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APPUNTAMENTI ELETTORALI IN TOSCANA (DAL GIUGNO 1990)

3-4 giugno 1990:

Referendum abrogativi delle norme relative all’esercizio della caccia,
all’accesso ai fondi rustici e al commercio e uso di fitofarmaci in agricoltura.

12-13 maggio 1991:

Elezioni Comunali di Scarperia (Fi).

9-10 giugno 1991:

Referendum abrogativo della norma relativa alle preferenze esprimibili
per l’elezioni dei deputati.

24-25 novembre 1991:

Elezioni Comunali di S. Maria a Monte (Pi).

5-6 aprile 1992:

Elezioni generali per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

7-8 giugno 1992:

Elezioni Comunali di Roccastrada (Gr).

27-28 settembre 1992:

Elezioni Comunali di Bientina (Pi).

13-14 dicembre 1992:

Elezioni Comunali di Marciana Marina (Li); Viareggio (Lu); S. Marcello Pistoiese (Pt).

18-19 aprile 1993:

Referendum abrogativi delle norme relative al sistema di elezione del
Senato, al finanziamento pubblico dei partiti, alla punibilità per i tossicodipendenti, all’istituzione del ministero del Turismo e dello Spettacolo, all’istituzione del Ministero dell’Agricoltura, all’istituzione del
Ministero delle Partecipazioni statali, alle competenze ambientali delle
USL, alla competenza del Tesoro nella nomina degli amministratori
delle Casse di Risparmio.

6(–20) giugno 1993:

Elezioni Comunali di Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella Valdichiana, Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pratovecchio e
Talla (Ar); Carmignano e Poggio a Caiano (Fi); Castiglione della Pescaia, Grosseto, Orbetello, Roccalbegna, Semproniano e Scansano
(Gr); Capraia e Rio Marina (Li); Altopascio, Coreglia, Antelminelli,
Pietrasanta, Pieve Fosciana e Seravezza (Lu); Fauglia, Lari, Santa Luce
e Vecchiano (Pi); Pescia (Pt); Chiusi e Siena (Si).

21 novembre
(–5 dicembre) 1993:

Elezioni Comunali di Montemignaio (Ar); Campagnatico (Gr); Forte
dei Marmi, Porcari (Lu); Mulazzo (Ms); Crespina (Pi); Serravalle Pistoiese (Pt).

27-28 marzo 1994:

Elezioni generali per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

12 giugno 1994:

Elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

12 (–26) giugno 1994:

Elezioni Comunali di Anghiari (Ar); Reggello (Fi); Campagnatico
(Gr); Camaiore (Lu); Carrara (Ms); Cascina (Pi); Pistoia e Quarrata
(Pt); Chiusi e Sarteano (Si) - Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Lucca.

26 giugno
(–10 luglio) 1994:

Elezioni Comunali di Lucca (Lu).
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11 settembre 1994:

Elezioni supplettive per il collegio senatoriale di Pistoia.

20 novembre
(–4 dicembre) 1994:

Elezioni Comunali di Capolona (Ar); Impruneta (Fi); Semproniano
(Gr); Viareggio (Lu); Massa (Ms); Pisa e S. Maria a Monte (Pi); Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Massa Carrara.

23 aprile
(–7 maggio) 1995:

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali dei maggiori Comuni toscani.

11 giugno 1995:

Referendum abrogativi delle norme relative: 1) alla liberalizzazione
delle rappresentanze sindacali; 2) alle rappresentanze sindacali nella
contrattazione collettiva; 3) alla contrattazione collettiva nel pubblico
impiego; 4) al soggiorno cautelare; 5) alla privatizzazione della RAI; 6)
all’autorizzazione al commercio; 7) alle trattenute sindacali; 8) alla legge elettorale per i Comuni oltre i 15.000 abitanti; 9) agli orari degli
esercizi commerciali; 10) alle concessioni per la radiodiffusione televisiva; 11) alle interruzioni dei programmi televisivi; 12) alla raccolta della pubblicità radiotelevisiva.

