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APPUNTAMENTI ELETTORALI IN TOSCANA (DA APRILE 2008)

DSULOH

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

DSULOH

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.

JLXJQR2009:

Elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

JLXJQR

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.

JLXJQR:

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.

PDU]R

Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Toscana.

PDJJLR: Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Lucca.
(PDJJLR): 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).
JLXJQR

Referendum abrogativi in merito 1) ai servizi pubblici locali; 2) alle tariffe del servizio idrico; 3) all’energia elettrica nucleare; 4) al legittimo impedimento.

PDJJLR
Elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco di Castiglion Fiorentino, MontemiPDJJLR  gnaio, Monte San Savino (Ar); Reggello e Rignano (Fi); Campagnatico, Manciano,
Pitigliano (Gr); Marciana Marina, Porto Azzurro, Sassetta (Li); Bagni di Lucca, Camaiore, Forte dei Marmi, Lucca, Porcari (Lu); Carrara, Mulazzo, Licciana Nardi,
Zeri (Ms); Bientina e Crespina (Pi); Marliana, Pistoia, Quarrata, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese (Pt); Montalcino, Monticiano, Sarteano (Si).
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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 - 6WLPDGHLÀXVVLHOHWWRUDOLPHtodologie di ricerca e regole della politica. Spazio politico e modello di transizione - Condizioni metodologiche:
FRPHLOFDQHVLPRUGHODFRGD9HFFKLSUREOHPLHQXRYHWHFQLFKHROWUHLOPRGHOORGL*RRGPDQ*XHUUDGHLÀXVVL
bollettino dal fronte.
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5XEULFKH 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/HHOH]LRQLDPPLQLVWUDWLYHGHOPDJJLR
1990. Un’analisi del voto regionale. Il quadro generale - Un nuovo protagonista: il “voto difforme”. Distribuzione
WHUULWRULDOHHSUR¿ORSROLWLFR/¶DQGDPHQWRGHOYRWRSHULSDUWLWLVWRULFL$OOHUDGLFLGHOVLVWHPDSROLWLFRSULPL
elementi per un’analisi del voto comunale del 1990. Problemi di metodo - Un’analisi d’insieme: il voto comunale
SHU ]RQH JHRJUD¿FKH H FODVVL GHPRJUD¿FKH $QFRUD VXOOD /HJD ORPEDUGD SUHVHQ]D HOHWWRUDOH IRU]D DSSDUHQWH
consistenza effettiva - Il voto nelle città metropolitane - Il voto a Palermo: si può misurare “l’effetto Orlando?” Appendice A - Appendice B - Appendice C.
1RWL]LDULR 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.
6200$5,2GHOQ OXJOLRGLFHPEUH
1XPHURPRQRJUD¿FRVXLSURFHVVLHOHWWRUDOLLQ$PHULFD/DWLQD
LILIANA DE RIZ e GERARDO ADROGUE - Polarizzazione e depolarizzazione nelle elezioni nazionali e locali
LQ$UJHQWLQD  . Introduzione - Sistema dei partiti e sistema elettorale: passato e presente - Da Alfonsín a
Menem - Elezioni della Camera dei deputati: ascesa e caduta della UCR - Il fenomeno della depolarizzazione nelle
elezioni della Cameera dei deputati nelle provincie: lo spazio della terza forza - Le elezioni provinciali: analisi del
voto per provincia - Un primo bilancio - Poscritto: I sistemi elettorali provinciali.
SERGIO ESPAÑA R. e WILLIAM PORATH C. - /HHOH]LRQLSDUODPHQWDULGHOLQ&LOH. Dalla dittatura di
Pinochet alla transizione democratica - Il quadro giuridico-politico - Gli accordi per “assenza” e la competizione
regolata - I partiti politici sedici anni dopo - Le elezioni parlamentari del 1989 - La “consistenza elettorale” dei
SDUWLWL/¶HIIHWWRELSRODUHHODWHQGHQ]DFHQWULSHWD*OLHIIHWWLGHOODFRPSHWL]LRQHUHJRODWD/DVFRQ¿WWDGHO3&HLO
successo della destra - Conclusioni.
CARINA PERELLI e JUAN RIAL - /HHOH]LRQLXUXJXDLDQHGHOQRYHPEUH. Le tendenze dell’elettorato
XUXJXDLDQRGDODO/DOHJLVOD]LRQHHOHWWRUDOHHLULVXOWDWLGHOOHHOH]LRQL/D¿QHGHOODUHVWDXUD]LRQHOH
elezioni del novembre 1989 - I risultati. Lo scrutinio: i partiti e le coalizioni a livello nazionale - La battaglia per la
SUHVLGHQ]D/DVLQLVWUDGLIURQWHDOOHHOH]LRQL/HHOH]LRQLD0RQWHYLGHR9LQFLWRULHVFRQ¿WWLO¶HOH]LRQHGHLSDUODPHQWDUL/HVFHOWHGLYRWRVHFRQGRO¶HWjHLOJUDGRGLLVWUX]LRQH/D¿QHGHOODUHVWDXUD]LRQHLOGHVLGHULRUHSUHVVRGL
cambiamento e il tramonto dell’immobilismo senza costi - La valutazione del risultato da parte della classe politica.
I desideri dei cittadini, l’ordine sociale e il potere statale.
5LFRUGRGL$OEHUWR6SUHD¿FR
Sommari dei numeri 1-25.

