHO
1998 – Il modello dell’elezione diretta e l’evoluzione della subcultura rossa.
FRANCESCA BIANCHI – 9HFFKLHHQXRYHIRUPHGLFRPXQLFD]LRQHSROLWLFD/HFRPSHWL]LRQLHOHWWRUDOLGHO
HGHOD)LUHQ]H. La personalizzazione della competizione politica e il ruolo della comunicazione - Le elezioni
del 1992 e del 1996: le analogie – La preferenza unica: dal partito al candidato – La riscoperta della comunicazione
GLUHWWD±8QDFRQVLGHUD]LRQH¿QDOHYHUVRXQQXRYRUDSSRUWRWUDFRPXQLFD]LRQHHSROLWLFD"
LEONARDO AMULFI – 3HUORVWXGLRGHOPXWDPHQWRHOHWWRUDOHLQ(XURSDGDODGRJJLXQDJJLRUQDPHQWR
GHOODULFHUFDGL5RVHHG8UZLQGHO. L’analisi dei mutamenti elettorali in Europa occidentale e la ricerca di
Rose ed Urwin del 1970 – Questo lavoro su 13 sistemi politici europei dal 1945 al 1994 – L’indice delle tendenze
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partitiche di mutamento anno per anno – Il mutamento partitico cumulato – Gli indici di movimento: il movimento
medio anno per anno e il movimento partitico cumulato – L’Europa negli ultimi 25 anni: un mutamento elettorale
SLFRQVLVWHQWH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: ROBERTO FIDELI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Bosnia, Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Moldavia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia – Americhe: Bolivia, Canada,
El Salvador, Nicaragua, Stati Uniti - Asia: Giappone, Indonesia, Pakistan – Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO - /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD - Le elezioni amministrative dell’autunno 1997. Successo dei
VLQGDFLR³ULWRUQR´GHLSDUWLWL"/¶RIIHUWDHOHWWRUDOH±/DSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOH±/DVWUXWWXUDGHOODFRPSHWL]LRQH
– L’elezione dei sindaci e dei presidenti di provincia – Il voto ai partiti – Alcuni punti fermi.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1994) - Sommari dei nn. 1-38.

SOMMARIO del n. 40 (dicembre 1998)
CARLO BACCETTI e MARIO GABELLI – 8QDSULPDIDOODQHOOD7RVFDQDURVVD"/DYLWWRULDGHOFHQWURGHVWUD
QHOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHODSULOHD*URVVHWR. Le ragioni di questa ricerca – Il voto del 27 aprile 1997 a
*URVVHWR±*HQHVLGLXQDVFRQ¿WWD/¶LPPDJLQHFRPSURPHVVDGHOOD5HJLRQHHGHO&RPXQH±*HQHVLGLXQDVFRQ¿WWD%UHYHH[FXUVXVVXSDUWLWLHGHOH]LRQLD*URVVHWR¿QRDOYRWRGHODSULOH±*HQHVLGLXQDVFRQ¿WWD/¶RIIHUWD
HOHWWRUDOHGHODSULOHOD³QRYLWj´$QWLFKLWUDOLVWHFLYLFKHHOLVWHGLSDUWLWR±³*URVVHWL]]DUH´OD7RVFDQD"
FULVIO VENTURINO – &RPSHWHQ]DSROLWLFDHIRUPD]LRQHGHOO¶RSLQLRQHSXEEOLFD3DUWLWLOHDGHUHWHPDWLFKHQHOOH
HOH]LRQLGHO. La competenza degli elettori – Misure della competenza – Elettori competenti e non competenti: sono
GDYYHURGLIIHUHQWL"±&RPSHWHQ]DSROLWLFDHFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOH±'LVFXVVLRQH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MICHAEL GALLAGHER – ,OFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHLQ,UODQGDGDODO. Il sistema partitico irlandese –
Politica ed elezioni in Irlanda dal 1969 al 1998 – Il comportamento elettorale dal 1969 al 1997 – I referendum – Il sistema
HOHWWRUDOHSURSRU]LRQDOHFRQYRWRVLQJRORWUDVIHULELOH±/HSURVSHWWLYHGHOVLVWHPDSDUWLWLFR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: ROBERTO FIDELI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Albania, Irlanda, Norvegia, Polonia, Slovenia – Africa: Liberia, Marocco – Americhe: Argentina, Cile, Giamaica, Honduras, Messico - Asia: Corea del Sud.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Primavera 1998: un test elettorale minore non privo di sorprese.
Stabilità nelle alleanze, movimenti nelle etichette di partito – L’elezione dei sindaci e dei presidenti di provincia – Il
voto alle liste e gli schieramenti.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1994) - Sommari dei nn. 1-39.

SOMMARIO del n. 41 (giugno 1999)
CARLO SORRENTINO – ,OFDQGLGDWR$QWRQLR'L3LHWURODFRVWUX]LRQHGLVWUDWHJLHPHGLDOLQHOODFDPSDJQD
elettorale del Mugello3RWHUHGHLPHGLDRSRWHQ]DGHOPHGLD"±/HFDPSDJQHHOHWWRUDOLFRPHIRUPDGLFRVWUX]LRQH
della visibilità – Le strategie mediali – Come sono state studiate le campagne elettorali in Italia – L’Osservatorio
“Proteo” e la campagna elettorale di Di Pietro – Le strategie mediali del candidato Di Pietro – La campagna sui
PHGLD±/DTXRWLGLDQL]]D]LRQHGHOO¶HURH±,OVLJQL¿FDWRGHOODFDPSDJQDQHO0XJHOOR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
PIER LUIGI BALLINI – /HHOH]LRQLSROLWLFKHQHO5HJQRG¶,WDOLDXQDELEOLRJUD¿DStudi di carattere generale
– Studi per regione – Studi sulle singole elezioni.
MARCO CILENTO – Dopo un decennio di elezioni competitive in Ucraina: verso il consolidamento democratico? La democratizzazione dell’Europa orientale e dell’ex URSS – Marzo 1990: le prime elezioni competitive
GHO6RYLHW6XSUHPRGHOO¶8FUDLQD±ÛGLFHPEUHUHIHUHQGXPVXOO¶LQGLSHQGHQ]DHGHOH]LRQLSUHVLGHQ]LDOL±/H
elezioni parlamentari del 1994: il successo degli indipendenti – Le elezioni presidenziali del 1994: Leonid Kuchma
sostituisce Kravchuk. La nuova Costituzione – La nuova legge elettorale e le seconde elezioni parlamentari del 29
PDU]RLOQXRYRVXFFHVVRGHOODVLQLVWUD±8QOHQWRHGLI¿FLOHSURFHVVRGLFRQVROLGDPHQWR
Rubriche: ROBERTO FIDELI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Austria, Danimarca, Lituania, Moldavia, Paesi
Bassi, Repubblica ceca, Ucraina, Ungheria – Africa: Senegal – Americhe: Colombia, Costarica, Ecuador, Paraguay,
Repubblica dominicana - Asia: Filippine, India.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Autunno 1998: indizi da un micro-test elettorale. L’offerta elettorale – Il voto per i presidenti di provincia e per i sindaci – Il voto di lista.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1995) - Sommari dei nn. 1-40.
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SOMMARIO del n. 42 (dicembre 1999)
ARJUNA TUZZI –,JQDYLRLUDFRQGL"/¶DVWHQVLRQLVPRQHOOHHOH]LRQLSROLWLFKHLQ,WDOLDGDODOA
partire dal Friuli Venezia Giulia: il rinnovato interesse per l’astensionismo elettorale – Chi si astiene e perché –
*HRJUD¿DGHOO¶DVWHQVLRQLVPRHOHWWRUDOHQHOOHHOH]LRQLSROLWLFKHGHOGHOHGHOLQ,WDOLD±/DFUHVFLWD
GHOO¶DVWHQVLRQLVPRQHOHQHO±*HRJUD¿DGHOYRWRQRQYDOLGRQHO±$OFXQLFROOHJLDQRPDOL±5DSSUHVHQWDQWLGLFKL",OYRWRFRPSOHPHQWDUH±3HUFRQFOXGHUH/¶DVWHQVLRQLVPRGHJOLLJQDYLGHJOLLUDFRQGLHGHJOL
DQ]LDQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
GIANNI RICCAMBONI –7HUULWRULRHFRQVHQVR,PXWDPHQWLGHOODJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGHO9HQHWRIUDLOH
LO&¶HUDXQDYROWDLO9HQHWRELDQFR«±/DJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGHOSULPRGRSRJXHUUDXQHTXLOLEULRDUWLFRODWR
±/DJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGHOVHFRQGRGRSRJXHUUDO¶RPRJHQHRSUHGRPLQLRGHOOD'&±,OUHIHUHQGXPLVWLWX]LRQDOH±
,ODSULOHO¶HVSDQVLRQHGHOYRWRGHPRFULVWLDQR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ALAN S. ZUCKERMAN – Tra fratture e convergenze: etnia e religione nel voto israeliano degli ultimi vent’anni. Un quadro complesso – Sistema elettorale e sistema partitico – Tre fratture: immigrazione, etnia e religione – Il
comportamento elettorale – Continuità e mutamento nelle scelte di voto – Il futuro della democrazia israeliana –
5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: ROBERTO FIDELI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR - Europa: Bosnia, Germania, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Slovacchia, Svezia – Americhe: Brasile, Stati Uniti, Venezuela - Asia: Giappone – Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Referendum, elezioni europee, elezioni amministrative: le conferPHHLIDWWLQXRYLGHOO¶LQWHQVDSULPDYHUDHOHWWRUDOH'DXQDSULOHDOO¶DOWUR³QRUPDOL]]D]LRQH´UHIHUHQGDULD"
±,OYRWRHXURSHRYRWRYLUWXDOHRULDOOLQHDPHQWR"±(OH]LRQLORFDOLHSURYLQFLDOLFRQWLQXLWjFRQPROWHVRUSUHVH±/H
elezioni suppletive per il Senato.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1995) - Sommari dei nn. 1-42.

SOMMARIO del n. 43 (giugno 2000)
ANTONIO FLORIDIA –/D7RVFDQDqDQFRUDXQDUHJLRQHURVVD"1RWHHULÀHVVLRQLVXOOHHOH]LRQLUHJLRQDOLGHO
16 aprile 2000. Premessa – L’astensionismo – La personalizzazione della politica: effetti sperati e processi reali. Il
“voto esclusivo” ai candidati-presidente – Le forme della personalizzazione della politica: il voto di preferenza – I
mutamenti nel sistema politico regionale: un bipolarismo frammentato – La lettura dei risultati del voto: vincitori
HVFRQ¿WWL±8QEUHYHVJXDUGRUHWURVSHWWLYRO¶HUHGLWjGHO3&,HOHUDGLFLGHOFHQWURGHVWUDLQ7RVFDQD±/DQXRYD
JHRJUD¿DGHOYRWR±'DOO¶(OEDD3RJJLERQVLYHFFKLHHQXRYHOLQHHGLIUDWWXUD±(FRQRPLDHVRFLHWjQHOORVSHFFKLR
dei comportamenti elettorali: alcune valutazioni conclusive.
GÜNTHER PALLAVER –/¶HOHWWRUDWRDXVWULDFRHO¶DVFHVDGL-|UJ+DLGHU/D³GHDXVWUL¿FD]LRQH´GHOO¶$XVWULD
– Il sistema elettorale – La trasformazione del sistema partitico – Il comportamento elettorale – I mutamenti nella
composizione sociale degli elettorati dei vari partiti - Il terzo polo: i liberali dalla Prima Repubblica al 1986 – Il
populismo di Haider e l’impetuosa crescita della FPÖ – L’elettorato della FPÖ: le sue motivazioni e le sue caratteULVWLFKH±*XDUGDQGRDOIXWXUR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ROBERTO BROCCHINI – IOOLYHOORGLSURSRU]LRQDOLWjGHOYRWRVLQJRORWUDVIHULELOHXQFRQIURQWRFRQLOYRWR
alternativo. Tipologia dei sistemi elettorali – Il voto singolo trasferibile – Il voto alternativo – Il voto singolo trasferibile nell’esperienza maltese – Il voto singolo trasferibile nell’esperienza irlandese - Il voto singolo trasferibile
e il voto alternativo nell’esperienza australiana – Un bilancio.
Rubriche: ROBERTO FIDELI - /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Unione europea - Europa: Armenia, Belgio, Estonia,
Finlandia, Islanda, Slovacchia – Africa: Malawi, Nigeria, Sud Africa - Americhe: El Salvador, Panama - Asia:
Indonesia, Israele, Nepal, Turchia.
ALDO DI VIRGILIO - /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Autunno 1999: elezioni politiche suppletive ed elezioni comunali
siciliane. Elezioni politiche suppletive: il successo del centrosinistra – Il voto siciliano.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1995) - Sommari dei nn. 1-42.