21 aprile 1996:

Elezioni generali per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

9 giugno 1996:

Elezioni Comunali di Scarperia (Fi) e di Coreglia Antelminelli (Lu).
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nota sul metodo e i fini della regressione multipla lineare - Sei brevi analisi cross-section - I confronti temporali per ciascun partito - Conclusioni.
VITTORIO FERRANTE - Le motivazioni ecologiche del comportamento elettorale (Un modello
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Cristiana - Il voto del Partito Socialista - Il voto del Partito Socialdemocratico - Il voto del Partito Repubblicano - Il voto del Partito Liberale - Il voto della Destra Nazionale - Il voto del Partito Radicale - Il voto di Democrazia proletaria - Conclusioni - Sommario.
CELSO GHINI - La partecipazione italiana all'elezione del Parlamento Europeo . Riassunto
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scrutinio - Analisi dei risultati - Geografia elettorale della nuova Spagna - Superamento dei più
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- Abstract.
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MARIA TINACCI MOSSELLO - Omogeneità politica e interazione funzionale: due dimensioni
dei sistemi territoriali in una prospettiva istituzionale. Introduzione - I Parte: I metodi della regionalizzazione e la regione reale - L’omogeneità regionale - L’omogeneità politica degli ambienti
territoriali - La regione funzionale - La prospettiva istituzionale e la regione - Résumé-Abstract.
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RICCARDO MAZZANTI - La geografia elettorale della Piana di Pisa. La Piana di Pisa: ambiente popolazione attività - La partecipazione elettorale - L’andamento dei singoli partiti - Le
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sociale e continuità di comportamento elettorale.
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- La mobilità del comportamento astensionista - I tipi di astensionismo elettorale - La sottovalutazione dell’astensionismo nelle ricerche elettorali per campione - Résumé-Abstract.
MARTA BARNINI - Il comportamento elettorale nell’Italia repubblicana. Bibliografia 19671983. Presentazione - Studi di carattere generale - Studi a livello regionale e locale - Voto di preferenza - Astensionismo - Sondaggi - Gruppi sociali particolari.
Rubriche: LEONARDO MORLINO - Le elezioni nel mondo - Europa: Danimarca, Elezioni
Europee.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - Le elezioni per il Parlamento europeo: verso
un nuovo equilibrio del sistema politico? - Le elezioni regionali in Sardegna e le amministrative
parziali del 24 giugno - Appendice: i risultati delle elezioni europee 1984 per regione.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana.
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SOMMARIO del n. 14 (gennaio 1985)
MAURO PALUMBO - Stratificazione sociale e comportamento elettorale a Genova. Elementi
per un’analisi. 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 - Contributo all’analisi del voto giovanile. Un sondaggio postelettorale a Padova nel 1983. 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 voto politico in Veneto e a Padova - Metodologia
del sondaggio - Risultati del sondaggio - Profilo degli elettori secondo i partiti scelti - Conclusioni - Il questionario - Bibliografia - Résumé-Abstract.
JORGE GASPAR - Le elezioni nel Portogallo democratico (1975-1983). 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 - Bibliografia - Résumé-Abstract.
Rubriche: LEONARDO MORLINO - Le elezioni nel mondo - Paesi extraeuropei: Canada,
Israele, Nuova Zelanda, Stati Uniti.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - 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 elettorali - Tendenze elettorali: le amministrative del secondo semestre 1984 - Le modificazioni nella distribuzione del 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)
Numero monografico di storia elettorale
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 - Ambiente sociale e comportamento elettorale nella provincia di Vicenza negli anni del primo dopoguerra. Il problema delle fonti - Complessità sociale e
territorio vicentino: le indicazioni dell’analisi fattoriale - Voto e società vicentina nel clima politico del primo dopoguerra - Analisi cartografica 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 - Le elezioni politiche nel Regno d’Italia. Appunti di bibliografia, legislazione e statistiche. Appunti di bibliografia: studi di carattere generale - Studi sulle singole elezioni - La legislazione: elenco delle proposte di legge in materia di elezioni politiche dal 1848 al
1928 - I più significativi dati statistici: gli elettori - I risultati - Notizie sommarie sulle elezioni
della Camera dei deputati dal 1861 al 1939.
SOMMARIO del n. 16 (gennaio 1986)
IAN BUDGE - Continuità o discontinuità dei sistemi partitici? Una ricerca comparata sui programmi elettorali in 19 paesi nel dopoguerra. Premessa - Quadro teorico della ricerca - Metodi e
assunti della codifica dei testi - Continuità o discontinuità del sistema partitico: ipotesi di fondo
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- Il metodo dell’analisi fattoriale - Applicazione dell’analisi fattoriale alle ipotesi di base: i casi
italiano e inglese - Confronto delle dimensioni principali e dell’evoluzione dei partiti nelle 19
democrazie - Conclusioni: continuità o cambiamento del sistema partitico? Alternative o sviluppi paralleli?
DAVID FLEISCHER - Il Brasile alla svolta. Le elezioni del 1982 e del 1985. Le premesse:
1974 e 1978 - Le elezioni del 1982 - La dinamica politica tra il 1983 e il 1984 - La campagna
finale - L’Assemblea Elettorale - Il sistema dei partiti (1985-86) - Conclusione.
JACQUES JOLY et ALAIN JOURDAN - Mutation socio-economique et changement politique
d’une ville en France. Le cas de Grenoble. Décroissance et vieillissement de la population - Les modifications de la structure sociale - 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Belgio, Grecia, Norvegia, Portogallo, Svezia - Paesi extraeuropei: Australia, India, Argentina, Bolivia, Brasile, Perù,
Uruguay, Corea del Sud, Guatemala, Salvador, Messico.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - 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 inversione di tendenza? - La conferma degli andamenti del
ciclo «post-solidarietà nazionale» - Le differenze territoriali 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 - Per una storia elettorale della Toscana. Il Collegio di Colle Val
d’Elsa dal 1876 al 1913. 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 elettorale nel Collegio di Colle Val d’Elsa
(1892-1913) - Le campagne elettorali - Profili dei candidati.
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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Francia, Olanda, Spagna, Austria, Portogallo - Paesi extraeuropei: Colombia.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - Elezioni regionali siciliane e quadro politico:
la «stabilità conflittuale» - 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 - Il voto in Toscana nelle elezioni comunali del 1980 e del 1985. Alcuni indici
per l’analisi dei 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 - Mobilità e fedeltà elettorale negli anni ottanta.