SOMMARIO del n. 27 (gennaio-giugno 1992)
SAURO PARTINI - 7UDGL]LRQHSROLWLFDRUJDQL]]D]LRQHGLSDUWLWRHFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHD3UDWR,O
YRWRDO3&,GDODO. Un lungo predominio elettorale - Dalle origini del movimento operaio alla Resistenza - Sviluppo economico-sociale e politiche comunali - Struttura e organizzazione del PCI a Prato - L’andamento
HOHWWRUDOH QHOOH DPPLQLVWUDWLYH   9RWR DPPLQLVWUDWLYR H YRWR SROLWLFR DO 3&, XQ FRQIURQWR  4XDOH
futuro per gli ex comunisti?
OTTAVIANO PERRICONE - /HHOH]LRQLUHJLRQDOLLQ,WDOLDUHJRODULWjHSUHYHGLELOLWjQHOO¶DVVHJQD]LRQHGHL
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.
5XEULFKH 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.
1RWL]LDULR,O*UXSSRGLVWXGLR$SSXQWDPHQWLHOHWWRUDOLLQ7RVFDQD6RPPDULGHLQQ



SOMMARIO del n. 28 (luglio-dicembre 1992)
PAOLO NUVOLI - &LWWDGLQLHSROLWLFDD)LUHQ]H'XHVRQGDJJLSUHHOHWWRUDOL Le motivazioni della ricerca 'LHFLDQQLGLI¿FLOL8QDFLWWjFRQPROWLSUREOHPL,¿RUHQWLQLXQWHQWDWLYRGLULWUDWWRVRFLDOH)LUHQ]HHODSROLWLFD
un rapporto non facile - Una realtà in chiaroscuro - Nota metodologica.
PAOLO FELTRIN - &RPSRUWDPHQWLGLYRWRHFXOWXUHORFDOL,OFDVRGHOUHIHUHQGXPVXOO¶DERUWRLQ9HQHWR
3UHPHVVD9RWRHFRPSRUWDPHQWLVRFLDOL8QDSXQWXDOL]]D]LRQH,OUHIHUHQGXPGHOXQSUR¿ORULFRVWUXWWLYR
/DVWUXWWXUDGHOYRWRUHIHUHQGDULRQHO9HQHWR&XOWXUHORFDOLHDERUWLYLWjHYLGHQ]HHYHUL¿FKH$SSHQGLFHGH¿QL]LRQLHIRQWL5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ANTONIO MUSSINO e PIETRO SCALISI - Dinamiche referendarie e relazioni con le consultazioni politiche.
Introduzione - I referendum in Italia: uno sguardo d’insieme - Aspetti statistici e informatici del metodo STATIS Omogeneità ed eterogeneità spazio-temporale dei comportamenti referendari - Le relazioni tra dinamiche politiche
HGLQDPLFKHUHIHUHQGDULH4XDQWH,WDOLHDOYRWR"8QDQXRYDFODVVL¿FD]LRQHGHOFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHSROLWLFR
HUHIHUHQGDULR&RQFOXVLRQLHSURVSHWWLYH5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
5XEULFKH PIER VINCENZO ULERI - Le elezioni nel mondo - Europa: Austria, Danimarca, Germania - Africa: Costa d’Avorio, Egitto, Gabon - Americhe: Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti, Stati Uniti - Asia: Malaysia,
Mongolia, Pakistan - Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia /HHOH]LRQLSROLWLFKHGHODSULOHHOHHOH]LRQLDPPLQLVWUDWLYHSDU]LDOLGHOVHFRQGRVHPHVWUH/HHOH]LRQLGHODSULOHLPROWLPRWLYLGHOODYLJLOLD,OTXDGUR
sistemico: tra evoluzioni di tendenza e fatti nuovi - L’articolazione territoriale del voto. Considerazioni sulle variazioni regionali nel voto per i singoli partiti - Le elezioni amministrative parziali del secondo semestre del 1991:
DOO¶LQWHUQRGHOFLFORHOHWWRUDOHDSHUWRVLFRQOHHOH]LRQLUHJLRQDOLGHO5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL$SSHQGLFH
A - Appendice B - Appendice C - Appendice D.
1RWL]LDULR 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
DO Il suffragio universale: le elezioni politiche del 191 3 e le amministrative del 1914 - Le campagne
VHQHVLSULPDHGRSRODJXHUUDLOGHFOLQRGHOO¶LQÀXHQ]DGHOFOHUR/¶LQWURGX]LRQHGHOVLVWHPDSURSRU]LRQDOHHOH
HOH]LRQLGHO/DULXQL¿FD]LRQHGHOO¶DULVWRFUD]LDSHUOHSROLWLFKHGHO/DVFLVVLRQHFRPXQLVWDHLULVXOWDWL
delle elezioni politiche del 15 maggio 1921 - La legge elettorale Acerbo e le elezioni del 1924.
BERND ARNOLD - ,QL]LDWLYH SRSRODUL H UHIHUHQGXP LQ %DYLHUD 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
GHLUL¿XWL5XRORHVLJQL¿FDWRGHOOHLQL]LDWLYHHGHLUHIHUHQGXPLQ%DYLHUD
5XEULFKHPIER 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.
1RWL]LDULRV premio “Celso Ghini” - Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-28.