SOMMARIO del n. 44 (dicembre 2000)
MARCO GIAFFREDA – 8QDFLWWjHGXHHOHWWRUDWL,OYRWRD/HFFHQHOHQHO. Il voto a Lecce dal
1946 al 1996 – Dopo il 1993: il centro ancora arbitro – Un affollato giugno elettorale – L’analisi del voto: tra personalizzazione e astensionismo – Il voto regionale del 2000: l’esaltante primavera di Forza Italia – Conclusioni
±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
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EMMANUELA ZUFFO – /¶LQWURGX]LRQHGHOVLVWHPDSURSRU]LRQDOHQHOOHHOH]LRQLLWDOLDQHGHOLOFRQWHQXWR
della nuova legge ed i risultati della consultazione. L’affermarsi dell’idea proporzionale in Italia e in Europa –
L’approvazione della nuova legge elettorale nell’Italia del 1919 – La nuova legge: il procedimento elettorale – I
risultati del 16 novembre 1919 – Il voto alle liste delle principali correnti politiche – Alcune variabili esplicative
del voto: una ricerca del 1920 – La composizione professionale della nuova Camera e la creazione dei Gruppi
SDUODPHQWDUL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
JUAN MONTABES PEREIRA e MARIA A. PAREJO FERNANDEZ – Istituzioni politiche e processi elettorali in Marocco. Una monarchia costituzionale solo di facciata – Il ruolo delle elezioni nel sistema politico marocchino – I
SDUWLWL±,SURFHVVLHOHWWRUDOL¿QRDO±,OVLVWHPDHOHWWRUDOHGRSRODULIRUPDFRVWLWX]LRQDOHGHO±,ULVXOWDWL
elettorali dal 1963 al 1997.
Rubriche: ROBERTO FIDELI – /H HOH]LRQL QHO PRQGR – Europa: Austria, Georgia, Macedonia, Portogallo,
Russia, Svizzera, Ucraina – Africa: Botswana, Mozambico, Namibia, Tunisia – Americhe: Argentina, Guatemala,
Uruguay – Asia: India, Malesia – Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Politica delle alleanze, bipolarizzazione, frammentazione: le tre
parole chiave delle elezioni regionali del 16 aprile 2000. La struttura dell’offerta: una variabile decisiva – Il formarsi di coalizioni catch-all – La partecipazione elettorale: meno votanti, più voti di preferenza – La competizione
PDJJLRULWDULDUHJLRQL³VLFXUH´HUHJLRQL³PDUJLQDOL´±(LSDUWLWL"5DSSRUWLGLIRU]DLQIUDFRDOL]LRQDOLHJHRJUD¿D
del voto proporzionale.
APPENDICE – Elezioni regionali del 16 aprile 2000: voti e seggi delle liste regionali e provinciali.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1995) – Sommari dei nn. 1-43.

SOMMARIO del n. 45 (giugno 2001)
MARIA PERROTTA – 4XDQWRHFRPHVSHQGRQRLFDQGLGDWL,FRVWLGHOOHFDPSDJQHHOHWWRUDOLD1DSROLQHO
HQHO. La legge 515/93 sulla disciplina delle campagne elettorali – La ricerca: obbiettivi e strumenti – Il quadro
generale: gli esiti elettorali nei 13 collegi napoletani – Le spese complessive dei due schieramenti – Analisi delle
HQWUDWHOHIRQWLGL¿QDQ]LDPHQWR±$QDOLVLGHOOHXVFLWHOHYRFLGLVSHVD±/HULVRUVHGHLFDQGLGDWLDQDOLVLGLDOFXQL
UHQGLFRQWLVLJQL¿FDWLYL±6ROGLHFDQGLGDWLSROLWLFLYHUVRXQPRGHOORXQLFRGLFDPSDJQDHOHWWRUDOH"
ROBERTO BROCCHINI – *OLHIIHWWLGHOO¶©XQLQRPLQDOHVHFFDªVXOVLVWHPDSDUWLWLFRHVXOODVWDELOLWjGHLJRYHUQL
Un’analisi comparata a largo raggio. Il SOXUDOLW\V\VWHP in teoria – Uninominale secca e sistema partitico – Uninominale secca e stabilità governativa – Alcuni casi rilevanti – Un bilancio.
SIMONE DE BATTISTI – /¶LQÀXHQ]DGHLIDWWRULQRUPDWLYLHLVWLWX]LRQDOLVXOODSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOH8Q
ULVFRQWURHPSLULFRVXSDHVL3DUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHGH¿QL]LRQHHSUHVHQWD]LRQHGHLGDWL±)RQGDPHQWLWHRULFL
RELHWWLYLH VLJQL¿FDWR GHOODULFHUFD± ,O FRQWHVWRLVWLWX]LRQDOHPLVXUHH VLJQL¿FDWLGHLVLQJROLIDWWRULLVWLWX]LRQDOL
– Fattori istituzionali: presentazione dei dati, gli outliers e le analisi bivariate – Test di modelli multivariati – Un
SUREOHPDDSHUWR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: ROBERTO FIDELI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Croazia, Finlandia, Georgia, Grecia, Russia,
Spagna – Africa: Senegal – Americhe: Cile, El Salvador – Asia: Corea del Sud, Giappone.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Fra elezioni regionali e elezioni politiche: l’interludio amministrativo e referendario del 2000. Le elezioni provinciali: il centro-destra conquista la Sardegna – Le elezioni comunali: equilibrio fra gli schieramenti; movimento dentro gli schieramenti – I referendum: di nuovo senza quorum.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1995) – Sommario dei nn. 1-44.

SOMMARIO del n. 46 (dicembre 2001)
ERNESTO BETTINELLI – /D OXQJD PDUFLD GHO YRWR HOHWWURQLFR LQ ,WDOLD. Voto elettronico ed effettività del
suffragio universale – Condizioni per l’esercizio “genuino” del diritto di voto – Inderogabilità dei requisiti della “libertà” e “segretezza” del voto – La segretezza del voto come garanzia anche “esterna” – Immaterialità dell’E- Poll
HULGX]LRQHGHOOHFDXVHGLLQYDOLGLWjGHOYRWR$GHJXDPHQWRHVHPSOL¿FD]LRQHGHOODFRPSOHVVLYDRUJDQL]]D]LRQH
elettorale e, in particolare, del procedimento preparatorio. Il recupero del “diritto alla mobilità” da parte degli elettori. APPENDICE – Esperienze della sperimentazione di Avellino. Introduzione – Aspetti tecnologici – Aspetti organizzativi – Aspetti logistici – Promozione del pilota verso gli elettori – Analisi dei risultati (questionari e esperienze
degli addetti ai lavori) – I prossimi appuntamenti.
DAVIDE POSSANZINI – /¶HODERUD]LRQH GHOOD FRVLGGHWWD ³OHJJH WUXIID´ H OH HOH]LRQL GHO . Le elezioni
amministrative del 1951 e del 1952 e la crisi del centrismo – Perché la legge: la scelta del premio maggioritario – Il
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disegno di legge Scelba – L’ostruzionismo parlamentare delle opposizioni – La campagna elettorale e le liste laiche
GLVVLGHQWL±,ULVXOWDWLHOHWWRUDOLHOD¿QHGHOFHQWULVPR
FRANCESC PALLARÉS e IRENE DELGADO – /HVHLWRUQDWHGLHOH]LRQLFRPXQDOLLQ6SDJQDGDODOLe
elezioni comunali: tra locale e nazionale – Struttura e sistema elettorale dei comuni spagnoli – Elezioni comunali
e processo politico nazionale – La partecipazione elettorale – L’andamento del voto dal 1979 al 1999 – Il livello
istituzionale – Qualche conclusione.
Rubriche: ROBERTO FIDELI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Lituania, Polonia, Romania, Slovenia – Africa: Egitto – Americhe: Canada, Messico, Stati Uniti, Venezuela – Asia: Sri Lanka.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Le elezioni politiche del 13 maggio 2001. Un risultato maggioritario;
un risultato nazionalizzato. L’offerta elettorale nel maggioritario: Casa delle libertà, Ulivo, “terze forze”, candidature
locali – Dentro le coalizioni: un’accresciuta istituzionalizzazione dei rapporti interni – La partecipazione elettorale:
assestamento e convergenza territoriale – Un fenomeno in cerca di autore: il voto differenziato – Il voto maggioritario:
un risultato netto ma elettoralmente tutt’altro che schiacciante – Il voto proporzionale: un panorama partitico profondamente mutato. APPENDICE A – Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 13 maggi 2001: distribuzione dei
seggi maggioritari per circoscrizione; distribuzione partitica dei seggi maggioritari per aree macroregionali. APPENDICE
B - Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 13 maggi 2001: distribuzione dei seggi proporzionali per circoscrizione; riepilogo dei risultati per circoscrizione. APPENDICE C - Risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica
del 13 maggi 2001: distribuzione dei seggi maggioritari per circoscrizione; distribuzione partitica dei seggi maggioritari
per aree macroregionali. APPENDICE D - Risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica del 13 maggi 2001: distribuzione dei seggi proporzionali per circoscrizione; riepilogo dei risultati per circoscrizione.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1996) – Sommari dei nn. 1-45.

SOMMARIO del n. 47 (giugno 2002)
FULVIO VENTURINO – ,OYRWRGLIIHUHQ]LDOHQHOOHHOH]LRQLSHUOD&DPHUDGHL'HSXWDWLGHOHGHO
Un’analisi descrittiva e causale8QDIRUPDGLYRWRVR¿VWLFDWR±&RDOL]LRQLHOHWWRUDOLHYRWRGLIIHUHQ]LDWRLQ,WDOLD
1996 e 2001 – Gradimento dei candidati premier e voto differenziato – Candidati premier e collocazione spaziale:
FKHFRVDFRQWDGLSL"±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
SILVIA BOLGHERINI – (OH]LRQLIDPLJOLHSROLWLFKHHVLVWHPDSDUWLWLFRQHOOD*UHFLDGHPRFUDWLFD  .
L’andamento elettorale dal 1974 al 2000: partiti e famiglie politiche – Il sistema elettorale: la disproporzionalità
di un sistema proporzionale – Cicli elettorali e alternanza – Alcune determinanti del comportamento elettorale – Il
sistema partitico: pluralismo medio-estremo e limitato, bipolarismo e depolarizzazione.
MARA MORINI – /DWUDQVL]LRQHQHOOD5XVVLDSRVWFRPXQLVWDLOFLFORHOHWWRUDOH. Le elezioni sovietiche del 1989 – Dalla dissoluzione del PCUS alla nascita della Federazione Russa – Sistema elettorale e legislazione di contorno – L’offerta politica e i risultati delle elezioni del 12 dicembre 1993 – Gli avvenimenti politici nel
biennio 1993-1995 e la riforma elettorale – Le elezioni politiche del 17 dicembre 1995 – Le elezioni politiche del
1999: strategie e risultati – La strutturazione del voto nella Russia postcomunista: alcune considerazioni conclusive.
Rubriche: ROBERTO FIDELI – /H HOH]LRQL QHO PRQGR – Europa: Albania, Bulgaria, Moldavia, Portogallo,
Regno Unito - Africa: Senegal – Americhe: Perù – Asia: Israele, Mongolia.
ALDO DI VIRGILIO – /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD ± (OH]LRQL ORFDOL H UHJLRQDOL  (IIHWWR  PDJJLR" ,O YRWR
comunale – I nuovi sindaci – Le elezioni provinciali – Le elezioni regionali di Molise e Sicilia – Il referendum
confermativo del 7 ottobre: disimpegno dei partiti, disinteresse degli elettori.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1997) – Sommari dei nn. 1-46.