Un’analisi comparata su dati aggregati e di survey. Premessa - Una verifica preliminare del modello
Goodman - La metodologia dell’analisi - Analisi dei risultati - La mobilità elettorale degli anni
ottanta - Conclusioni.
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RENATO D’AMICO - Voto di preferenza, movimento dell’elettorato e modelli di partito. L’andamento delle preferenze nelle elezioni politiche italiane del quindicennio 1968-1983. 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Austria - Paesi extraeuropei: Brasile, Colombia, Giappone, Malaysia, Stati Uniti.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - Tendenze del voto e potere locale: alcune riflessioni sul ciclo amministrativo - 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 - Elettorato e diffusione dei quotidiani a Livorno. 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 - La scelta di voto: dal risultato all’attore sociale. Appunti per una rilettura 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 - Il voto come identificazione: l’attore individuale
«debole» - Il contributo delle teorie dell’attore alla comprensione 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Finlandia, Repubblica
Federale di Germania, Irlanda, Islanda, Malta, Regno Unito, Spagna - Paesi extraeuropei: Filippine, Indonesia.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - 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)
Numero monografico sulle elezioni del secondo dopoguerra in Toscana
CARLO BACCETTI - Il triplice voto del 1946 in Toscana: la fondazione del predominio del PCI.
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.
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VALENTINO BALDACCI - Il 18 aprile 1948: la campagna di Toscana. Introduzione - La
campagna elettorale in Italia: i fatti e i significati - La campagna elettorale in Toscana - La Democrazia Cristiana e la Chiesa - Il Fronte Democratico Popolare: il PCI e il PSI - Il ruolo della
stampa quotidiana - I risultati - Conclusioni.
MARIO GABELLI - Toscana elettorale 1946 e 1948. Estratti di legislazione, risultati ed eletti.
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 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 - Una fonte per lo studio delle élites in età liberale: le liste elettorali politiche ed amministrative del Comune di Catania dal 1861 al 1876. L’utilizzazione storiografica della
fonte - Gli elettori politici - Gli elettori amministrativi - Cittadini, elettori ed eletti: confronti e
integrazioni con altre fonti.
PERCY ALLUM, PAOLO FELTRIN e MATTEO SALIN - Le trasformazioni del mondo cattolico
e della società rurale nel voto del 1946 in provincia di Vicenza. 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 - La stima della scelta di voto nei sondaggi politici: problemi metodologici. I 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Portogallo, Svizzera - Paesi extraeuropei: Argentina, Australia, Corea del
Sud, Ecuador, Nuova Zelanda, Turchia.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - 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 dei risultati amministrativi - Le specificità del voto amministrativo. I casi di Pavia e di Ravenna - Elezioni amministrative 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 self-government (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 - L’elettorato socialista in Catalogna: composizione e comportamento. La
prima fase: 1977-1980 - La seconda fase: 1980-1986 - Evoluzione e distribuzione del voto - Il
comportamento dell’elettorato socialista.
ALBERTO MARRADI e MARIANGELA SIBONI - Casualità e rappresentatività nei Bollettini Doxa. 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
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Doxa misura tutto, fa pochi esperimenti, scopre qualche legge, è scientifica e obiettiva - Qualche
cenno agli usi terminologici di Ricerche Demoscopiche.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - Le elezioni nel mondo - Europa: Svezia - Paesi extraeuropei: Canada, Israele, Messico, Stati Uniti, Venezuela.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - 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 - L’Italia negli anni Cinquanta: struttura urbano-rurale e climi politici.
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 - La sfida ambientalista nelle zone bianche e rosse. Il voto ai Verdi in Veneto e in Toscana (1985-1987). 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: le elezioni per il Parlamento europeo.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - Le elezioni italiane per il Parlamento europeo
del 18 giugno 1989. Specificità del voto e indicazioni di tendenza - Elezione europea o test politico interno? Problemi di specificità e comparabilità dei risultati - Un resoconto sintetico dei
risultati: quadro politico, attese, «sorprese» - La frammentazione della rappresentanza: solo
conseguenza del sistema elettorale? - Il voto europeo nelle dinamiche elettorali del decennio: affluenza alle urne e «partecipazione attiva» - Novità, conferme e indicazioni di tendenza nel voto
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 Comunità europea (1968-1988). 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 - L’elezione del Parlamento europeo: i dodici sistemi elettorali attuali ed i progetti per 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.
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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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Irlanda, Grecia,
Polonia - Paesi extraeuropei: Argentina, Bolivia, El Salvador, Giamaica, Paraguay, Tunisia, Sri
Lanka.
ANTONIO AGOSTA - Le elezioni in Italia - 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 - Le donne e le elezioni nel Sud Europa: preferenze partitiche, candidate,
elette. 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 - Elettori e candidati in una città siciliana. L’uso del voto di preferenza
a Ragusa. 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 - Stima dei flussi elettorali, metodologie di ricerca e regole della politica. Spazio politico e modello di transizione - Condizioni metodologiche: come il cane si morde la coda - Vecchi problemi e nuove
tecniche: oltre il modello di Goodman - Guerra dei flussi: bollettino dal fronte.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - Le elezioni nel mondo - Europa: Grecia, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna - Paesi extraeuropei: Brasile, Cile, Uruguay.
ANTONIO AGOSTA e ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia - Le elezioni amministrative del 6-7 maggio 1990. Un’analisi del voto regionale. Il quadro generale - Un nuovo protagonista: il “voto difforme”. Distribuzione territoriale e profilo politico - L’andamento del voto per
i partiti storici - Alle radici del sistema politico: primi elementi per un’analisi del voto comunale
del 1990. Problemi di metodo - Un’analisi d’insieme: il voto comunale per zone geografiche e
classi demografiche - Ancora sulla Lega lombarda: presenza elettorale, forza apparente, consistenza effettiva - Il voto nelle città metropolitane - Il voto a Palermo: si può misurare “l’effetto
Orlando?” - 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.