SOMMARIO del n. 30 (luglio-dicembre 1993)
MARIA CHIARA BARLUCCHI, ROBERTO FIDELI e FRANCESCA RODOLFI - ,GHQWL¿FD]LRQHWHUULWRULDOHHWHQGHQ]H
ORFDOLVWHLQ7RVFDQD,QWURGX]LRQH/¶LGHQWL¿FD]LRQHWHUULWRULDOH,OORFDOLVPR&XOWXUHORFDOLHLQWHJUD]LRQHVRvranazionale - L’immagine della Regione Toscana - Conclusioni.
MARIO CACIAGLI - 0RGHOOLGLFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHQHOOD5HSXEEOLFDIHGHUDOHWHGHVFD  
HOHSULPHHOH]LRQLGHOOD*HUPDQLDXQLWD  . I quarant’anni della Repubblica federale tedesca: un bilancio elettorale - La ricerca elettorale nella Repubblica federale: metodi, applicazione, risultati - L’andamento del voto dal
1949 al 1987 e l’evoluzione del sistema partitico - Un sistema elettorale con effetti molto proporzionali - Un’alta
partecipazione con qualche recente incrinatura - La distribuzione territoriale dei voti: la frattura Nord-Sud - Le
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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 - VecFKLHHQXRYHGHWHUPLQDQWLGHOYRWRODFUHVFLWDGHOO¶HOHWWRUDWRÀXWWXDQWH/HSULPHHOH]LRQLGHOOD*HUPDQLDXQLWD
QRUPDOLWjRQXRYRLQL]LR"3URVSHWWLYHGL¿QHVHFROR
ALESSANDRO CHIARAMONTE - /DQRQSURSRU]LRQDOLWjGHLVLVWHPLHOHWWRUDOL³SURSRU]LRQDOL´LOUXRORGHO
correttore nei casi di applicazione del metodo del quoziente. Premessa - L’analisi dei proximal effects - Il correttore
nei metodi del quoziente - La disproporzionalità nel singolo collegio - La disproporzionalità a livello aggregato - Un
WHVWGLYHUL¿FDXQDVLPXOD]LRQHVXOFDVRLWDOLDQR&RQFOXVLRQHLOFRUUHWWRUHTXDOHVWUXPHQWRGLLQJHJQHULDHOHWWRUDOH
5XEULFKHPIER 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,UHIHUHQGDGHODSULOHHOHHOH]LRQLDPPLQLVWUDWLYHGHOH
del 20 giugno 1993. Nuove regole per quali allineamenti? La consultazione referendaria: i quesiti e i risultati - La
WRUQDWDDPPLQLVWUDWLYDGHOHGHOJLXJQRLFRQIURQWLSRVVLELOLOHGRPDQGHULOHYDQWL/¶RIIHUWDHOHWWRUDOHHOD
strategia delle alleanze - I risultati: un voto territorializzato - L’elezione diretta del sindaco e il turno di ballottaggio.
1RWL]LDULR 1977-1993: trenta numeri dei «Quaderni dell’Osservatorio elettorale». Indici degli autori e
degli argomenti - Attività del Gruppo di studio sul comportamento elettorale - Il Gruppo di studio - Appuntamenti
elettorali in Toscana - V Convegno internazionale della SISE. Call for papers - Sommari dei nn. 1-29.
SOMMARIO del n. 31 (giugno 1994)
FRANCESCO DINI - 0XWDPHQWRGHOVLVWHPDGLHOH]LRQHGHO&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHOOD7RVFDQD3URSRVWHSHU
ODGH¿QL]LRQHGHLFROOHJLHOHWWRUDOL Premessa - Il quadro concettuale - Il quadro dei vincoli - Una lettura critica dei
FULWHUL,OTXDGURGLPHWRGR/HLSRWHVLGLODYRUR&RQFOXVLRQL5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
LORENZO MALAVOLTI - /DWUDQVL]LRQHGHPRFUDWLFDLQ8QJKHULDGDOODQXRYDOHJJHHOHWWRUDOHDOOHSULPH
