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Appuntamenti elettorali in Toscana (da GIUGNO 2006)

25-26 giugno 2006:

Referendum costituzionale - modifiche alla parte IIª della costituzione.

27-28 maggio 2007:

Elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco di Anghiari e Montemignaio (Ar);
Reggello e Rignano (Fi); Campagnatico e Pitigliano (Gr); Marciana Marina e Porto
Azzurro, Sassetta (Li); Bagni di Lucca, Camaiore, Forte dei Marmi, Lucca, Porcari
(Lu); Carrara, Mulazzo, Pontremoli, zeri (Ms); Bientina e Crespina (Pi); Marliana,
Pistoia, Quarrata, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese (Pt); Chiusi, Montalcino, Monticiano, Sarteano (Si).

13-14 aprile 2008:

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

13-14 aprile 2008:

Elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco di Capolona (Ar); Campi Bisenzio,
Impruneta e Marradi (FI); Monte Argentario e Semproniano (Gr); Viareggio (Lu);
Massa (Ms); Montecatini Val di Cecina, Pisa e Santa Maria a Monte (Pi); Poggio a
Caiano (Po); Ponte Buggianese (Pt) – Elezioni del Presidente della Provincia e del
Consiglio provinciale di Massa Carrara.

6-7 giugno 2009:

Elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

7-8 giugno 2009:

Elezioni del presidente della provincia e di 8 Consigli provinciali (Arezzo, Firenze,
Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena); elezioni del Consiglio comunale e del
Sindaco di 210 Consigli comunali.

21-22 giugno 2009:

Referendum abrogativi della 1) possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione
del premio di maggioranza alla Camera; 2) possibilità di collegamento tra liste e di
attribuzione del premio di maggioranza al Senato; 3) possibilità per uno stesso candidato di presentarsi in più di una circoscrizione.

28-29 marzo 2010:

Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Toscana.

15-16 maggio 2011: Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Lucca.
(29-30 maggio 2011): Elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco di Anghiari, Arezzo, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella Valdichiana, Montevarchi, Ortignano Raggiolo,
Pratovecchio e Sansepolcro (Ar); Figline Valdarno (Fi); Castiglione della Pescaia,
Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccalbegna e Scansano (Gr); Capraia e Rio Marina
(Li); Altopascio, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana e Seravezza (lu); Montignoso
e Pontremoli (Ms); Buti, Cascina, Lari, Santa Luce e Vecchiano (Pi); Carmignano
(Po); Siena e Trequanda (Si).
12-13 giugno 2011:

Referendum abrogativi in merito 1) ai servizi pubblici locali; 2) alle tariffe del servizio idrico; 3) all’energia elettrica nucleare; 4) al legittimo impedimento.
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Sommario del n. 1 (ottobre 1977)
Lelio Lagorio - Presentazione.
Comitato Scientifico - Introduzione.
Marta Barnini - La Toscana elettorale in questo dopoguerra. Obiettivi e metodo - I dati elettorali - I dati
socio-economici - Sintesi degli indicatori socio-economici in «fattori» - Le relazioni funzionali tra comportamento
elettorale e caratteristiche socio-economiche - Qualche 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 di individuazione e quantificazione di componenti diverse - elezioni regionali del 7 giugno 1970 in Toscana). Introduzione - Gli
strumenti statistici - I grappoli - Analisi del voto - Conclusioni (Appendici A, B e C).
Alberto Spreafico - Analisi dei risultati elettorali del ‘76 (Voto giovanile e voto femminile - Sondaggi
preelettorali e risultati - Problemi di proporzionalità delle rappresentanze elette). Le previsioni - I risultati - Il voto
dei giovani - Incidenza dei nuovi elettori e spostamenti di voto nel precedente elettorato - Il voto alle donne - Il
voto del ceto medio - Le diversità territoriali - Il divario tra la distribuzione dei voti e quella dei seggi - Il voto di
preferenza - L’evoluzione del sottosistema partitico - La polarizzazione del voto - Le principali interpretazioni del
sottosistema partitico - Le prospettive di governo.
Sommario del n. 2 (febbraio 1978)
Alberto Marradi - Tecniche cartografiche e tecniche statistiche nello studio della dinamica elettorale:
Pci e Psi in Toscana negli anni Settanta. Introduzione - Firenze, Pistoia - Arezzo - Massa Carrara - Lucca - Pisa Livorno - Siena - Grosseto - Sommario.
Barbara Bartolini - Analisi ecologica del voto ‘76 in Toscana (Studio delle relazioni tra contesto socioeconomico e voto dei partiti). Il voto del Partito Comunista - Il voto della Democrazia 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 dei precedenti
- I poteri del Parlamento Europeo - Il sistema di elezione del Parlamento Europeo (6 ipotesi) - Il progetto comunista - Il collegio unico nazionale - I collegi pluriregionali - Questioni particolari - Gli elettori italiani residenti
all’estero - Sommario.
Sommario del n. 3 (luglio 1978)
Mario Caciagli - Il 15 giugno in Spagna. Il sistema elettorale e le modalità di voto - Partiti, liste e schieramenti - La campagna elettorale e i sondaggi - Le operazioni di voto e lo scrutinio - Analisi dei risultati - Geografia
elettorale della nuova Spagna - Superamento dei più gravi cleavages? - Risultati elettorali e sistema partitico.
Sandro Sadocchi - Ambiente socio-economico e comportamento politico-elettorale nei comuni della
Toscana (1953-1972). Introduzione - I dati di base - Definizione di un modello per lo studio del comportamento
elettorale - Metodi di analisi statistica utilizzati - I risultati dell’analisi statistica - Conclusioni - Sommario.
Giuseppe Gangemi - Elezioni 1972 e 1976 nella Sicilia Occidentale (Analisi della relazione tra ampiezza
dell’elettorato, percentuale di voti e tasso di preferenze espresse per le liste democristiane). Alcune caratteristiche
del voto Dc nella circoscrizione - Gli indicatori prescelti - La specificazione del modello - Conclusioni - Sommario.
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SOMMARIO del n. 4 (dicembre 1978)
Paolo Giovannini e Carlo Trigilia - Basi economico-sociali della subcultura e comportamento politico: ipotesi di ricerca. Premessa: comportamento elettorale e comportamento politico - L’ipotesi subculturale nella
ricerca sul comportamento elettorale - Modello di sviluppo e adattamento della subcultura - Tensioni del modello e
crisi della subcultura - Una proposta di ricerca - Abstract.
Bruno Chiandotto - L’analisi dei gruppi: una metodologia per lo studio del comportamento elettorale
(parte prima). Introduzione - Problematica generale dell’analisi dei gruppi - Fasi del processo di analisi dei gruppi Scale di misura - Misure di similarità e di diversità - Criteri e algoritmi di raggruppamento - Abstract - Bibliografia.
Gribas - Analisi di un quartiere del centro storico di Firenze: composizione sociale e comportamento
elettorale dei suoi abitanti. Premessa - Introduzione - Parte I - Struttura dell’elettorato per età e per sesso alle
consultazioni amministrative del giugno 1975 - Elezioni amministrative 1975 (Regioni), elezioni politiche 1972
(Camera) - Correlazioni tra consensi ai partiti (1975) variazioni dei risultati elettorali (1975-1972) e struttura della
produzione - Parte II - Descrizione della zona attraverso le variabili raccolte su campione - Aree di consenso al PCI
e di incremento del voto comunista - Conclusioni - Abstract - Documenti.
Marta Barnini - Nota illustrativa di una ricerca bibliografica sul comportamento elettorale.
SOMMARIO del n. 5 (luglio 1979)
Alberto Marradi - Aggregazione di comuni in comprensori socio-economicamente omogenei mediante
l’analisi fattoriale: il caso della Toscana. Il problema del livello di aggregazione dei dati ecologici - Dimensioni
fondamentali e analisi fattoriale - Riaffermazione e interpretazione dei tre fattori - Confronto con soluzioni analoghe in altri ambiti territoriali - Posizioni dei comuni sulle tre dimensioni - Definizione e descrizione dei comprensori - Conclusione - Abstract.