283

SOMMARIO del n. 26 (luglio-dicembre 1991)
Numero monografico sui processi elettorali in America Latina
LILIANA DE RIZ e GERARDO ADROGUE - Polarizzazione e depolarizzazione nelle elezioni
nazionali e locali in Argentina (1983-1989). 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 ESPANA R. e WILLIAM PORATH C. - Le elezioni parlamentari del 1989 in Cile.
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 partiti - L’effetto bipolare e la tendenza
centripeta - Gli effetti della competizione regolata - La sconfitta del PC e il successo della destra
- Conclusioni.
CARINA PERELLI e JUAN RIAL - Le elezioni uruguaiane del novembre 1989. Le tendenze
dell’elettorato uruguaiano dal 1925 al 1984 - La legislazione elettorale e i risultati delle elezioni
- La fine della restaurazione: le elezioni del novembre 1989 - I risultati. Lo scrutinio: i partiti e
le coalizioni a livello nazionale - La battaglia per la presidenza - La sinistra di fronte alle elezioni
- Le elezioni a Montevideo - Vincitori e sconfitti: l’elezione dei parlamentari - Le scelte di voto
secondo l’età e il grado di istruzione - La fine della restaurazione: il desiderio represso di 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.
Ricordo di Alberto Spreafico
Sommari dei numeri 1-25.