HOH]LRQLOLEHUH  . Introduzione. Una rivoluzione costituzionale - Cambiamenti politici e leggi elettorali
- La legge n. XXXIV del 1989 sulla elezione dei membri del Parlamento - Le prime elezioni libere - I risultati del
primo turno di votazione (25 marzo 1990) - I partiti fra il primo e il secondo turno di elezioni - Il secondo turno - I
ULVXOWDWL¿QDOLHGLOUXRORGHOVLVWHPDHOHWWRUDOH
5XEULFKH 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 $VLPPHWULDGHOO¶RIIHUWDHULVXOWDWLGHOYRWR9RWRGLOLVWDHIIHWWRRWWLFRHIDWWRUHGHPRJUD¿FR9RWRSHULOVLQGDFR
e tipologia dei ballottaggi: il crollo del centro.
Notiziario: Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-30.
SOMMARIO del n. 32 (dicembre 1994)
GIAMPAOLO NUVOLATI - 6RGGLVID]LRQHSHUVRQDOHSHUODYLWDHVFHOWDGLYRWR9HUVRODGH¿QL]LRQHHLQGLviduazione di comportamenti razionali.3UHPHVVHWHRULFKHHLSRWHVLGHOODULFHUFD8Q¶XOWHULRUHYHUL¿FDHPSLULFD
- Risultati della ricerca e prospettive di analisi
ROBERTO DE LUCA - /XQJDGXUDWDH¿QHGHOSUHGRPLQLRGHPRFULVWLDQRLQ&DODEULD  . La DC
HLO0HULGLRQH,OVLVWHPDGLSRWHUHGHOOD'&LQ&DODEULD,OYRWRGHPRFULVWLDQRLQ&DODEULDGDODO/H
elezioni del 27 e 28 marzo 1994 - In prospettiva.
LAURENCE MOREL - Il referendum nell’esperienza politica e costituzionale francese. I referendum senza
ODGHPRFUD]LDGDOOD5LYROX]LRQHDOOD¿QHGHO6HFRQGR,PSHUR/DGHPRFUD]LDVHQ]DLUHIHUHQGXPOD,,,HOD,9
Repubblica - I referendum nella democrazia: la Costituzione della V Repubblica - I quesiti e le campagne dal 1958
ad oggi - Indicazioni dei partiti, motivazioni di voto, partecipazione - Funzioni ed effetti strettamente politici dei
referendum - L’avvenire del referendum in Francia.
5XEULFKH 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 destruttura]LRQHDOOD LQVWDELOHHSDU]LDOH ULFRPSRVL]LRQH/DQXRYDFRQ¿JXUD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHOHWWRUDOH/DFRPSHWL]LRQH
maggioritaria - Il voto di lista - Dai voti ai seggi.
Appendice A: 1) Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 27-28 marzo 1994 - collegi uninominali; 2) Riepilogo della distribuzione dei seggi per circoscrizione.
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Appendice B: 1) Risultati delle elezioni per la Camera dei deputati del 27-28 marzo 1994 - voto di lista;
2) Riepilogo della distribuzione dei seggi proporzionali e risultati per circoscrizione.
Appendice C: 1) Risultati delle elezioni per il Senato della Repubblica del 27-28 marzo 1994 - collegi
uninominali; 2) Riepilogo della distribuzione dei seggi uninominali per circoscrizione.
Appendice D: Risultati delle elezioni per il Senato della repubblica del 27-28 marzo 1994. Risultati per
circoscrizione.
1RWL]LDULR Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana - Sommari dei nn. 1-31.