SOMMARIO del n. 48 (dicembre 2002)
ANTONIO FLORIDIA – /HHOH]LRQLGHOPDJJLRFRDOL]LRQLHSDUWLWLFRQIHUPHHQRYLWjQHOYROWRSROLWLco della Toscana. Premessa – La partecipazione elettorale – La struttura dell’offerta elettorale – I risultati del voto
per la Camera e per il Senato: aree elettorali e coalizioni elettorali – I parlamentari eletti, i meccanismi di attribuzione dei seggi, le «liste civetta» – Struttura e rendimento delle coalizioni – Alcune prime conclusioni: forza delle
FRDOL]LRQLRGHEROH]]DGHLSDUWLWL"±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
EMMANUEL NÉGRIER – ,O/LQJXDGRFD5RVVLJOLRQHFXOWXUHSROLWLFKHHJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGLXQDUHJLRQH
francese. Una regione differenziata – Cultura politica e culture politiche – Dal Midi rouge alla sinistra del Linguadoca – Un Midi blanc"±'LYHUVL¿FD]LRQHRGHFOLQRGHOOHFXOWXUHSROLWLFKHUHJLRQDOL"±/¶HYROX]LRQHGHOYRWRQHOOD
UHJLRQHHQHLFLQTXHGLSDUWLPHQWL±/DFXOWXUDSROLWLFDFRQWLQXLWjHPXWDPHQWR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
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TOR BJØRKLUND – Il calo della partecipazione elettorale nelle elezioni amministrative in Norvegia. Il declino della partecipazione elettorale: fenomeno diffuso e caso norvegese. Prospettive di analisi per le elezioni amministrative – Le cause – Le conseguenze – Tasso di partecipazione elettorale e partecipazione politica monotematica
±5LFDSLWROD]LRQH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Bulgaria, Danimarca, Norvegia, Polonia
- Africa: Gabon, Gambia – Americhe: Argentina, Cile, Honduras, Nicaragua – Asia: Bangladesh, Giappone, Sri
Lanka – Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Amministrative 2002. Il voto nelle province e nei comuni capoluogo. La prevalenza dei fattori locali – Il voto nei comuni capoluogo – Il voto provinciale.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1997) – Sommari dei nn. 1-47.

SOMMARIO del n. 49 (giugno 2003)
DELIA BALDASSARRI – ,OYRWRLGHRORJLFRHVLVWH"/¶XWLOL]]RGHOOHFDWHJRULHGLVLQLVWUDHGHVWUDQHOO¶HOHWWRUDWR
italiano,OVLJQL¿FDWRGLVLQLVWUDHGHVWUDXQSUREOHPDDSHUWR±,OVLJQL¿FDWRGHOO¶DXWRFROORFD]LRQH±/¶DXWRFROORFDzione degli italiani nel corso del tempo – Sinistra e destra come rappresentazione ideologica: diffusione intersoggetWLYDHFDSDFLWjLQGLYLGXDOHQHOODFROORFD]LRQHGHLSDUWLWL±2OWUHO¶LGHQWL¿FD]LRQHYHUVRLOYRWRLGHRORJLFRLOFULWHULR
GLSURVVLPLWjVSD]LDOH±&RQFOXVLRQHVLQLVWUDHGHVWUDFRQWDQRDQFRUD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ELISABETH DUPOIRIER – Elezione dei sindaci e nuova democrazia locale in Francia. La preponderanza delle
logiche nazionali sull’elezione dei sindaci – Il decentramento rinforza le dinamiche locali dell’elezione dei sindaci
±*OLHIIHWWLLQWULQVHFLDOSURFHVVRGLGHFHQWUDPHQWR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MIGUEL DE LUCA, MARK P. JONES, MARÍA INÉS TULA – 3DUWLWLHSULPDULHODVHOH]LRQHGHLFDQGLGDWLLQ$Ugentina. Il ricorso alle primarie – Le istituzioni politiche: Presidenza, Congresso e federalismo in Argentina – Partiti
SROLWLFLHVLVWHPDGLSDUWLWR±³'HGR´³URVFD´R³LQWHUQD´"5HJROHHSUDWLFKHQHLGLYHUVLPHFFDQLVPLGL
selezione dei candidati – La selezione dei candidati per la carica più alta: la Presidenza – I metodi di selezione dei
candidati per la Camera dei deputati – Primarie chiuse, aperte e semiaperte per i candidati alla Camera dei deputati
±2OWUHLOFDVRDUJHQWLQR±$SSHQGLFH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo,
Repubblica Ceca, Ucraina, Ungheria – Africa: Burkina Faso, Lesotho, Mali – Americhe: Bahamas, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana – Asia: Papua Nuova Guinea, Timor Est.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Elezioni 2002. Il voto nei comuni non capoluogo e le elezioni
politiche suppletive. Le elezioni politiche suppletive di Pisa – Il voto nei comuni non capoluogo.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal novembre 1997) – Sommari dei nn. 1-48.

SOMMARIO del n. 50 (dicembre 2003)
GUIDO LEGNANTE – /DSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOYRWR&RPHODYHGRQRLSDUODPHQWDULLWDOLDQL Personalizza]LRQHPHGLDSDUWLWL±3HUVRQDOL]]DUHODSROLWLFDGRYHUHRVFHOWD"±4XHVWDULFHUFD±/HUDJLRQLGHOO¶HOH]LRQH±/H
TXDOLWjGHLOHDGHUQD]LRQDOLHGHLSDUODPHQWDUL±,UDSSRUWLFRQLOFROOHJLRGLHOH]LRQH «HGLULFDQGLGDWXUD" ±/D
comunicazione: troppo poca, anzi troppa (e cattiva) – In balia di una «opinione» erratica – I partiti: esigenti ma
ORQWDQL±&RQFOXVLRQLVWDELOLWjGHLFROOHJLYXOQHUDELOLWjGHJOLHOHWWL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ODETTE TOMESCU HATTO – 3DUWLWLHOH]LRQLHPRELOLWD]LRQHSROLWLFDQHOOD5RPDQLDSRVWFRPXQLVWD 
2000). Il clima politico post-rivoluzione e le prime elezioni “libere” del 1990 – Le elezioni del 1992: ancora i
FRPXQLVWL±/HHOH]LRQLGHOLOJUDQGHFDPELDPHQWR±TXDOLIUDWWXUH"4XDOHHOHWWRUDWR",OFDRV
governativo – Le elezioni del 26 novembre 2000: il voto degli “stomaci vuoti” – Le caratteristiche dell’elettorato
rumeno alle elezioni del 1992, 1996 e 2000 – Tra miti politici e debolezza della società civile: il ritorno degli ex
FRPXQLVWL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ANTONIO BOSELLI – Come in Italia? Riforme elettorali e sistema politico in Giappone. Italia e Giappone:
GXHFDVLFRPSDUDELOL"±,O*LDSSRQHLOVLVWHPDHOHWWRUDOHGHOHLO³VLVWHPDGHO´±/DVFLVVLRQHGHO3DUWLWR
Liberal-democratico e le elezioni del 1993 – Il nuovo sistema elettorale del 1994 – Le elezioni del 1996: il mutamento del sistema partitico – Sistema partitico e sistema politico prima e dopo le elezioni del 2000 – Riferimenti
ELEOLRJUD¿FL±6LWLLQWHUQHWFRQVXOWDWL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI –/HHOH]LRQLQHOPRQGR – LUGLIO-DICEMBRE 2002 – Europa: Austria, BosniaErzegovina, Germania, Lettonia, Lituania, Montenegro, Repubblica Ceca, Serbia, Slavomacedonia, Slovacchia,
Slovenia, Svezia – Africa: Marocco, Kenia, Madagascar, Mali – Americhe: Brasile, Ecuador, Giamaica, Stati Uniti,
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Trinidad/Tobago – Asia: Pakistan, Sud Corea, Turchia – Oceania: Nuova Zelanda. GENNAIO-GIUGNO 2003 – Europa:
Armenia, Belgio, Estonia, Finlandia, Islanda, Lituania, Malta, Montenegro, Paesi Bassi – Africa: Benin, Gibuti,
Nigeria – Americhe: Argentina, Barbados, Belize, El Salvador, Paraguay – Asia: Cipro, Israele.
ALDO DI VIRGILIO –/HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Elezioni 2003: voto regionale e provinciale; referendum; suppletive per Camera e Senato. Le indicazioni del voto: il successo del centro-sinistra; il peso dei fattori locali; l’evoluzione dei rapporti infracoalizionali e dell’insediamento territoriale dei partiti – Il voto in Friuli-Venezia Giulia
e Valle d’Aosta: il successo personale di Illy e la maggioranza assoluta dell’Unione Valdôtaine – Il voto a Trento
e a Bolzano: la conferma dei presidenti uscenti – Il voto provinciale: la sorpresa di Roma – Le elezioni politiche
suppletive – Le consultazioni referendarie: ancora senza quorum.
Notiziario: 1977-2003: cinquanta numeri dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale – Appuntamenti elettorali in Toscana (dall’aprile 1999) – Sommari dei nn. 1-49.

SOMMARIO del n. 51 (giugno 2004)
CARLO FUSARO – /DGLVFLSOLQDGHOOHFDPSDJQHHOHWWRUDOLQHOODSURVSHWWLYDFRPSDUDWDO¶RPDJJLRFKHLO
vizio rende alla virtù? Introduzione – Gli standard internazionali – Alcune esperienze comparate – Il modello italiano quale si presenta dopo dieci anni di cambiamenti – Che cosa emerge dalla comparazione: obiettivi, principi e
soluzioni per la disciplina delle campagne elettorali – Poche righe per concludere.
JUAN MONTABES PEREIRA, CARMEN ORTEGA VILLODRES, ENRIQUE G. PÉREZ NIETO – Sistemi elettorali e voto
ai partiti regionalisti in Europa occidentale. I partiti regionalisti in Europa occidentale – Gli elementi del sistema
elettorale e le loro conseguenze politiche sul voto ai partiti regionalisti – Analisi empirica dei dati a livello di colleJLR±$QDOLVLGHLGDWLDOLYHOORUHJLRQDOHRDJJUHJDWR±7UHFRQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
PIER LUIGI PETRILLO – /DSHUHQQHFDPSDJQDHOHWWRUDOHGHOO¶2SSRVL]LRQHSDUODPHQWDUHLQ,WDOLDHLQ*UDQ
Bretagna. Opposizione parlamentare e minoranze: una differenza (anche) qualitativa – Opposizione parlamentare
HFDPSDJQDHOHWWRUDOHSHUPDQHQWHQHOSDUODPHQWREULWDQQLFR±/DGLI¿FLOHDUWHGHOO¶2SSRVL]LRQHSDUODPHQWDUHLQ
Italia – I possibili strumenti di campagna elettorale parlamentare nella Costituzione italiana e nei regolamenti parODPHQWDUL±/HUDJLRQLGLXQ PRPHQWDQHR" IDOOLPHQWR
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Croazia, Georgia, Russia, Serbia, Svizzera
– Americhe: Guatemala, Messico – Asia: Giappone.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Elezioni comunali 2003: ancoraggio locale del voto e dinamiche
interne alle coalizioni. La partecipazione – Il voto per il sindaco – Il voto per i partiti e le coalizioni.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dall’aprile 2000) – Sommari dei nn. 1-50.