Franco Cazzola e Giuseppe Gangemi - Contributi ad una tipologia degli elettori: voti di preferenza per
la DC nella Sicilia Occidentale. Introduzione - Il tasso di preferenze nella Sicilia Occidentale nel 1972 e nel 1976
- Le aree geografiche di massima preferenza e massimo voto DC.
Umberto Cerroni - Il ruolo dell’Europa e i rapporti internazionali oggi.
SOMMARIO del n. 6 (giugno 1980)
Rita Pavsic - Il voto in Toscana : Analisi diacronica ‘76/79. Introduzione - Analisi diacronica del voto ai
diversi partiti - Caratteristiche socio-economiche dei comuni e distribuzione della forza dei partiti - Partito Comunista Italiano - Democrazia Cristiana - Partito Socialista Italiano - Partito Socialista Democratico Italiano - Partito Repubblicano Italiano - Partito Liberale Italiano - Estrema Destra - Partito Radicale - Estrema Sinistra - Conclusioni.
Luigi Fabbris e Gianni Riccamboni - Referendum e voto di opinione: Il caso di Padova. Introduzione Descrizione della città - Selezione degli indicatori ambientali mediante Stepwise Regression - Individuazione di
aree omogenee mediante Clusteer Analysis - Una proposta di attribuzione ai partiti del voto referendario - Conclusioni - Appendice.
Josep M. Valles - Notes sobre el comportament electoral a la Catalunya del postfranquisme. Catalunya
com a àmbit d’observació electoral - Las dades bàsiques del comportament electoral català - Alguns elementes
característics en la distribució territorial i sócio-ecònomica del vot. Dues observation sobre el fet immigratori i el
vot «nacionalista» - Epíleg provisional: les eleccions locals del 3 d’abril del 1979.
Appendice - Il Gruppo di studio - Recensioni ai «Quaderni» - Appuntamenti elettorali - Sommario dei nn. 1-2-3-4-5.
SOMMARIO del n. 7 (dicembre 1980)
Antonio Agosta - Le elezioni politiche del 1979. Tra 1976 e 1979; il quadro politico - La partecipazione
elettorale - La partecipazione giovanile - Analisi dei risultati - Le diversità territoriali del voto - Il voto nelle grandi
città - Variazioni effettive del voto e ipotesi sui flussi elettorali - Stime del voto giovanile - Distribuzione dei seggi
e prospettive di governo.
Bruno Chiandotto e Giovanni Marchetti - L’analisi dei gruppi: una metodologia per lo studio del
comportamento elettorale (parte seconda). Introduzione - Analisi dei gruppi ed individuazione di aree politicamente omogenee - Analisi delle componenti principali - Criteri gerarchici di raggruppamento - Criterio del legame
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singolo - Criterio del legame completo - Criterio della media tra gruppi - Criterio del centroide - Criterio della
mediana - Criterio della devianza minima - Definizione del numero dei gruppi - Criterio del legame completo: tre
gruppi - Criterio della media tra gruppi: tre gruppi - Criterio del centroide: tre gruppi - Criterio della mediana: tre
gruppi - Criterio della devianza minima: tre-quattro gruppi - Confronto tra i risultati derivanti dall’applicazione dei
criteri gerarchici - Criteri non gerarchici di raggruppamento - Criterio K-means di Mac Queen: tre gruppi - Criterio
di Forgy: tre gruppi - Criterio K-means di Mac Queen: quattro gruppi - Confronto dei risultati derivanti dalla applicazione dei criteri non gerarchici - Confronto tra partizioni, partizioni incrociate e considerate conclusive - Figure
1-20 - Appendice - A1: I programmi di elaborazione automatica dei dati - A2: Elezioni regionali del 7 giugno 1970
in Toscana - Résumé-Abstract - Bibliografia.
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.
SOMMARIO del n. 8 (dicembre 1981)
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 aree di particolare diffusione dei
partiti - L’individuazione di aree particolarmente omogenee - Risultati elettorali e variabili demografiche e socioeconomiche - Analisi delle aree - Mutamento sociale e continuità di comportamento elettorale.
Umberto La Mesa - Problematiche attuali in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli
elettori all’estero. Introduzione - Partecipazione degli italiani all’estero alle consultazioni - Votazioni per procura
- Votazioni in loco - Votazioni per corrispondenza - Votazioni degli elettori all’estero e sistema per l’elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Celso Ghini - La questione del voto degli italiani all’estero.
Appendice - In ricordo di Celso Ghini - L’attività del Gruppo di studio - Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali.
SOMMARIO del n. 9 (luglio 1982)
Maria Tinacci Mossello - Omogeneità politica e interazione funzionale: due dimensioni dei sistemi
territoriali in una prospettiva istituzionale. II parte: La regionalizzazione e l’identificazione dei processi spaziali.
Il caso toscano - Il processo di formazione delle associazioni intercomunali - L’interazione funzionale e l’analisi
dei flussi di pendolarismo e residenza lavoro - La mobilità territoriale nelle associazioni intercomunali - Relazioni
funzionali e qualità sistematiche delle associazioni intercomunali - Tipologia delle associazioni intercomunali in
base ai caratteri sistematico funzionali - Comportamento elettorale e analisi regionale - La coesione politica e funzionale nelle singole associazioni intercomunali - Brevi profili - Alcune riflessioni non conclusive - Appendici A,
B - Résumé-Abstrac - Bibliografia.