SOMMARIO del n. 27 (gennaio-giugno 1992)
SAURO PARTINI - Tradizione politica, organizzazione di partito e comportamento elettorale a
Prato. Il voto al PCI dal 1946 al 1990. 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 per gli ex comunisti?
OTTAVIANO PERRICONE - Le elezioni regionali in Italia: regolarità e prevedibilità nell’assegnazione dei seggi. 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 - Le elezioni nel mondo - 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 - Le elezioni in Italia - 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 referendario? - Appendice.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn.
1-26.
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SOMMARIO del n. 28 (luglio-dicembre 1992)
PAOLO NUVOLI - Cittadini e politica a Firenze. Due sondaggi preelettorali. Le motivazioni
della ricerca - Dieci anni difficili - Una città con molti problemi - I fiorentini: un tentativo di
ritratto sociale - Firenze e la politica: un rapporto non facile - Una realtà in chiaroscuro - Nota
metodologica.
PAOLO FELTRIN - Comportamenti di voto e culture locali. Il caso del referendum sull’aborto
in Veneto. Premessa - Voto e comportamenti sociali. Una puntualizzazione - Il referendum del
1981: un profilo ricostruttivo - La struttura del voto referendario nel Veneto - Culture locali e
abortività: evidenze e verifiche - Appendice: definizioni e fonti - Riferimenti bibliografici.
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 e dinamiche referendarie - Quante Italie al voto? Una nuova classificazione del comportamento elettorale politico e referendario Conclusioni e prospettive - Riferimenti bibliografici.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - Le elezioni nel mondo - 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 - Le elezioni in Italia - 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 del ciclo elettorale
apertosi con le elezioni regionali del 1990 - Riferimenti bibliografici - Appendice A - Appendice
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 - Siena fra suffragio universale e fascismo. Il voto politico e amministrativo dal 1913 al 1924. Il suffragio universale: le elezioni politiche del 191 3 e le amministrative del 1914 - Le campagne senesi prima e dopo la guerra: il declino dell’influenza del clero L’introduzione del sistema proporzionale e le elezioni del 1919- La riunificazione dell’aristocrazia per le politiche del 1921 - La scissione comunista e i risultati delle 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 referendumm nel Länder tedeschi - Iniziativa e referendum nella costituzione bavarese - La pratica referendaria in Baviera - L’iniziativa e il referendum del 1990-91 sul problema dello smaltimento dei rifiuti - Ruolo e significato delle
iniziative e dei referendum in Baviera.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - Le elezioni nel mondo - Europa: Albania, Finlandia,
Islanda, Portogallo - Africa: Benin - Americhe: El Salvador - Asia: Bangladesh, India, Nepal.
ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia - 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.
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SOMMARIO del n. 30 (luglio-dicembre 1993)
MARIA CHIARA BARLUCCHI, ROBERTO FIDELI e FRANCESCA RODOLFI - Identificazione
territoriale e tendenze localiste in Toscana. Introduzione - L’identificazione territoriale - Il localismo
- Culture locali e integrazione sovranazionale - L’immagine della Regione Toscana - Conclusioni.
MARIO CACIAGLI - Modelli di comportamento elettorale nella Repubblica federale tedesca
(1947-1987) e le prime elezioni della Germania unita (1990). I quarant’anni della Repubblica federale tedesca: un bilancio elettorale - La ricerca elettorale nella Repubblica federale: metodi, applicazione, risultati - L’andamento del voto dal 1947 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 determinanti del voto: la crescita dell’elettorato fluttuante - Le prime elezioni
della Germania unita: normalità o nuovo inizio? - Prospettive di fine secolo.
ALESSANDRO CHIARAMONTE - La non proporzionalità dei sistemi elettorali “proporzionali”:
il ruolo del 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 test di verifica: una simulazione sul caso italiano Conclusione: il correttore quale strumento di ingegneria elettorale.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - Le elezioni nel mondo - 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 - Le elezioni in Italia - I referenda del 18 aprile e le elezioni amministrative del 6 e del 20 giugno 1993. Nuove regole per quali allineamenti? La consultazione referendaria: i quesiti e i risultati - La tornata 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 - Mutamento del sistema di elezione del Consiglio regionale della Toscana.