SOMMARIO del n. 52 (dicembre 2004)
ROBERTO BIORCIO – Orientamenti elettorali ed europeismo degli italiani,PROWHSOLFLVLJQL¿FDWLGHOO¶HXURpeismo degli italiani – Crescono le perplessità sul processo di integrazione europea – L’Europa e l’arena politica
italiana – Sentimenti di appartenenza e riconoscimento dei diritti di cittadinanza europea – Europeismo e antiameULFDQLVPR±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ELISABETH DUPOIRIER – /¶HOH]LRQHGHOVLQGDFRD3DULJLGD&KLUDFD'HODQRs  . Parigi in Francia: mito politico e statuto d’eccezione – Parigi nell’Ile de France: un ecosistema di dieci milioni di abitanti – Parigi
e il suo territorio: la dimensione spaziale della vita economica e sociale – Il comportamento elettorale dei parigini
nel sistema politico francese – Dopo le elezioni del 1977: la Parigi di Jacques Chirac e la crescita dei ceti medi nella
FDSLWDOH±*HQWUL¿FDWLRQYRWRDL9HUGLHULXQL¿FD]LRQHGHOODVLQLVWUDSDULJLQD±OHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOOD
VYROWD±8QDVYROWDSROLWLFDGXUDWXUD"±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MICHAEL GALLAGHER – Referendum e campagne referendarie in Irlanda. Le norme costituzionali – Storia e
materie dei referendum irlandesi – Tipologia delle campagne referendarie – Come vengono condotte le campagne
UHIHUHQGDULHLQ,UODQGD±6XOFRPSRUWDPHQWRGLYRWR±5LFDSLWROD]LRQH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Austria, Georgia, Grecia, Islanda, Lituania,
Lussemburgo, Russia, Serbia, Slavomacedonia, Slovacchia, Spagna – Africa: Sudafrica – Americhe: Canada, El
Salvador, Panama, Repubblica Dominicana – Asia: Filippine, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka, Sud Corea –
Assemblee sovranazionali: Parlamento europeo.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Elezioni europee 2004: equilibrio fra le coalizioni, evoluzione dei
rapporti di forza al loro interno, maggiore dispersione del voto. L’offerta: new entries e aggregazioni di forze – La
partecipazione elettorale: il ritorno degli elettori alle urne e al voto espresso – Il verdetto elettorale: il regresso di
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)RU]D,WDOLDHODPDQFDWDDIIHUPD]LRQHGHO/LVWRQH±4XDOLFRQIURQWL"6WUXWWXUDGHOODFRPSHWL]LRQHFRPSRVL]LRQH
della rappresentanza italiana a Strasburgo, voto per schieramenti.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dall’aprile 2000) – Sommari dei nn. 1-51.

SOMMARIO del n. 53 (giugno 2005)
CARLO BACCETTI – /H SULPH HOH]LRQL UHJLRQDOL LQ 7RVFDQD  H   IRUPD]LRQH H WLSRORJLD GL XQ
nuovo ceto politico. 3HUFKpRJJL"±/D7RVFDQD5HJLRQH©DSHUWDª±,OUXRORSUHGRPLQDQWHGHOSDUWLWR±,SROLWLFLGL
SURIHVVLRQH±/HFDUULHUHVXFFHVVLYH±,QXRYLHOHWWLGHOODVHFRQGDOHJLVODWXUDFDUDWWHULVWLFKH±8QDULÀHVVLRQHSHU
l’oggi.
CARLO BENUCCI – Dal rosso al nero? I mutamenti di voto nella banlieue parigina. La banlieue rouge parigina: albore, splendore, declino – La penetrazione elettorale del FN nella banlieue – La competizione tra FN e PCF
nella banlieue rouge – Due casi a confronto: Saint-Denis e Bobigny – Disaffezione politica, declino della classe
operaia, immigrazione: la crisi della banlieue – La resistenza della banlieue rouge alla penetrazione del FN.
GIANLUCA PASSARELLI – 6¿GH ORFDOL H SURVSHWWLYH QD]LRQDOL QHOOH HOH]LRQL UHJLRQDOL IUDQFHVL GHO  H 
marzo 2004. La regionalizzazione in Francia – Elezioni regionali e sistema dei partiti in Francia – I sistemi elettorali
adottati per le regioni – I risultati del 21 e 28 marzo 2004 – L’astensionismo – I risultati in tre regioni – Riferimenti
ELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Lituania, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Ucraina – Africa: Botswana, Ghana, Mozambico, Namibia, Niger – Americhe: Stati Uniti, Uruguay – Asia:
Giappone – Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD±$PPLQLVWUDWLYHUHJLRQDOLVDUGHHVXSSOHWLYHDQFRUDVFRQ¿Wte per il centro-destra. Le elezioni comunali nei 30 capoluoghi – Il centro-sinistra riconquista Bologna – Le elezioni
provinciali. Il centro-destra perde Milano – Le elezioni regionali sarde: il successo di Soru – Le elezioni politiche
suppletive: il centro-sinistra.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal maggio 2001) – Sommari dei nn. 1-52.

SOMMARIO del n. 54 (dicembre 2005)
ANTONIO FLORIDIA – /HHOH]LRQLFRPXQDOLLQ7RVFDQDGDODO*OLHIIHWWLGHOOHQXRYHUHJROHLSDUtiti, le coalizioni, i “nuovi” sindaci. Introduzione – La partecipazione elettorale – Nuove regole e nuove modalità di
partecipazione – Il mutamento nell’offerta elettorale: forme e luoghi della rappresentanza – Il formato dei sistemi
politici locali – Sindaci e personalizzazione – La struttura delle coalizioni e l’esito delle competizioni – Un bilancio
SRVLWLYRHXQGLI¿FLOHHTXLOLEULR
ALESSANDRO GIGLIOTTI – /HHOH]LRQLSROLWLFKHGHOHODTXHVWLRQHGHLVHJJLYDFDQWL. Le elezioni politiche del 2001 – I lavori della giunta delle elezioni – Le proposte avanzate per assegnare i seggi vacanti – Le
PRGL¿FKHLQWURGRWWHGDOODOHJJHGHO
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Moldavia,
Portogallo, Regno Unito – Africa: Etiopia – Americhe: Suriname – Asia: Mongolia, Tailandia.
ALDO DI VIRGILIO –/HHOH]LRQLLQ,WDOLD –Regionali 2005: l’Unione sfonda, la Casa delle Libertà ripara
QHO/RPEDUGR9HQHWR6LWUDWWDGLFULWLFDOHOHFWLRQ"$WWHVHGHOODYLJLOLDHFDUDWWHULVWLFKHGHOODSURSRVWDHOHWWRUDOH±
4XDQWRKDFRQWDWRODSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOH"±/DFRPSHWL]LRQHPDJJLRULWDULDLQXPHULGLXQHVLWRRPRJHQHR±,O
YRWRDLSDUWLWLODURWWDGL)RU]D,WDOLDO¶DPELYDOHQWHULVXOWDWRGL8QLWLQHOO¶8OLYR±(OH]LRQLFULWLFKH"$SSHQGLFH
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal maggio 2001) – Sommari dei nn. 1-53.

SOMMARIO del n. 55 (giugno 2006)
1XPHURPRQRJUD¿FR
Le primarie in Italia
Intervento di RICCARDO NENCINI - Intervento di AGOSTINO FRAGAI – GIANNI RICCAMBONI – 3UHVHQWD]LRQH –
CARLO FUSARO - (OH]LRQLSULPDULHSULPHHVSHULHQ]HHSUR¿OLFRVWLWX]LRQDOL – ILVO DIAMANTI e FABIO BORDIGNON
- /DPRELOLWD]LRQHLQDWWHVD/HSULPDULHGHOFHQWURVLQLVWUDJHRJUD¿DSROLWLFDHVRFLRORJLD – ANTONIO FLORIDIA
- /HSULPDULHLQ7RVFDQDODQXRYDOHJJHODSULPDVSHULPHQWD]LRQH – MARCO GIAFFREDA - /HSULPDULHLQ3Xglia: la selezione di una nuova leadership – VITTORIA CUTURI, SIMONA GOZZO, ROSSANA SAMPUGNARO e VENERA
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TOMASELLI - 3DUWHFLSD]LRQHDOOHSULPDULHGHOO¶8QLRQHQRQVRORDWWLYLVWLGLSDUWLWR – MARA MORINI, LIA ORZATI e
FULVIO VENTURINO - Elettori e partecipazione nelle elezioni primarie del 16 ottobre 2005. Un’analisi descrittiva
EDVDWDVXGDWLGLVXUYH\±SILVIA BOLGHERINI e FORTUNATO MUSELLA - /HSULPDULHLQ,WDOLDDQFRUDHVROWDQWRSHUsonalizzazione della politica? – ANDREA GRATTERI - Elezioni primarie e segretezza del voto: elementi pubblicisti
ed associazionismo privato – MARIA TINACCI MOSSELLO - ,GHQWLWjWHUULWRULDOHSDUWHFLSD]LRQHHUDSSUHVHQWDQ]D
politica.

SOMMARIO del n. 56 (dicembre 2006)
MARCO GIAFFREDA – $QDOLVLGLXQULVXOWDWRLQDWWHVROHHOH]LRQLUHJLRQDOLGHOLQ3XJOLD. Introduzione
±,OYRWRUHJLRQDOHLQ3XJOLDWUDGL]LRQHFRVWDQWHFRQ¿QDOHDGHIIHWWR±,OQXRYRVWDWXWRHODQXRYDOHJJHHOHWWRUDOH
regionale – Le elezioni primarie del centrosinistra: regole e risultati – Offerta politica, contesto e campagna elettoUDOH±,ULVXOWDWLHO¶DQDOLVLGHOYRWR±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
JOAQUIM M. MOLINS e SERGI PARDOS-PRADO – Il voto di “castigo” anti-immigrazione nelle elezioni comunali in Catalogna. Le elezioni comunali del 2003 in Spagna: i nuovi temi della campagna elettorale – L’immigrazione
come fattore di “castigo” elettorale in un contesto di vicinanza – Quattro modelli di voto di castigo anti- immigrazione in Catalogna – Il voto alle liste di protesta in alcuni comuni catalani – Il caso della metropoli, Barcellona – Le
FRQFOXVLRQLSLLPSRUWDQWL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
DAVIDE POSSANZINI – (OH]LRQLHSDUWLWLQHOOD6HUELDSRVWFRPXQLVWD  . Il sistema politico serbo:
vecchie e nuove ondate di democratizzazione – Le prime elezioni parlamentari del 1990 e la nascita del sistema
multipartitico – Le consultazioni federali e parlamentari del 1992: la svolta proporzionale – Le elezioni del 1993 e
del 1997: la deriva monopartitica – La rivoluzione d’ottobre e le elezioni del 2000: l’affermazione della «democrazia elettorale» e della logica bipolare – Le elezioni del 2003-2004: la minaccia astensionistica e ultranazionalista
– Conclusioni: l’esigenza di apportare utili correttivi al sistema elettorale e di ricontestualizzare lo scontro partitico
DOO¶LQWHUQRGHOODIUDWWXUDWUDFHQWURHSHULIHULD±$SSHQGLFH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Albania, Germania, Norvegia, Polonia –
Africa: Burkina Faso, Burundi, Egitto, Gabon, Liberia – Americhe: Argentina, Bolivia, Cile, Honduras, Venezuela
– Asia: Giappone, Sri Lanka – Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD –Le elezioni politiche del 9-10 aprile 2006: scarti di voti molto
piccoli, differenza tra Camera e Senato molto grande. Una diversa cornice istituzionale: il nuovo sistema elettorale;
il voto degli italiani all’estero – L’offerta elettorale – La partecipazione elettorale – Il voto alle coalizioni – Il voto
ai partiti – Il voto degli italiani all’estero – APPENDICE – Riepilogo generale dei risultati delle elezioni per la Camera
dei deputati e per il Senato della Repubblica del 9-10 aprile 2006.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da ottobre 2001) – Sommari dei nn. 1-55.

SOMMARIO del n. 57 (giugno 2007)
FRANCESCO TARANTINO – ,OYRWRGHJOLLWDOLDQLDOO¶HVWHUROHGLI¿FROWjLQFRQWUDWHLQ$UJHQWLQDQHOO¶DWWXD]LRQH
delle norme. La complessa riforma del voto all’estero – Il passaggio dalle norme alla prassi in Argentina, alla viJLOLDGHOOHHOH]LRQLSROLWLFKH±/DIRUPD]LRQHGHJOLHOHQFKLHOHWWRUDOLXQRVSXQWRGLULÀHVVLRQHVXOODFHUWH]]D
GHOYRWR±/¶LQYLRHLOUHFDSLWRGHLSOLFKLHOHWWRUDOLXQRVSXQWRGLULÀHVVLRQHVXOODVLFXUH]]DGHOYRWR±/HHOH]LRQL
politiche 2006 in Argentina: partecipazione e risultati elettorali.
ROBERTO DE LUCA – Nuove liste e vecchi candidati: le elezioni politiche e comunali del 2006 in Calabria.
/D0DUJKHULWDLQ&DODEULD – La nuova legge elettorale e le candidature – Un autobus chiamato Codacons – Territorio, regole di voto e comportamento elettorale – Il successo elettorale del Codacons in Calabria – Il partito di Loiero
FRVWUHWWRDFRQWLQXDUHODVXDFRUVD±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
CRISTIAN VACCARI – /HHOH]LRQLGLPHWjPDQGDWRQHJOL6WDWL8QLWLGHOXQUHIHUHQGXPFRQWUR%XVK
e per il governo diviso. Introduzione: dinamiche e ricorrenze nelle elezioni di metà mandato – Il contesto della
FDPSDJQDGHO±/HVWUDWHJLHGLFDQGLGDWLHSDUWLWL±/DFDPSDJQDHOHWWRUDOHWHPLPHGLDFRVWLH¿QDQ]LDPHQWL
±5LVXOWDWLHFRQVHJXHQ]H±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Cipro, Finlandia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ucraina, Ungheria – Africa: Benin, Capo Verde – Americhe: Canada, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Perù, Repubblica Dominicana – Asia: Israele, Tailandia.
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ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD– Due anni di elezioni amministrative: comunali e provinciali 2005
e 2006. Le elezioni provinciali: poca partecipazione, la CdL perde la Sardegna – Le elezioni comunali nei comuni
capoluogo: poca partecipazione e conferma degli uscenti – La mappa del governo locale: i successi dell’Unione,
OHGLI¿FROWjGHOOD&G/
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da maggio 2002) – Sommari dei nn. 1-56.