Renato D’Amico - Una modalità negativa del «voto di scambio»: l’astensionismo in Sicilia. L’alto livello dell’astensionismo nelle elezioni regionali del 1981: culmine di un trend? - La realtà siciliana: strutture sociali e
comportamenti politici - Uno schema di lettura della storia elettorale del secondo dopoguerra - Considerazioni sul
voto di scambio - L’andamento elettorale degli anni settanta - Nota bibliografica - Résumé-Abstract.
Rubriche: Leonardo Morlino - Le elezioni nel mondo - Europa: Finlandia, Irlanda - Paesi extraeuropei:
Colombia, Malaysia, Repubblica Dominicana.
Antonio Agosta - Le elezioni in Italia - Elezioni regionali e provinciali: Regionale siciliana e Provincie
di Roma e Foggia - Provincia di Trieste - Le giunte - Elezioni comunali.
Notiziario: L’attività del Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali.
SOMMARIO del n. 10 (gennaio 1983)
Laura Carli Sardi - Un aspetto del comportamento elettorale nel comune e nella provincia di Siena:
l’astensionismo nelle amministrative. Premessa - Andamento dell’astensionismo - astensionismo e risultati elettorali - Astensionismo e ampiezza demografica dei comuni e caratterizzazione economica - Astensionismo e sesso nel
comune di Siena - Nota conclusiva - Résumé-Abstract - Tavole.
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Giuseppe Gangemi - Il non voto alla Camera dei deputati dal 1948 al 1976: i comuni della provincia di
Brescia. Introduzione - Descrizione del modello - Voto espresso e non espresso nella provincia di Brescia dal 1948
al 1976 - Analisi delle regressioni tra voto e percentuali di voto ai partiti - Il centro - La sinistra - La destra - Conclusione - Résumé-Abstract.
Antonette Marzotto e Gustav Schachter - Allocation of investments and electoral behavior in the
Italian South. The Cassa per il Mezzogiorno and the localization of industrial investments - Relationship of local
electoral behavior and special distribution of public investment outlays - Investments in capital intensive sector
or in labor intensive section - Concentration and dispersion of investments - Politics and economics - Sommario Résumé.
Rubriche: Leonardo Morlino - Le elezioni nel mondo - Europa: Olanda, Svezia, Spagna - Paesi extraeuropei: Messico, Sri Lanka, Stati Uniti, Brasile.
Antonio Agosta - Le elezioni in Italia - Le elezioni comunali del secondo semestre 1982: trend elettorale.
Notiziario: Attività del Gruppo di studio - Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali.
SOMMARIO del n. 11 (luglio 1983)
Rita Pavsic - Il mutamento elettorale in Toscana dalle elezioni politiche del 1976 alle regionali del
1980: un’analisi sulla base dei comprensori. Introduzione - Partito Comunista Italiano - Democrazia Cristiana Partito Socialista Italiano - Conclusioni - Appendice - Résumé-Abstract.
Ernesto Bettinelli - Le prime idee sulle correzioni della proporzionale nei dibattiti del periodo costituente. Dibattito culturale e scelte politiche - Avversari e critici della proporzionale - Sistema elettorale e stabilità
dei governi - La via obbligatoria della proporzionale - Ragioni astratte e concretezza storica - Résumé-Abstract.
Mario Caciagli - Spagna 1982: le elezioni del «cambio». Un cataclisma elettorale - Gli antecedenti: le
elezioni regionali in Galizia e in Andalusia, la crisi della UCD e del PCE, i sondaggi delle ultime settimane - Le
cifre del mutamento - Il voto del PSOE: nell’espansione generale, più accentuata l’aggregazione della sinistra - Il
voto conservatore - Dinamica del sistema partitico e consolidamento della democrazia - Résumé-Abstract.
Rubriche: Leonardo Morlino - Le elezioni nel mondo - Europa: Irlanda, Austria, Finlandia, Germania,
Islanda, Portogallo, Regno Unito - Paesi extraeuropei: Australia.
Antonio Agosta: Le elezioni in Italia - Le elezioni politiche e amministrative del 26 giugno 1983 - Le
elezioni amministrative - Le elezioni provinciali - Le elezioni comunali - Tabelle.
Notiziario: Cenni sull’attività del Prof. Renato Curatolo - Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali.
SOMMARIO del n. 12 (gennaio 1984)
Mario Gabelli e Paolo Giovannini - Persistenza e crisi di una subcultura. Ipotesi sul mutamento elettorale nel comune di Bagno a Ripoli. La società - Il voto - Il voto giovanile - Le circoscrizioni - Conclusioni - Résumé- Abstract.
Paolo Bellucci - Condizioni economiche e comportamento elettorale in Italia: 1953-1979. Introduzione
- Lo schema generale: economia e politica - Il caso italiano - Un test regionale - Un controllo preliminare con dati
individuali - Conclusione - Résumé-Abstract.
Jacques Joly et Alain Jourdan - Les élections municipales françaises de mars 1983. Le comportement
politique des grandes villes. Introduction - Un nouveau système électoral majoritaire tempèré de proportionelle
- Les résultats globaux du scrutin - Les grandes villes, bastion de la droite - Les modifications de la géographie
électorale française - Les grandes thèmes de la campagne électorale - L’évolution politique des couches sociales Conclusions - Riassunto-Abstract.
Rubriche: Leonardo Morlino - Le elezioni nel mondo - Europa: Irlanda, Svizzera - Paesi extraeuropei:
Argentina, Venezuela, Giappone.
Antonio Agosta - Le elezioni in Italia - Il «test» elettorale del 20 novembre 1983 - Un esame d’insieme:
i risultati - La partecipazione elettorale - Il voto e le modificazioni degli scenari politici locali - Il «caso» Napoli.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana.
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SOMMARIO del n. 13 (luglio 1984)
Raffaele De Mucci - La partecipazione elettorale nei quartieri urbani. Il caso di Roma. Il quadro delle
tendenze elettorali - Il campo d’osservazione - Note metodologiche - La mappa socio-politica dei quartieri - Partecipazione politica e astensionismo elettorale - Résumé-Abstract.
José R. Montero - L’astensionismo elettorale in Europa: tendenze, tipologie e alcuni problemi di analisi. Premessa - I livelli di astensionismo elettorale in Europa - Fluttuazioni e tendenze - 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 1967-1983. 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.
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 post-elettorale 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.
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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 - 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.
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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.
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.
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
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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 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 - 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 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.
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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.
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.
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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.
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 EspaÑa 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 referendum 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.
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 (1949-1987)
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
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
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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.
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 (1946-1994). 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.
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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 - Una fedeltà lunga un secolo. Il comportamento di voto nella Toscana centrale (18921994). 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.
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 europeo - 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.
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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.
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.
SOMMARIO del n. 36 (dicembre 1996)
Antonio Floridia - Le metamorfosi di una regione rossa: stabilità ed evoluzione nel voto del 21 aprile
1996 in Toscana. 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 - Vent’anni di elezioni democratiche in Spagna (1977-1996). Il più lungo e intenso
periodo di elezioni democratiche nella storia della Spagna - Le dimensioni del voto - I fattori del comportamento
elettorale - Il rendimento del sistema elettorale - Riferimenti bibliografici.
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 Direttiva 94/80/CE del 19 dicembre 1994: a) profili generali - b) la sfera di applicazione soggettiva della Direttiva - c)
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
codificate nel Decreto Legislativo n. 197 del 12 aprile 1996 - Considerazioni conclusive.
Rubriche: Pier Vincenzo Uleri - Le elezioni nel mondo - Europa: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia Africa: Niger - Americhe: Argentina, Brasile, Perù - Asia: Filippine, Malaysia.
Aldo Di Virgilio - Le elezioni in Italia - 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
- Il voto maggioritario: ha vinto il centro-sinistra o ha perso il centro-destra? - L’arena proporzionale.
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 - Campagne elettorali e voto: quale comunicazione politica?
Le elezioni comunali del 1995 e le politiche del 1996 a Firenze. Il nostro punto di vista - Questa ricerca - La cam-
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pagna elettorale per l’elezione del sindaco di Firenze (1995) - La campagna elettorale per le politiche del 1996 in
due collegi fiorentini - Verso una definizione della natura della campagna elettorale.
Massimo Carrai - Nuove regole elettorali e subculture politiche. Il voto comunale del 23 aprile 1995 in
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 - Il lungo cammino della destra spagnola. L’ascesa elettorale di Alianza Popular/Partido Popular (1976-1996). 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
PP - Estensione e mutamento dell’elettorato di AP/PP - Ricapitolazione con tentativo di riflessione finale.
Rubriche: Roberto Fideli - Le elezioni nel mondo - Europa: Austria, Croazia, Polonia, Portogallo, Russia, Svizzera - Asia: Turchia.