Proposte per la definizione dei collegi elettorali. Premessa - Il quadro concettuale - Il quadro dei vincoli - Una lettura critica dei criteri - Il quadro di metodo - Le ipotesi di lavoro - Conclusioni Riferimenti bibliografici.
LORENZO MALAVOLTI - La transizione democratica in Ungheria: dalla nuova legge elettorale alle prime elezioni libere (1989-1990). 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 risultati finali ed il ruolo
del sistema elettorale.
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - Le elezioni nel mondo - Europa: Croazia, Estonia, Irlanda, Lituania, Romania, Slovenia - Africa: Angola, Kenya - Americhe: Però, Stati Uniti - Asia:
Giappone - Addendum: Austria.
ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia - Le elezioni amministrative del 21 novembre e
del 5 dicembre 1993. Condizioni competitive e processi di apprendimento. La struttura della competizione: un quadro atipico - Asimmetria dell’offerta e risultati del voto - Voto di lista: effetto ottico e fattore demografico - Voto per il sindaco e tipologia dei ballottaggi: il crollo del centro.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-30.
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SOMMARIO del n. 32 (dicembre 1994)
GIAMPAOLO NUVOLATI - Soddisfazione personale per la vita e scelta di voto. Verso la definizione e individuazione di comportamenti razionali. Premesse teoriche e ipotesi della ricerca - Un’ulteriore verifica empirica - Risultati della ricerca e prospettive di analisi
ROBERTO DE LUCA - Lunga durata e fine del predominio democristiano in Calabria (19461994). 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 la democrazia: dalla Rivoluzione alla fine del Secondo Impero - La democrazia
senza i referendum: la III e la IV 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Francia, Lettonia,
Spagna - Africa: Lesotho, Niger, Senegal - Americhe: Bolivia, Paraguay - Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia - Le elezioni politiche del 27 e 28 marzo 1994.
Dalla destrutturazione alla (instabile e parziale) ricomposizione. La nuova configurazione
dell’offerta elettorale - La competizione 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.
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 - Una fedeltà lunga un secolo. Il comportamento di voto nella Toscana centrale (1892-1994). 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) – La quarta fase: la fine del PCI (1985-1994) –
Cultura politica rossa e partecipazione elettorale: un riepilogo.
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 - La razionalità del voto: un’analisi della struttura delle preferenze degli elettori nelle comunali del 1993 a Genova. 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Grecia, Norvegia, Polonia, Russia - Americhe: Argentina, Canada, Cile, Honduras, Venezuela - Asia: Giappone –
Oceania: Nuova Zelanda.
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ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia - 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 - Il voto europeo in Italia (1979-1994). Gli italiani e l’Europa - Problemi di metodo nell’analisi del voto elettorale - La partecipazione al voto - Elementi di analisi
dei risultati - Alcune considerazioni generali - Riferimenti bibliografici.
SAURO PARTINI - Prime prove dei nuovi sistemi di voto in Toscana: le elezioni comunali del 6
e 20 giugno 1993 a Siena e Grosseto. 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 - Le conseguenze politiche del nuovo sistema elettorale comunale. Un
esame empirico. Il ruolo dei sistemi elettorali - La misurazione della disproporzionalità - Risultati
- Implicazioni e tendenze - Riferimenti bibliografici..
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - Le elezioni nel mondo - Europa: Finlandia, Moldavia,
Paesi Bassi, Parlamento europeo, Ucraina, Ungheria - Africa: Malawi, Sud Africa, Tunisia Americhe: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador.
ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia - 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.
SOMMARIO del n. 35 (giugno 1996)
LEONARDO MAGNOLFI - L’utilizzo del voto disgiunto nelle elezioni comunali del 1995 in Toscana. Un’analisi 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 - Il voto politico ed amministrativo in Irpinia tra il 1946 e il 1948. 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Austria, Bulgaria, Danimarca, Germania, Slovacchia, Svezia - Africa: Mozambico - Americhe: Brasile, Messico, Stati
Uniti d’America, Uruguay - Medio Oriente e Asia: Nepal, Sri Lanka.
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ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia - 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.
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OSSERVATORIO ELETTORALE
disponibilità del materiale d’archivio