SOMMARIO del n. 58 (dicembre 2007)
LORENZO DE SIO – Movimento elettorale e voto diviso nelle elezioni politiche del 2006 in Toscana. Le elezioni politiche italiane del 2006: nuovo sistema elettorale e nuova offerta partitica – Il voto del 2006 in Toscana e
primi confronti con quello del 2001– Il movimento elettorale in Toscana tra 2001 e 2006 – Il voto diviso tra Camera
H6HQDWRQHOLQ7RVFDQD±/¶HOHWWRUDWRWRVFDQRWUDFRDOL]LRQLHSDUWLWL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ROSARIO D’AGATA, SIMONA GOZZO e VENERA TOMASELLI – /HHOH]LRQLUHJLRQDOLGHOLQ6LFLOLDXQ¶DQDlisi territoriale della partecipazione e del voto alla luce delle primarie del centro-sinistra. Struttura del territorio
HFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOH±3ULPDULHHGHVLWRHOHWWRUDOH±/DIXQ]LRQHSROLWLFDGHOOHSULPDULHTXDOHULOHYDQ]D"
– Misure sintetiche per l’analisi comparativa degli aggregati territoriali – Le elezioni primarie nei comuni della
Sicilia: la localizzazione del voto – La relazione tra primarie ed elezioni regionali: il quoziente di ubicazione – La
WHUULWRULDOL]]D]LRQHGHOODGLQDPLFDSROLWLFD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
CARLOS HUNEEUS – /H HOH]LRQL SUHVLGHQ]LDOL H SDUODPHQWDUL GHO  LQ &LOH O¶LPSRUWDQ]D GHOOD
memoria. La continuità del sistema partitico – La politica delle coalizioni – La candidatura della Concertación –
La divisione della destra – Il primo turno delle presidenziali – Il secondo turno delle presidenziali – Le elezioni
parlamentari: il sistema elettorale e i risultati dell’11 dicembre 2005 – La democrazia cilena fra passato e futuro.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria,
Lettonia, Montenegro, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slavomacedonia, Svezia – Americhe: Brasile, Ecuador, Messico, Nicaragua, Stati Uniti, Venezuela.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Prima e dopo le elezioni politiche: referendum su temi bioetici,
elezioni regionali in Sicilia e Molise, referendum di revisione costituzionale. Procreazione medicalmente assistita:
referendum abrogativi senza quoziente di validità – Le elezioni regionali in Sicilia del maggio 2006 – Le elezioni
regionali in Molise del novembre 2006 – Il referendum confermativo in tema di forma di governo: la cancellazione
della riforma del centrodestra.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da maggio 2002) – Sommari dei nn. 1-57.

SOMMARIO del n. 59 (giugno 2008)
GABRIELE ESPOSITO – /DULSDUWL]LRQHWHUULWRULDOHGHLVHJJLDO6HQDWRPHWRGLVWRULDHSRVVLELOLQRYLWj. Metodi alternativi di ripartizione dei seggi – La nascita del Senato della Repubblica e la rappresentanza regionale nei
lavori dell’Assemblea costituente – La riforma del 1963 – Il problema della rappresentanza del Molise – La legge
elettorale del 2005 e la rappresentanza politica – Verso una nuova riforma: come eliminare i problemi di equità –
5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
LETIZIA CAPORUSSO – Elezioni come procedura: forma, osservazione e automatizzazione del voto. La “forma” del voto – Il voto come procedura standardizzata e osservabile – Gli strumenti per votare: il dibattito sull’autoPDWL]]D]LRQH±6SHULPHQWD]LRQLGLYRWRHOHWWURQLFRLQ,WDOLD±3URVSHWWLYH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
RÉGIS DANDOY e GIULIA SANDRI – I programmi elettorali dei partiti regionalisti europei: un’analisi comparata. Partiti e programmi elettorali – I temi dei programmi elettorali dei partiti etno-regionalisti – La dimensione
dell’autogoverno regionale – La seconda dimensione: destra-sinistra – L’europeismo dei partiti etno- regionalisti
±8QSUXGHQWHULHSLORJR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Armenia, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islanda, Serbia – Africa: Benin, Burkina Faso, Lesotho, Mali, Nigeria, Senegal – Asia: Timor Est.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Elezioni amministrative 2007. Tra “rivincita” e continuità. Le
elezioni provinciali: bassa partecipazione e continuità politica – Le elezioni comunali nei comuni capoluogo: calo
GLSDUWHFLSD]LRQHHVXFFHVVRGHOOD&G/±,OYRWRDLSDUWLWLQHLFRPXQLFDSROXRJRÀHVVLRQHSHUO¶8OLYRDOWDOHQDSHU
)RU]D,WDOLD/HJDLQFUHVFLWD±&RP¶qDQGDWDFRQOHVFKHGHELDQFKHHQXOOH"
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2003) – Sommari dei nn. 1-58.
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SOMMARIO del n. 60 (dicembre 2008)
CARLO PALA – /DVRSUDYYLYHQ]DSULPDGLWXWWRYRWLHGHOHWWLGLGXHSDUWLWLHWQRUHJLRQDOLVWLLQ6DUGHJQD
e in Bretagna. I partiti etnoregionalisti: una famiglia variegata – La Sardegna e la Bretagna come etnoregioni, il
PSdAZ e l’UDB attori del cleavage centro-periferia – L’andamento elettorale del PSdAZ e dell’UDB: l’alternanza
delle (s)fortune – Il panorama degli eletti – Selezione delle candidature e caratteristiche degli eletti – Due partiti
HWQRUHJLRQDOLVWLPLQRULFRQFDSDFLWjGLVRSUDYYLYHQ]D±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
CESAREO RODRIGUEZ AGUILERA DE PRAT e JOSEP M. RENIU VILAMALA – /HHOH]LRQLSROLWLFKHVSDJQROHGHO
marzo 2008: il consolidamento del bipartitismo. La polarizzazione bipartitica – Le strategie dei partiti – Il contesto
e la campagna – La partecipazione elettorale – I risultati più rilevanti – Lo scenario parlamentare – Ricapitolando
±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MICHALIS P. LIBERATOS – /H HOH]LRQLGHOPDU]RLQ*UHFLDULQXQFLDGHOOHVLQLVWUHHDVWHQVLRQLVPR
di massa. La situazione critica del dopoguerra ed i suoi effetti sulle elezioni – La Missione degli osservatori alleati
durante le elezioni – La sinistra e l’astensione dalle elezioni – I risultati delle elezioni – Il problema della legittiPD]LRQHGHOOHHOH]LRQL±,OSHVRGHOO¶DVWHQVLRQLVPR±)RU]DSRWHQ]LDOHGHOODVLQLVWUDHDVWHQVLRQLVPRXQDJHRJUD¿D
elettorale – Un bilancio politico.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /H HOH]LRQL QHO PRQGR – Europa: Croazia, Danimarca, Grecia, Polonia,
Russia, Slovenia, Svizzera, Ucraina – Africa: Kenia, Mali, Marocco – Americhe: Argentina, Giamaica, Guatemala
– Asia: Corea del Sud, Giappone, Tailandia, Turchia – Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Le elezioni politiche del 13-14 aprile 2008: l’offerta cambia, la
frammentazione è in calo, Berlusconi vince per la terza volta. Prima del voto: fusioni partitiche, nuova struttura
dell’offerta, appello al “voto utile” – Elezioni anticipate, partecipazione in calo – Che cosa è successo: maggioranza
in entrambe le camere, parlamento di cinque partiti, ritorno di partiti grandi – L’assegnazione dei seggi a coalizioni
e partiti – Alcuni confronti diacronici e sincronici – Il voto degli italiani all’estero – APPENDICE – Riepilogo generale
dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 13- 14 aprile 2008.
Notiziario: 1977-2008: sessanta numeri dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale – Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2003) – Sommari dei nn. 1-59.

SOMMARIO del n. 61 (giugno 2009)
ANTONIO FLORIDIA – Nuove e vecchie fratture: il voto della Toscana nelle elezioni politiche del 2008. Premessa – La Toscana: analisi del presente e memoria storica – La partecipazione – Il quadro complessivo del voto –
$UHHFHQWUDOLHDUHHSHULIHULFKH±*HRJUD¿DHOHWWRUDOHHJHRJUD¿DHFRQRPLFD±/LQHHGLIUDWWXUDHULVSRVWHSROLWLFKH
MAURIZIO CERRUTO e FRANCESCO RANIOLO – Dal partito dominante alla coalizione dominante: le elezioni reJLRQDOLLQ6LFLOLD  Le elezioni del 2008 in un sessantennio di elezioni regionali in Sicilia – Le premesse
del gioco (1947-1991): il sistema a partito dominante – Verso un sistema a coalizione dominante: il ciclo elettorale
±*OLDWWRULGHOJLRFR±3DUWLWLFDQGLGDWLHGHOHWWRUL±2OWUHOHHOH]LRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
PAOLO RONCHI – Una forma di democrazia diretta: l’esperienza del recall negli Stati Uniti d’America. Terzo
millennio, democrazia diretta, cariche elettive e recall – I prodromi del recall nelle colonie americane del XVII
e XVIII secolo – Il recall tra Otto e Novecento – L’esperienza del recall negli Stati – I casi del Colorado e della
California.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Armenia, Cipro, Georgia, Malta, Montenegro, Russia, Serbia, Slavomacedonia, Spagna – Africa: Gibuti – Americhe: Barbados, Belize, Paraguay, Repubblica
Dominicana, Trinidad/Tobago – Asia: Corea del Sud, Nepal, Tailandia.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Le 639 elezioni “non politiche” del 2008: onda lunga per il centrodestra, offerta difforme, voto diviso. Le elezioni regionali: novità normative, nuovi governatori di centrodestra
in Sicilia, Friuli e Abruzzo, conferma al ribasso dei governi autonomisti – Le elezioni provinciali: il centrodestra
ULFRQTXLVWDOD6LFLOLDLO3'LQGLI¿FROWjPDQWLHQH5RPD±(OH]LRQLFRPXQDOLQHLFDSROXRJKLODV¿GDGL5RPDL
molti ballottaggi, il turn-over dei sindaci.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2003) – Sommari dei nn. 1-60.
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SOMMARIO del n. 62 (dicembre 2009)
PASQUALE COLLOCA – /HHOH]LRQLHXURSHHGHOJLXJQRDQFRUDHOH]LRQLGLVHFRQG¶RUGLQHRSULPL
FHQQLGLXQULDOOLQHDPHQWR"8Q¶DQDOLVLGHLÀXVVLHOHWWRUDOLLQFLWWjLWDOLDQH,ÀXVVLHOHWWRUDOLWUDOHHOH]LRQLSROLtiche del 2008 e le europee del 2009: il confronto tra un’elezione di prim’ordine ed una di second’ordine – L’analisi
GHLÀXVVLHOHWWRUDOLLQFLWWjJOLLQWHUURJDWLYLHLOPHWRGR±,OPRYLPHQWRWUDOHFRDOL]LRQLXQRVWDOORDSSDUHQWH±,O
PRYLPHQWRWUDLSDUWLWLXQFRQQXELRGLVFRQ¿WWHO¶HPRUUDJLDGHO3'HO¶DVWHQVLRQLVPRGHO3'/±/HWHQGHQ]HGL
PLQRUHHQWLWjHPHUJHQWLGDOO¶DQDOLVLGHLÀXVVL±/¶LQGHEROLPHQWRGHLGXHPDJJLRULSDUWLWL±$SSHQGLFH±5LIHULPHQWL
ELEOLRJUD¿FL
DOMENICO ARGONDIZZO – Il sistema elettorale del Senato italiano nel dibattito all’Assemblea costituente.
Relazione tra le norme – Tentativi respinti – La discussione della «base regionale» – Alcune considerazioni in
margine – «Base regionale» e collegio uninominale – Gli uninominalisti maggioritari – Gli uninominalisti proporzionali – Conclusioni sul premio – L’esito: il bicameralismo perfetto.
LUCA GNANI – 3URSRU]LRQDOHTXDVLSHUFDVRLOVLQJRORYRWRWUDVIHULELOH. Una lontana genesi ed una scarsa
adozione – Come funziona – I difetti logico-formali – Il voto strategico – Il coordinamento strategico dei partiti
– Strategia e processo di formazione del Governo – La proporzionalità del STV – Implicazioni politiche del STV
LQ(,5(QXPHURGLSDUWLWLVWDELOLWjGHOJRYHUQRHVRWWRUDSSUHVHQWD]LRQHGHLSDUWLWLUDGLFDOL±&RPHFODVVL¿FDUOR"
±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Austria, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia – Africa: Angola, Ghana – Americhe: Canada, Stati Uniti –Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Le elezioni europee del 6-7 giugno 2009: il “sistema 2008” tiene,
la sua differenziazione territoriale cresce. Europee 2009: sequenza elettorale e interrogativi della vigilia – Una
nuova legge elettorale e una nuova offerta – Partecipazione in calo – La tenuta del “sistema 2008”: cinque partiti
eleggono deputati a Strasburgo – Ricognizione del voto per circoscrizione e per regione: esistono ancora “partiti
QD]LRQDOL´"±,FRQIURQWLFRQOHHXURSHHFRQOHSROLWLFKH
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da aprile 2005) – Sommari dei nn. 1-61.