Aldo Di Virgilio - Le elezioni in Italia - 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 occidentale (1945-1996). Che cosa comparare? - Il consenso elettorale ai partiti di centro-destra europei: uno sguardo d’insieme - 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 conservatori - I partiti conservatori europei tra ambiente favorevole e vantaggio competitivo - Riferimenti bibliografici.
Patrizia Vece - Il consolidamento della DC nel Mezzogiorno. Il voto in Irpinia nel 1952 e nel 1953. 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
del 7 giugno 1953 - Nella lotta per le preferenze l’affermazione definitiva di Sullo.
Alessandro Grilli - La nascita del nuovo sistema elettorale per i comuni italiani: l’iter parlamentare
della legge 81/1993. 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 - Le elezioni nel mondo - Europa: Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Spagna - Asia: Corea del Sud, India, Israele, Palestina.
Aldo Di Virgilio - Le elezioni in Italia - 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 in Toscana dal 1993 al 1998. 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
personalizzato, frammentazione dell’offerta elettorale e astensionismo – La difficile popolarità dei sindaci: le riprove del 1998 – Il modello dell’elezione diretta e l’evoluzione della subcultura rossa.
Francesca Bianchi – Vecchie e nuove forme di comunicazione politica. Le competizioni elettorali del
1992 e del 1996 a Firenze. 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 diretta – Una considerazione finale: verso un nuovo rapporto tra comunicazione e politica?
Leonardo Amulfi – Per lo studio del mutamento elettorale in Europa dal 1945 ad oggi: un aggiornamento della ricerca di Rose ed Urwin del 1970. 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
più consistente – Riferimenti bibliografici.
Rubriche: Roberto Fideli - Le elezioni nel mondo - 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 - Le elezioni in Italia - Le elezioni amministrative dell’autunno 1997. Successo dei
sindaci o “ritorno” dei partiti?. L’offerta elettorale – La partecipazione elettorale – La struttura della competizione
– 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 – Una prima falla nella Toscana rossa? La vittoria del centro-destra
nelle elezioni comunali del 27 aprile 1997 a Grosseto. Le ragioni di questa ricerca – Il voto del 27 aprile 1997 a
Grosseto – Genesi di una sconfitta. L’immagine compromessa della Regione e del Comune – Genesi di una sconfitta. Breve excursus su partiti ed elezioni a Grosseto fino al voto del 27 aprile 1997 – Genesi di una sconfitta. L’offerta
elettorale del 27 aprile: la “novità” Antichi, tra liste civiche e liste di partito – “Grossetizzare” la Toscana?
Fulvio Venturino – Competenza politica e formazione dell’opinione pubblica. Partiti, leader e tematiche nelle
elezioni del 1996. La competenza degli elettori – Misure della competenza – Elettori competenti e non competenti: sono
davvero differenti? – Competenza politica e comportamento elettorale – Discussione – Riferimenti bibliografici.
Michael Gallagher – Il comportamento elettorale in Irlanda dal 1969 al 1997. Il sistema partitico irlandese –
Politica ed elezioni in Irlanda dal 1969 al 1998 – Il comportamento elettorale dal 1969 al 1997 – I referendum – Il sistema
elettorale: proporzionale con voto singolo trasferibile – Le prospettive del sistema partitico – Riferimenti bibliografici.
Rubriche: Roberto Fideli - Le elezioni nel mondo - Europa: Albania, Irlanda, Norvegia, Polonia, Slovenia – Africa: Liberia, Marocco – Americhe: Argentina, Cile, Giamaica, Honduras, Messico - Asia: Corea del Sud.
Aldo Di Virgilio - Le elezioni in Italia – 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 – Il candidato Antonio Di Pietro: la costruzione di strategie mediali nella campagna
elettorale del Mugello. Potere dei media o potenza del media? – Le campagne elettorali come forma di costruzione
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
media – La quotidianizzazione dell’eroe – Il significato della campagna nel Mugello – Riferimenti bibliografici.
Pier Luigi Ballini – Le elezioni politiche nel Regno d’Italia: una bibliografia. Studi 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
del Soviet Supremo dell’Ucraina – 1˚ dicembre 1991: referendum sull’indipendenza ed elezioni presidenziali – Le
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
marzo 1998: il nuovo successo della sinistra – Un lento e difficile processo di consolidamento.
Rubriche: Roberto Fideli - Le elezioni nel mondo - 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 - Le elezioni in Italia – 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 – Ignavi o iracondi? L’astensionismo nelle elezioni politiche in Italia dal 1992 al 1996.
A partire dal Friuli Venezia Giulia: il rinnovato interesse per l’astensionismo elettorale – Chi si astiene e perché –
Geografia dell’astensionismo elettorale nelle elezioni politiche del 1992, del 1994 e del 1996 in Italia – La crescita
dell’astensionismo nel 1994 e nel 1996 – Geografia del voto non valido nel 1996 – Alcuni collegi anomali – Rappresentanti di chi? Il voto complementare – Per concludere. L’astensionismo degli ignavi, degli iracondi e degli
anziani – Riferimenti bibliografici.
Gianni Riccamboni – Territorio e consenso. I mutamenti della geografia elettorale del Veneto fra il 1919