L’Osservatorio elettorale permanente della Regione Toscana è strutturato su basi archivistiche e bibliotecarie.
La documentazione esistente è disponibile per le ricerche di quanti, interessati alla materia, intendano utilizzarla, presso il Servizio Statistica (Dipartimento O.R.U.S.I.) della Regione Toscana, Via di Novoli 26. Qui di seguito è elencata e distinta per tipologia la
documentazione dell’Osservatorio elettorale.
1. Biblioteca statistica
Contiene una completa documentazione ufficiale dei risultati di ogni tipo e specie di elezioni tenutesi in Italia dal 1946 al 1994 (Referendum istituzionale, Costituente, Camera dei
Deputati, Senato della Repubblica, Elezioni regionali, provinciali e comunali in turni ordinari e straordinari).
Fonti: Ministero dell’Interno, ISTAT, Partiti politici, Enti locali.
2. Archivio informatico
Contiene i dati delle elezioni politiche svoltesi in Toscana dal 1946 al 1992; delle elezioni
regionali toscane del 1970, 1975, 1980, 1985 e 1990; delle elezioni provinciali dal 1951 al 1990;
delle elezioni comunali del 1975, 1980, 1985 e 1990 nonché di tutti i turni straordinari di elezioni amministrative tenutesi in Toscana dopo il 1975 e dei referendum 1946, 1974 e 1978.
Questi dati elettorali di base consentono la stampa di tabulati per comune, provincia e regione; elaborazioni a programma; duplicazioni su dischetto per l’utilizzazione esterna dei dati
al fine di ricerche e approfondimenti particolari (previa autorizzazione diretta della Giunta
Regionale).
3. Archivio cartaceo
Si compone di 287 fascicoli (tanti quanti sono i comuni della Toscana) e contiene:
a) fotocopia delle schede relative ad elezioni politiche e amministrative dal 1946 al 1960
(fonte Ministero dell’Interno); b) tabulati con elaborazioni statistiche di base relative ad ogni
tipo di elezione politica e amministrativa (dal 1946 al 1968 per i comuni con oltre 10.000 abitanti e dal 1946/68 – politiche e 1951/64 – amministrative per i comuni al di sotto dei 10.000
abitanti). I dati sono riportati per liste e per schieramenti politici, con indici di variazione rispetto a precedenti elezioni.
4. Archivio legislativo
Tutta la documentazione esistente è di fonte ministeriale e comprende testi legislativi e
giurisprudenziali.
5. Pubblicazioni varie
Comprendono opere e saggi di contenuto storico e politico.