SOMMARIO del n. 63 (giugno 2010)
ANTONELLA SEDDONE e MARCO VALBRUZZI – /HSULPDULHFRPXQDOLGL)LUHQ]HGHOIHEEUDLRSDUtecipazione e partecipanti 4XHVWLRQL ³SULPDULH´ H TXHVWLRQL GL PHWRGR ± , SDUWHFLSDQWL SUR¿OR VRFLRORJLFR ± ,
SDUWHFLSDQWLLQWHUHVVHSHUODSROLWLFDLQIRUPD]LRQHHGLVFXVVLRQHSUHHOHWWRUDOH±,SDUWHFLSDQWLSUR¿ORSROLWLFR±,O
voto – Perdenti e vincenti delle primarie, oltre le primarie – Competizione, territorio e partecipazione – Più luci che
RPEUH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL±$SSHQGLFH
CINZIA MORRONE – /¶LQFHUWDUD]LRQDOLWjGHOO¶HOHWWRUHLOYRWRVWUDWHJLFRLQ,WDOLD. Che cos’è il voto strateJLFR"±/¶LQÀXHQ]DGHOVLVWHPDHOHWWRUDOHVXOYRWRVWUDWHJLFRQHLVLVWHPLEULWDQQLFRIUDQFHVHHWHGHVFR±,OYRWR
VWUDWHJLFRHGLGXHVLVWHPLHOHWWRUDOLLWDOLDQL±6LSXzSDUODUHGLYRWRVWUDWHJLFRLQ,WDOLD"±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
BEATRIZ FRANCO-CUERVO e JAVIER ANDRÉS FLÓRES – /DSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHLQ$PHULFD/DWLQDHGLO
caso dei dipartimenti della Colombia. Liste elettorali e natura del voto: diversità legislative nei paesi latino- americani – Tendenze della partecipazione elettorale in America Latina – Colombia: l’andamento della partecipazione
elettorale nei dipartimenti dal 1974 al 2006 – Il sistema elettorale per l’elezione del Senato – La partecipazione elettorale nelle nove elezioni del Senato dal 1974 al 2006 – La partecipazione elettorale dipartimento per dipartimento
GDODO±4XDOFKHULÀHVVLRQHFRQFOXVLYD±$OOHJDWR,
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Albania, Islanda, Lituania, Lussemburgo,
Moldavia, Montenegro, Slavomacedonia, Slovacchia – Africa: Sud Africa – Americhe: Argentina, Ecuador, El
Salvador, Panama – Asia: India, Indonesia, Israele, Mongolia – Assemblee sovranazionali.
ALDO DI VIRGILIO – /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD – Un anno dopo: il centrodestra alla conquista dei territori, il
“sistema 2008” arranca. La competizione per il governo: il centrodestra dilaga, il centrosinistra si rinserra nella
zona appenninica – Elezioni regionali in Sardegna: Soru si ricandida, vince il centrodestra – Elezioni provinciali:
LQXPHULGHOO¶DYDQ]DWDGHOFHQWURGHVWUD±/HHOH]LRQLQHLFRPXQLFDSROXRJR3UDWRFRPH%RORJQD"±,O
voto ai partiti maggiori: alcuni confronti – I referendum elettorali: una consultazione passata inosservata.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2005) – Sommari dei nn. 1-62.
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SOMMARIO del n. 64 (dicembre 2010)
STEFANIA PROFETI – /HHOH]LRQLUHJLRQDOLLQ7RVFDQDXQDVLQLVWUDLQGLI¿FROWjPDVHQ]DDOWHUQDWLYH.
Le nuove regole: Statuto e legge elettorale alla prova della seconda riforma. Il “nuovo” sistema politico regionale.
L’offerta politica nelle elezioni del 2010. La selezione dei candidati. La campagna elettorale. Il crollo della parteciSD]LRQH,OYRWRSHULO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR1XRYHIUDWWXUHQHOODJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGHOOD7RVFDQDLOYRWRDOOD
Lega Nord e al’Italia dei Valori. Forza e debolezza del PD e del PdL nelle diverse Toscane.
PASQUALE COLLOCA e DARIO TUORTO – ,OVLJQL¿FDWRSROLWLFRGHOO¶DVWHQVLRQLVPRLQWHUPLWWHQWHLQ,WDOLDXQD
smobilitazione punitiva? L’astensionismo intermittente. ,OWUHQGGLHYROX]LRQHGHOO¶LQWHUPLWWHQ]DHOHWWRUDOH,OSUR¿ORVRFLRGHPRJUD¿FRHSROLWLFRGHJOLHOHWWRULLQWHUPLWWHQWLTXDOLGLIIHUHQ]HULVSHWWRDOUHVWRGHOO¶HOHWWRUDWR"$XWRFROORFD]LRQHVLQLVWUDGHVWUDHLQGLIIHUHQ]D,QWHUPLWWHQ]DHFLFORHOHWWRUDOHVLSXzSDUODUHGLVPRELOLWD]LRQHSXQLWLYD"
$OFXQHSULPHFRQFOXVLRQL5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
LUCA NESI – Recenti campagne elettorali in Germania: verso una nuova professionalizzazione? Introduzione. La campagna elettorale del 1987 dei Verdi: il trionfo della non personalizzazione. La campagna SPD del
1998: punto di svolta per la nascita di un nuovo partito. La campagna elettorale del 2002: l’Unione volta pagina.
La campagna elettorale 2002 della FDP: la campagna “del divertimento” 'LH 6SDENDPSDJQH). Comparazione:
diversità e professionalizzazione. Americanizzazione e spettacolarizzazione della politica. Il duello tv: studio dei
casi del 2005 e del 2009.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /H HOH]LRQL QHO PRQGR – Europa: Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia,
Moldavia, Norvegia, Portogallo, Romania – Africa: Botswana, Gabon, Mozambico, Namibia, Niger – Americhe:
Bolivia, Cile, Honduras, Messico, Uruguay – Asia: Giappone, Indonesia.
ALDO DI VIRGILIO – /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD – Regionali 2010: cambia la cornice del voto, il centrodestra
conquista posizioni di governo, alla prova del territorio il “sistema 2008” scricchiola. Calendario, offerta, regole
di voto: elezioni regionali diverse dalle altre. La partecipazione: si vota molto meno e con un voto un po’ meno
personalizzato. La competizione per il governo: vince il centro-destra, la capacità di attrazione degli eletti è in calo.
Il voto ai partiti e gli equilibri all’interno delle coalizioni – APPENDICE – Elezioni regionali del 28-29 marzo 2010.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2005) – Sommari dei nn. 1-63.

SOMMARIO del n. 65 (giugno 2011)
GIOVANNI CONFORTI – ,OYRWRSHUOD&DPHUDGHLGHSXWDWLQHJOLRWWR&RPXQLGHOO¶,VRODG¶(OEDGDODO
2008. Economia, società e politica nell’Isola d’Elba – 2 giugno 1946: inizio del predominio della DC – Le elezioni
dal 1948 al 1958: nella crisi di agricoltura ed industria l’arrivo del turismo – 1963-1976: nel perdurante predominio
della DC la crescita del PCI – 1970-1992: nel tramonto della Prima Repubblica il declino della DC e del PCI – Le
elezioni della transizione (1994-2008): il netto prevalere del centro-destra – Polarizzazione del voto ed egemonia
moderata nella storia elettorale dell’Isola d’Elba.
ANTONIO CIAGLIA e MARCO MAZZONI – 4XDQGRLOULVXOWDWRHOHWWRUDOHqVFRQWDWR«,OUXRORGHLTXRWLGLDQL
locali durante le elezioni regionali del 2010 in Umbria. Gli scontri del PD umbro e il ruolo della stampa locale – Il
ruolo delle primarie nella selezione del candidato del PD – Modalità di conduzione della ricerca – I temi trattati
GDOODVWDPSDORFDOH±*OLDWWRULSURWDJRQLVWLQHOODVWDPSDORFDOHXPEUD±&RPHqDQGDWDD¿QLUHO¶DWWHVDYLWWRULD
GHOOD0DULQL±/HFRQFOXVLRQLLWUHULVXOWDWLGHOODULFHUFD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
LUIGI MARINI – , JKLDFFL VL VFLROJRQR /R VFRQJHODPHQWR GHO FRPSRUWDPHQWR GL YRWR QHL WUH VLVWHPL
scandinavi6YH]LDLOWUDPRQWRGLXQPRGHOOR±'DQLPDUFDXQVLVWHPDRVFLOODQWH±1RUYHJLDODYLDGLPH]]R"±
(VLVWHXQPRGHOORVFDQGLQDYR"±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Ungheria – Africa: Burundi, Etiopia – Americhe: Colombia, Costarica,
Repubblica Dominicana – Asia: Sri Lanka.
ALDO DI VIRGILIO – /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD – Elezioni comunali e provinciali 2010: poca partecipazione,
qualche alternanza, il centro-destra se ne avvantaggia. Elezioni provinciali 2010: poca partecipazione, gli
schieramenti pareggiano – Il voto nei comuni capoluogo: pochi elettori, molte liste – La nuova mappa del governo
locale: il centro-destra conquista qualche posizione.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2006) – Sommari dei nn. 1-64.
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SOMMARIO del n. 66 (dicembre 2011)
LUCA PIGHINI – OD/XFFKHVLDGDLVRODELDQFDDSURYLQFLDVHQ]DFRORUH. L’impatto della politica
di massa in Lucchesia – Dalla Resistenza alle elezioni politiche del 1948 – Mondo cattolico, economia e società
nella Lucchesia della seconda metà del Novecento – La competizione elettorale dagli anni Cinquanta al crollo del
Muro di Berlino – I più recenti mutamenti economici, sociali e culturali – Le elezioni politiche dal 1994 al 2001– Le
elezioni del 2006 e del 2008: alla vittoria del centro-sinistra segue quella del centro-destra – Come l’isola bianca si
è trasformata in una zona competitiva.
LORELLA CEDRONI, ROBERTO DE ROSA e NICOLA D’AMELIO – I referendum del 12-13 giugno 2011 a Roma: la
campagna e la partecipazione. Il Comune di Roma e i suoi Municipi – Territorio, comunicazione e mobilitazione
– La campagna referendaria Municipio per Municipio – La partecipazione a Roma nelle elezioni e nei referendum
±/DSDUWHFLSD]LRQHQHOUHIHUHQGXPGHOJLXJQR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MARCO DAMIANI e GIOVANNI BARBIERI – (OH]LRQL H FODVVH SROLWLFD QHOOD 5HJLRQH 8PEULD  .
Introduzione – Per un quadro generale del primo quarantennio di storia elettorale della Regione Umbria –
L’astensionismo – Autonomia e/o dipendenza del ceto politico regionale – Il ricambio del ceto politico regionale
XPEURGDODO±3UR¿ORVRFLRJUD¿FRGHOODFODVVHSROLWLFDUHJLRQDOHXPEUD±/DFODVVHSROLWLFDUHJLRQDOH
XPEUD GHOOD ,; FRQVLJOLDWXUD ULQQRYDPHQWR R FRQVHUYD]LRQH" ± &RQWLQXLWj R VFRQJHODPHQWR" ± 5LIHULPHQWL
ELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Moldavia,
Repubblica Ceca, Svezia – Africa: Burkina Faso, Egitto – Americhe: Brasile, Stati Uniti, Venezuela – Asia:
Giappone – Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO – /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD – Elezioni comunali e provinciali 2011: il centro destra perde
0LODQRH1DSROLLOFHQWURVLQLVWUDYLQFHPDqIUDPPHQWDWR3DUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHVPRELOLWD]LRQHQHOOH¿OHGHO
FHQWURGHVWUD"±,OULVXOWDWRGHOYRWRPROWHDOWHUQDQ]HLOFHQWURVLQLVWUDJXDGDJQDSRVL]LRQL±,OYRWRDLSDUWLWLQHL
comuni capoluogo: i grandi perdono, i piccoli anche, la frammentazione cresce.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2006) – Sommari dei nn. 1-65.