e il 1948. C’era una volta il Veneto bianco…! – La geografia elettorale del primo dopoguerra: un equilibrio articolato – La geografia elettorale del secondo dopoguerra: l’omogeneo predominio della DC – Il referendum istituzionale
– Il 18 aprile 1948: l’espansione del voto democristiano – Riferimenti bibliografici.
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 – Riferimenti bibliografici.
Rubriche: Roberto Fideli - Le elezioni nel mondo - Europa: Bosnia, Germania, Lettonia, Malta, Repubblica ceca, Slovacchia, Svezia – Americhe: Brasile, Stati Uniti, Venezuela - Asia: Giappone – Oceania: Australia.
Aldo Di Virgilio - Le elezioni in Italia – Referendum, elezioni europee, elezioni amministrative: le
conferme e i fatti nuovi dell’intensa primavera elettorale 1999. Da un 18 aprile all’altro: “normalizzazione” referendaria? – Il voto europeo: voto virtuale o riallineamento? – Elezioni locali e provinciali: continuità con molte
sorprese – Le 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 – La Toscana è ancora una regione rossa? Note e riflessioni sulle elezioni regionali del
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
e sconfitti – Un breve sguardo retrospettivo: l’eredità del PCI e le radici del centrodestra in Toscana – La nuova
geografia del voto – Dall’Elba a Poggibonsi: vecchie e nuove linee di frattura – Economia e società nello specchio
dei comportamenti elettorali: alcune valutazioni conclusive.
Günther Pallaver – L’elettorato austriaco e l’ascesa di Jörg Haider. La “deaustrificazione” dell’Austria – 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
caratteristiche – Guardando al futuro – Riferimenti bibliografici.
Roberto Brocchini – Il livello di proporzionalità del voto singolo trasferibile: un confronto con il voto
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 - Le elezioni nel mondo – 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 - Le elezioni in Italia – 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 – Una città e due elettorati. Il voto a Lecce nel 1999 e nel 2000. 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
– Riferimenti bibliografici.
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Emmanuela Zuffo – L’introduzione del sistema proporzionale nelle elezioni italiane del 1919: il contenuto 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
parlamentari – Riferimenti bibliografici.
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
partiti – I processi elettorali fino al 1996 – Il sistema elettorale dopo la riforma costituzionale del 1996 – I risultati
elettorali dal 1963 al 1997.
Rubriche: Roberto Fideli – Le elezioni nel mondo – 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 – Le elezioni in Italia – 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
maggioritaria: regioni “sicure” e regioni “marginali” – E i partiti? Rapporti di forza infracoalizionali e geografia
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 – Quanto e come spendono i candidati. I costi delle campagne elettorali a Napoli nel
1994 e nel 1996. 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 entrate: le fonti di finanziamento – Analisi delle uscite: le voci di spesa – Le risorse dei candidati: analisi di
alcuni rendiconti significativi – Soldi e candidati politici: verso un modello unico di campagna elettorale?
Roberto Brocchini – Gli effetti dell’«uninominale secca» sul sistema partitico e sulla stabilità dei governi. Un’analisi comparata a largo raggio. Il plurality system in teoria – Uninominale secca e sistema partitico
– Uninominale secca e stabilità governativa – Alcuni casi rilevanti – Un bilancio.
Simone de Battisti – L’influenza dei fattori normativi e istituzionali sulla partecipazione elettorale. Un
riscontro empirico su 19 paesi. Partecipazione elettorale: definizione e presentazione dei dati – Fondamenti teorici,
obiettivi e significato della ricerca – Il contesto istituzionale: misure e significati dei singoli fattori istituzionali
– Fattori istituzionali: presentazione dei dati, gli outliers e le analisi bivariate – Test di modelli multivariati – Un
problema aperto – Riferimenti bibliografici.
Rubriche: Roberto Fideli – Le elezioni nel mondo – Europa: Croazia, Finlandia, Georgia, Grecia, Russia, Spagna – Africa: Senegal – Americhe: Cile, El Salvador – Asia: Corea del Sud, Giappone.
Aldo Di Virgilio – Le elezioni in Italia – 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 – La lunga marcia del voto elettronico in Italia. 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
e riduzione delle cause di invalidità del voto . Adeguamento e semplificazione della complessiva organizzazione
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 – L’elaborazione della cosiddetta “legge truffa” e le elezioni del 1953. 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
dissidenti – I risultati elettorali e la fine del centrismo.
Francesc Pallarés e Irene Delgado – Le sei tornate di elezioni comunali in Spagna dal 1979 al 1999.
Le 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 – Le elezioni nel mondo – Europa: Lituania, Polonia, Romania, Slovenia –
Africa: Egitto – Americhe: Canada, Messico, Stati Uniti, Venezuela – Asia: Sri Lanka.
Aldo Di Virgilio – Le elezioni in Italia – 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 – Il voto differenziale nelle elezioni per la Camera dei Deputati del 1996 e del 2001.