SOMMARIO del n. 67 (giugno 2012)
MATTEO CATALDI, VINCENZO EMANUELE e ALDO PAPARO – Elettori in movimento nelle comunali 2011 a Milano, Torino e Napoli,PRGHOOLXWLOL]]DWL±/¶DQDOLVLGHLÀXVVLHOHWWRUDOLQHOOHHOH]LRQLGL0LODQR±/¶DQDOLVLGHL
ÀXVVLHOHWWRUDOLQHOOHHOH]LRQLGL7RULQR±/¶DQDOLVLGHLÀXVVLHOHWWRUDOLQHOOHHOH]LRQLGL1DSROL±,SRWHVLHVSOLFDWLYH
±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL±$SSHQGLFH
CHIARA SEBASTIANI – /HHOH]LRQLGHORWWREUHLQ7XQLVLDLOODERUDWRULRSROLWLFRGHOOD3ULPDYHUD
Araba. Prologo – “Le prime elezioni democratiche” – Tra rivoluzione e democratizzazione – Verso le elezioni – La
campagna elettorale: attori e issues – Il voto: tra attese e sorprese – Un primo bilancio – Un’interpretazione a più
YRFL±4XDWWUROLQHHGLIUDWWXUD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
STEFANO ROMBI – ,OFRRUGLQDPHQWRVWUDWHJLFRGHJOLHOHWWRULLQ6SDJQD*UHFLDH3RUWRJDOOR. Introduzione – Fattori meccanici e fattori psicologici – Il coordinamento strategico – Numero effettivo dei partiti, voti persi
e bipartitismo – I casi empirici – Il voto strategico in Spagna – Il voto strategico in Grecia – Il voto strategico in
3RUWRJDOOR±%UHYLFRQFOXVLRQLFRPSDUDWH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portogallo, Slavomacedonia – Africa: Benin, Capo Verde, Nigeria – Americhe: Canada, Perù – Asia: Turchia.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Referendum 2011 e regionali in Molise: torna il quorum, Iorio
qFRQIHUPDWRFUHVFRQRLVHJQDOLGLLQVRIIHUHQ]D. Referendum di nuovo validi, risultati non privi di ambiguità – Il
voto regionale in Molise.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da aprile 2008) – Sommari dei nn. 1-66.

210

SOMMARIO del n. 68 (dicembre 2012)
ANDREA PEDRAZZANI – $GHVWUDDVLQLVWUD«RPHJOLRGDVROL"/HVFHOWHVWUDWHJLFKHHLOUHQGLPHQWRGHOO¶8'&
alle elezioni comunali del 2012. Introduzione – La strategia delle alleanze dell’UDC (2006-2011) – L’UDC alle
HOH]LRQLFRPXQDOLGHOPDJJLR±9HUVRLOVXSHUDPHQWRGHO7HU]R3ROR"
FEDERICO DE LUCIA e NICOLA MAGGINI – /HHOH]LRQLFRPXQDOLGHOPDJJLRQHLFRPXQLLWDOLDQLFRQROWUH
15.000 abitanti: il voto per blocchi e per partiti. La partecipazione elettorale – Il ruolino delle vittorie e delle scon¿WWH±/HSUHVWD]LRQLHOHWWRUDOLGHLEORFFKLSROLWLFL±/HSUHVWD]LRQLGHLSDUWLWL±'HFOLQRGHOFHQWURGHVWUD"
MARCO MORINI – /D ULHOH]LRQH GL 2EDPD 8Q¶DQDOLVL GHO YRWR SUHVLGHQ]LDOH  QHJOL 6WDWL 8QLWL. Il
risultato elettorale – Il censimento decennale, la composizione del Collegio Elettorale e le distorsioni del sistema
elettorale – Il gender gap e il voto delle minoranze: le ragioni del successo di Obama – Temi e strategie della
campagna elettorale – La raccolta fondi e le spese della campagna 2012 – Le risorse dei democratici – Riferimenti
ELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Irlanda,
Lettonia, Polonia, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera – Africa: Capo Verde, Liberia, Marocco, Tunisia – Americhe:
Argentina, Giamaica, Guatemala, Nicaragua – Asia: Tailandia – Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO – /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD – Elezioni comunali 2012: centro-destra disintegrato, centroVLQLVWUD YLQFHQWH VL DIIHUPD LO 0RYLPHQWR  VWHOOH 0HUFDWR HOHWWRUDOH DSHUWR FRPH QHO " Uno sguardo
G¶LQVLHPH±/DFRQVLVWHQWHÀHVVLRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOH±,OYRWRSHUO¶HOH]LRQHGHLVLQGDFLLOFHQWUR
VLQLVWUDJXDGDJQDSRVL]LRQLLO06FRQTXLVWD3DUPD±,OYRWRDLSDUWLWLÀHVVLRQHGHLSDUWLWLPDJJLRULVXFFHVVRGHO
M5S, dispersione del voto.
Notiziario: Notizie sugli autori – Sommari dei nn. 1-67.

SOMMARIO del n. 69 (giugno 2013)
VINCENZO EMANUELE – 7UDGLQDPLFKHWHUULWRULDOLHYRWRSHUVRQDOHOHHOH]LRQLFRPXQDOLD3DOHUPR.
Le caratteristiche politiche della città – Le elezioni comunali del 2012: tra astensione, frammentazione e
SHUVRQDOL]]D]LRQH±,ÀXVVLHOHWWRUDOL±5LFDSLWRODQGR±$SSHQGLFH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ANNA LAURA SANFILIPPO – /H HOH]LRQL DPPLQLVWUDWLYH LQ SURYLQFLD GL /DWLQD GDO GLI¿FLOH UDGLFDPHQWR
GHLSDUWLWLGLPDVVDDOO¶HJHPRQLDGHPRFULVWLDQD  Tra continuità e mutamento: nascita e storia della
3URYLQFLD GL /DWLQD ± /H HOH]LRQL DPPLQLVWUDWLYH GHOOD SULPDYHUD  XQD SURYLQFLD IDVFLVWLVVLPD" ± 'DOOH
elezioni amministrative del 1951 al fallimento della “legge truffa”: genesi e cause del centrismo imperfetto – Le
elezioni amministrative del 1956: l’apertura a destra.
MARCO CALABRÒ – Sistemi elettorali e comportamento di voto: una comparazione fra Germania e Nuova
=HODQGD. Due sistemi elettorali a membro misto – Ipotesi per l’analisi dei due casi – Gli effetti dei due sistemi
HOHWWRUDOL±,OYRWRGLYLVR±,OYRWRGLYLVRVFDUVDLQÀXHQ]DPDGLPHQVLRQHVLJQL¿FDWLYD
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /H HOH]LRQL QHO PRQGR – Europa: Armenia, Finlandia, Francia, Grecia,
Islanda, Russia, Serbia, Slovacchia – Africa: Egitto, Lesotho, Senegal – Americhe: Bahamas, El Salvador,
Repubblica Dominicana – Asia: Corea del Sud, Mongolia, Timor Est.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – /HHOH]LRQLSROLWLFKHGHOIHEEUDLRJUDQGHYRODWLOLWj
¿QH GHO ELSRODULVPR VWDOOR DO 6HQDWR ,O FRQWHVWR GHO YRWR ¿QH GHO JRYHUQR WHFQLFR GH¿QL]LRQH GHOO¶RIIHUWD
FDPSDJQDHOHWWRUDOH±3DUWHFLSD]LRQHLQFDORPDQRQWURSSR±,OQXRYRSDHVDJJLRSROLWLFRHO¶LQÀXHQ]DGHOOHUHJROH
GHOYRWR¿QHGHOELSRODULVPRHVWDOORDO6HQDWR±,OYRWRDFRDOL]LRQLHOLVWHQRQFRDOL]]DWHVXFFHVVRGL*ULOORÀRS
di Monti, sostanziale pareggio tra Bersani e Berlusconi – Il confronto 2013-2008: milioni di voti in movimento,
volatilità senza precedenti, prospettive incerte – Il voto degli italiani all’estero – APPENDICE – Riepilogo generale dei
risultati delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 24-25 febbraio 2013.
Notiziario: Notizie sugli autori – Sommari dei nn. 1-68.
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SOMMARIO del n. 70 (dicembre 2013)
PIERGIORGIO CORBETTA e PASQUALE COLLOCA – Uso delle euristiche nella scelta elettorale: un approccio
basato sulla simulazione della decisione di voto,QWURGX]LRQH±)ORZLWHPV±4XHVWLRQDULRSUHOLPLQDUHH¿QDOH±
Disegno della ricerca e dati – L’utilizzazione delle euristiche: metodo – L’utilizzazione delle euristiche: risultati
±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
CRISTINA AGOSTINELLI – /DGRSSLDSUHIHUHQ]DGLJHQHUHLVXRLHIIHWWLQHOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOD
6LHQD3LVDH0DVVDLa legge n. 215 del 23 novembre 2012 – Gli effetti della legge 215 sulla rappresentanza di
genere nei comuni di Siena, Pisa e Massa – I numeri dell’universo femminile tra candidate ed elette nel Consiglio
comunale di Siena – I numeri dell’universo femminile tra candidate ed elette nel Consiglio comunale di Pisa
– I numeri dell’universo femminile tra candidate ed elette nel Consiglio comunale di Massa – Gli effetti della
doppia preferenza di genere sulle scelte degli elettori – Il successo, o quasi, della democrazia paritaria nei Consigli
comunali di Siena, Pisa e Massa.
FRANCESCO AMORETTI e FORTUNATO MUSELLA – 3ROLWLFDVHQ]DSDUWLWL",OYRWRSHU%DVVROLQRH'H0DJLVWULVD
confronto. Introduzione – Ancora branding politics"±,OYRWROHDGHURULHQWHG±8QGLYHUVR³ULVYHJOLRGHOO¶RSLQLRQH´
±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /H HOH]LRQL QHO PRQGR – Europa: Georgia, Lituania, Montenegro, Paesi
Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Ucraina – Africa: Ghana, Senegal – Americhe: Messico, Stati Uniti,
Venezuela – Asia: Corea del Sud, Giappone, Timor Est.
ALDO DI VIRGILIO – /HHOH]LRQLLQ,WDOLD – Elezioni regionali e comunali 2013: niente tsunami in periferia,
OD SDUWHFLSD]LRQH q LQ FDOR LO FHQWURVLQLVWUD YLQFH /H HOH]LRQL UHJLRQDOL V¿GD DO ELSRODULVPR VXFFHVVR GHO
centrosinistra, la SVP perde la maggioranza a Bolzano – Le elezioni comunali: partecipazione in calo, centrosinistra
vincente, Movimento 5 Stelle ridimensionato – Le elezioni provinciali: il voto a Udine – APPENDICE – Elezioni
regionali 2013: voti e seggi per l’elezione dei presidenti di giunta e dei consiglieri.
6HWWDQWDQXPHULGHL©4XDGHUQLGHOO¶2VVHUYDWRULRHOHWWRUDOHª
Notiziario: Notizie sugli autori – Sommari dei nn. 1-69.

SOMMARIO del n. 71 (giugno 2014)
VINCENZO EMANUELE e STEFANO ROMBI – /HSULPDULHGHO&HQWUR6LQLVWUDGHOQRYHPEUHHGHOGLFHPEUH
2012: un’analisi descrittiva con dati aggregati. Un’analisi descrittiva con dati aggregati – La partecipazione nei due
WXUQL±,ULVXOWDWLGHOSULPRWXUQR±,ULVXOWDWLGHOVHFRQGRWXUQR±6XOVXFFHVVRGL%HUVDQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
GIULIA VICENTINI – /HSULPDLUHVFLWR\HQQHVGHO3DUWL6RFLDOLVWH  HOHSULPDULHGL,WDOLD%HQHFRPXQH
(2012): molte somiglianze, esiti diversi. Primarie con esiti diversi – Le variabili della comparazione – Le “primaires
citoyennes” del 9-16 ottobre 2011 in Francia – Le primarie di Italia. Bene comune del 25 novembre e 2 dicembre
±3ULPDULHIUDQFHVLHLWDOLDQHDFRQIURQWR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
VALERIA BIANCHI e CRISTINA CHIANALE – /D FDPSDJQD HOHWWRUDOH  LQ 79 WDQWD SROLWLFD SRFKL WHPL
e tre protagonisti. Una campagna elettorale tra passato e futuro – 14 settimane e 13 programmi: il racconto di
un monitoraggio – Dalle primarie del PD all’exploit di Grillo: cronaca di una campagna elettorale – I temi nel
palinsesto televisivo: analogie e differenze nei generi televisivi e nelle emittenti – Parole, parole, parole: quando la
FDPSDJQDHOHWWRUDOHVLIDHJRFHQWULFD±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Albania, Armenia, Bulgaria, Cipro, Islanda,
Malta, Montenegro, Repubblica Ceca – Africa: Kenya – Americhe: Ecuador, Paraguay, Venezuela – Asia: Filippine,
Israele, Mongolia.
ALDO DI VIRGILIO – /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD – (XURSHH  (OH]LRQL GL VHFRQG¶RUGLQH DG DOWD YRODWLOLWj
3'ROWUHLO&LQTXH6WHOOHLQFDORIUDPPHQWD]LRQHDFHQWURGHVWUDLa posta nazionale del voto europeo: un
test per il PD e per il governo Renzi di fronte al tentativo di sfondamento del Movimento 5 Stelle – L’offerta e la
campagna: contrapposizione Renzi/Grillo e marginalità di Berlusconi – Partecipazione: per la prima volta sotto il
±,OULVXOWDWRSHUO¶HQQHVLPDYROWDXQDQXRYDFRQ¿JXUD]LRQHHOHWWRUDOHHSDUWLWLFD±5LFRJQL]LRQHGHOYRWRSHU
FLUFRVFUL]LRQHHSHUUHJLRQH±,FRQIURQWLSHUVLVWHQWHÀXLGLWjGHOYRWRULVXOWDWRLQWHUORFXWRULR
Errata corrige n. 70
Notiziario: Notizie sugli autori – Sommari dei nn. 1-70.
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SOMMARIO del n. 72 (dicembre 2014)
RICORDO DI ALDO DI VIRGILIO
MATTIA FORNI – Che ne pensi elettore? Un sondaggio all’uscita dai seggi nelle elezioni comunali del 2012
in un borgo toscano. Le elezioni amministrative del passato – Le elezioni comunali del 2012: primarie del PD,
FDQGLGDWLSURJUDPPLULVXOWDWL±8QTXHVWLRQDULRSRVWHOHWWRUDOH±/¶LQÀXHQ]DGHOOHYDULDELOLVRFLRGHPRJUD¿FKH±
Le motivazioni del voto – Interesse per la politica e (in)decisione di voto – Le fonti di informazione – Un bilancio
GHJOLVSRVWDPHQWLGLYRWR±,OSDVVDWRqSDVVDWRLOIXWXURqLQFHUWR±$SSHQGLFH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ANDREA PRITONI – 'D )RU]D ,WDOLD H$OOHDQ]D 1D]LRQDOH DO 3RSROR GHOOD /LEHUWj H ULWRUQR GLQDPLFKH
territoriali e contraddizioni politiche. Introduzione – Il quinquennio elettorale del PDL – Competizione intraSDUWLWLFDHULVXOWDWLHOHWWRUDOL©WRRPDQ\FRRNVVSRLOWKHEURWK"±,O3'/HLOUDSSRUWRFROWHUULWRULRVRWWRYDOXWDWR
GHFLVLYR±&RQFOXVLRQL8QPDWULPRQLRFKHQRQV¶DYHYDGDIDUH"±1RWDPHWRGRORJLFD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MARIO CACIAGLI – /HVHWWHHOH]LRQLIHGHUDOLQHOOD*HUPDQLDXQLWD  . Vent’anni dopo – Elezioni,
sistema partitico e formazione dei governi – 1991-2013: andamento dell’economia e mutamento sociale – Un
HOHWWRUDWRSLPRELOH±$OWUHYDULDELOLHVSOLFDWLYH±/¶DQGDPHQWRGHLVLQJROLSDUWLWL±/¶XOWLPDPRGL¿FDGHOVLVWHPD
elettorale: verso una proporzionalità ancora più elevata – Dopo sette elezioni: cambiamenti e prospettive.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Austria, Georgia, Germania, Lussemburgo,
Norvegia, Repubblica Ceca – Africa: Mali – Americhe: Argentina, Cile, Honduras – Asia: Giappone – Oceania:
Australia.
Notiziario: Notizie sugli autori – Sommari dei nn. 1-71.

SOMMARIO del n. 73 (giugno 2015)
MAURIZIO RIBECHINI – /HHOH]LRQLFRPXQDOLGHOD/LYRUQRO¶LQDWWHVDYLWWRULDGHO0RYLPHQWR6WHOOH
nella roccaforte del centrosinistra. Premessa. Perché Livorno (e il confronto con Perugia) – Uno sguardo al
Movimento 5 Stelle – Tramonto della subcultura e continuità elettorale – La caduta. Le elezioni del 2014 – Gli
VSRVWDPHQWLGLYRWRWUDLOSULPRHLOVHFRQGRWXUQR±9LWWRULDGHL6WHOOHRVFRQ¿WWDGHO3'"/¶DQDOLVLGLDOFXQL
osservatori privilegiati – Dopo l’immobilismo e il clientelismo del centrosinistra: un sistema politico locale in cerca
GLLGHQWLWj±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
RICCARDO RAVEGNANI – /DFDPSDJQDHOHWWRUDOHSHUOHHOH]LRQLFRPXQDOLGL9HQH]LDGHOPDU]R. Le
elezioni comunali del marzo-aprile 1946 – L’inizio della campagna elettorale – I nuovi soggetti politici: le donne
HLJLRYDQL±*XHUUDGLOLEHUD]LRQHRJXHUUDIUHGGD"±,O&RQVLJOLRFRPXQDOHLO6LQGDFRHOD*LXQWD±/¶HYROYHUVL
delle forme della comunicazione.
PAOLA PAPETTI – /D SDULWj GL JHQHUH ³DVVLVWLWD´ /D OHJJH  H OD OHJJH 'HOULR DOOD SURYD GHOOH
elezioni comunali del 2014. Introduzione – I contenuti delle nuove norme volte al riequilibrio di genere della
rappresentanza – La legge 215/2012 e la legge Delrio alla prova dei fatti – Il tasso di successo di candidati e
FDQGLGDWH ± /D FRPSRVL]LRQH GL JHQHUH GHJOL HOHWWL ± , VLJQL¿FDWLYL YDQWDJJL SURGRWWL GDOOH QXRYH QRUPH ± 'XH
FRQVLGHUD]LRQLFRQFOXVLYH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – /HHOH]LRQLQHOPRQGR – Europa: Belgio, Lituania, Serbia, Slavomacedonia,
Slovacchia, Ucraina, Ungheria – Africa: Egitto, Sud Africa – Americhe: Colombia, Costarica, El Salvador, Panama
– Asia: India, Indonesia – Assemblee sovranazionali: Parlamento Europeo.
MATTEO CATALDI, VINCENZO EMANUELE, NICOLA MAGGINI (CISE) – /H HOH]LRQL LQ ,WDOLD – 2014, un anno
GLHOH]LRQLUHJLRQDOLLO¿ORWWRGHO3'. Regionali in Sardegna del 16 febbraio 2014 – Regionali in Piemonre del
25 maggio 2014 – Regionali in Abruzzo del 25 maggio 2014 – Regionali in Calabria del 23 novembre 2014 –
Regionali in Emilia-Romagna del 23 novembre 2014 – /HHOH]LRQLFRPXQDOLGHOPDJJLRDIÀXHQ]DLQFDOR
e centrosinistra vincente soprattutto al Nord,QXPHULGHOODWRUQDWD±/¶DIÀXHQ]DDOOHXUQHQHLFDSROXRJKL±/HGXH
arene di competizione: il voto ai candidati sindaco e il voto alle liste – I risultati del voto nei comuni capoluogo.
Notiziario: Notizie sugli autori – Sommari dei nn. 1-72.
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SOMMARIO del n. 74 (dicembre 2015)
MAURIZIO RIBECHINI ±/HHOH]LRQLDPPLQLVWUDWLYHGHOD3HUXJLDOD¿QHGLXQVLVWHPDSROLWLFRORFDOH
8QFRQIURQWRFRQLOFDVRGL/LYRUQRPerché Perugia – La caduta. Le elezioni del 2014 – Vittoria del centro-destra
RVFRQ¿WWDGHO3'"/¶DQDOLVLGLDOFXQLRVVHUYDWRULSULYLOHJLDWL±8QFRQIURQWRIUD/LYRUQRH3HUXJLD±&RQFOXVLRQL
e previsioni.
CESÀREO RODRIGUEZ-AGUILERA DE PRAT e JOSEP MARIA RENIU VILAMALA – Elecciones catalanas:
plebiscitarias, “ma non troppo”. Introducción – Interpretaciones plurales – Factores nuevos y de continuidad – Las
RIHUWDVSURJUDPiWLFDV±/DVHVWUDWHJLDVGHORVSDUWLWRV±¢(QFXHVWDVR³SURIHFtDVLQWHUHVDGDV´"±([SORUDQGRORV
UHVXOWDGRV±&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV±5HIHUHQFLDV
GIORGIO MALET ± 8QD QXRYD IUDWWXUD LQ (XURSD" /H UDGLFL GHO VXFFHVVR GHL SDUWLWL HXURVFHWWLFL LQ
Italia, Francia e Gran Bretagna. Introduzione – L’impatto dell’Europa sui sistemi di partito nazionali – Quale
HXURVFHWWLFLVPR"±/HEDVLVRFLDOLHLGHRORJLFKHGHOODQXRYDIUDWWXUD±/HGLQDPLFKHHXURSHHGHLVLVWHPLGLSDUWLWR
– Conclusioni.
Rubriche: STEFANO ROMBI ± /H HOH]LRQL QHO PRQGR ± (XURSD Bosnia-Erzegovina, Croazia, Lettonia,
Moldavia, Romania, Slovenia, Svezia, Ucraina – Africa: Botswana, Liberia, Mozambico, Namibia, Tunisia –
Americhe: Bolivia, Brasile, Stati Uniti d’America, Uruguay – Asia: Giappone, Indonesia, Turchia – Oceania:
Nuova Zelanda.
ALDO PAPARO (CISE)±/HHOH]LRQLLQ,WDOLD±5HJLRQDOLLO3'QRQqSLLQYLQFLELOHLOFHQWURGHVWUD
ULVRUJH DWWRUQR DOOD /HJD PHQWUH LO 06 VL FRQVROLGD Regionali in Veneto del 31 maggio 2015 – Regionali in
Liguria del 31 maggio 2015 – Regionali in Toscana del 31 maggio 2015 – Regionali nelle Marche del 31 maggio
2015 – Regionali in Umbria del 31 maggio 2015 – Regionali in Campania del 31 maggio 2015 – Regionali in Puglia
del 31 maggio 2015.
Notiziario: Notizie sugli autori – Sommari dei nn. 1-73.
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