Un’analisi descrittiva e causale. Una forma di voto sofisticato – Coalizioni elettorali e voto differenziato in Italia,
1996 e 2001 – Gradimento dei candidati premier e voto differenziato – Candidati premier e collocazione spaziale:
che cosa conta di più? – Conclusioni – Riferimenti bibliografici.
Silvia Bolgherini – Elezioni, famiglie politiche e sistema partitico nella Grecia democratica (19742000). 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 – La transizione nella Russia postcomunista: il ciclo elettorale 1993-1999. 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 – Le elezioni nel mondo – Europa: Albania, Bulgaria, Moldavia, Portogallo,
Regno Unito - Africa: Senegal – Americhe: Perù – Asia: Israele, Mongolia.
Aldo di Virgilio – Le elezioni in Italia – Elezioni locali e regionali 2001. Effetto 13 maggio? Il voto
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 – Le elezioni del 13 maggio 2001: coalizioni e partiti, conferme e novità nel volto
politico 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 coalizioni o debolezza dei partiti? – Riferimenti bibliografici.
Emmanuel Négrier – Il Linguadoca-Rossiglione: culture politiche e geografia elettorale di una regione
francese. Una regione differenziata – Cultura politica e culture politiche – Dal Midi rouge alla sinistra del Linguadoca – Un Midi blanc? – Diversificazione o declino delle culture politiche regionali? – L’evoluzione del voto nella
regione e nei cinque dipartimenti – La cultura politica: continuità e mutamento – Riferimenti bibliografici.
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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 – Ricapitolazione – Riferimenti bibliografici.
Rubriche: Silvia Bolgherini – Le elezioni nel mondo – Europa: Bulgaria, Danimarca, Norvegia, Polonia
- Africa: Gabon, Gambia – Americhe: Argentina, Cile, Honduras, Nicaragua – Asia: Bangladesh, Giappone, Sri
Lanka – Oceania: Australia.
Aldo di Virgilio – Le elezioni in Italia – 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 – Il voto ideologico esiste? L’utilizzo delle categorie di sinistra e destra nell’elettorato italiano. Il significato di sinistra e destra: un problema aperto – Il significato dell’autocollocazione – L’autocollocazione degli italiani nel corso del tempo – Sinistra e destra come rappresentazione ideologica: diffusione
intersoggettiva e capacità individuale nella collocazione dei partiti – Oltre l’identificazione, verso il voto ideologico: il criterio di prossimità spaziale – Conclusione: sinistra e destra contano ancora – Riferimenti bibliografici.
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 – Gli effetti intrinseci al processo di decentramento – Riferimenti bibliografici.
Miguel De Luca, Mark P. Jones, María Inés Tula – Partiti e primarie: la selezione dei candidati in
Argentina. Il ricorso alle primarie – Le istituzioni politiche: Presidenza, Congresso e federalismo in Argentina –
Partiti politici e sistema di partito. 1983-2001 – “Dedo”, “rosca” o “interna”? Regole e pratiche nei diversi meccanismi di 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 – Oltre il caso argentino – Appendice – Riferimenti bibliografici.
Rubriche: Silvia Bolgherini – Le elezioni nel mondo – 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 – Le elezioni in Italia – 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 – La personalizzazione del voto. Come la vedono i parlamentari italiani. Personalizzazione, media, partiti – Personalizzare la politica: dovere o scelta? – Questa ricerca – Le ragioni dell’elezione – Le
qualità dei leader nazionali e dei parlamentari – I rapporti con il collegio di elezione (… e di ricandidatura?) – La
comunicazione: troppo poca, anzi troppa (e cattiva) – In balia di una «opinione» erratica – I partiti: esigenti ma
lontani – Conclusioni: stabilità dei collegi, vulnerabilità degli eletti – Riferimenti bibliografici.
Odette Tomescu Hatto – Partiti, elezioni e mobilitazione politica nella Romania post-comunista (19892000). Il clima politico post-rivoluzione e le prime elezioni “libere” del 1990 – Le elezioni del 1992: ancora i
comunisti – Le elezioni del 1996: il grande cambiamento – 1998-2000: quali fratture? Quale elettorato? Il caos
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
comunisti – Riferimenti bibliografici.
Antonio Boselli – Come in Italia? Riforme elettorali e sistema politico in Giappone. Italia e Giappone:
due casi comparabili? – Il Giappone: il sistema elettorale del 1947 e il “sistema del 1955” – La scissione del Partito
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
bibliografici – Siti internet consultati.
Rubriche: Silvia Bolgherini – Le elezioni nel mondo – Luglio-dicembre 2002 – Europa: Austria, Bosnia-Erzegovina, Germania, Lettonia, Lituania, Montenegro, Repubblica Ceca, Serbia, Slavomacedonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia – Africa: Marocco, Kenia, Madagascar, Mali – Americhe: Brasile, Ecuador, Giamaica, Stati
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Uniti, 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 – Le elezioni in Italia – 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 – La disciplina delle campagne elettorali nella prospettiva comparata: l’omaggio che
il 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
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