SOMMARIO del n. 33 (giugno 1995)
MASSIMO CARRAI - 8QDIHGHOWjOXQJDXQVHFROR ,OFRPSRUWDPHQWRGLYRWRQHOOD7RVFDQDFHQWUDOH 
 . L’Empolese e la Valdelsa: le due zone più rosse della Toscana rossa – Le radici del voto rosso – L’espansione
GHOYRWRURVVRHODQDVFLWDGHO3&G¶,±5LIRQGD]LRQHGHOODVXEFXOWXUD6WDVLHFUHVFLWDGHOYRWRURVVR  ±
/DTXDUWDIDVHOD¿QHGHO3&,  ±&XOWXUDSROLWLFDURVVDHSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHXQULHSLORJR
ANDREA DE GUTTRY - ,QXRYLGLULWWLLQPDWHULDHOHWWRUDOHGHOFLWWDGLQRGHOO¶8QLRQH(XURSHD. Integrazione europea e diritti elettorali – Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato
membro di residenza – Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza
– L’attuazione in Italia della normativa comunitaria in materia di diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.
DANIELA GIANNETTI - /DUD]LRQDOLWjGHOYRWRXQ¶DQDOLVLGHOODVWUXWWXUDGHOOHSUHIHUHQ]HGHJOLHOHWWRULQHOOHFRPXQDOLGHOD*HQRYD. Lo sfondo teorico – Il disegno della ricerca – Gli ordinamenti di preferenza stretta – «Alienati»
e «avversi»: l’analisi degli ordinamenti deboli – Gli «indecisi»: possibili estensioni dell’analisi – Conclusioni.
5XEULFKH 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.
1RWL]LDULR Il Gruppo di studio - II incontro fra Osservatori elettorali – Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1990) - Sommari dei nn. 1-32.

SOMMARIO del n. 34 (dicembre 1995)
GIANNI RICCAMBONI - ,OYRWRHXURSHRLQ,WDOLD   Gli italiani e l’Europa - Problemi di metodo
nell’analisi del voto europeo - La partecipazione al voto - Elementi di analisi dei risultati - Alcune considerazioni
JHQHUDOL5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
SAURO PARTINI - 3ULPHSURYHGHLQXRYLVLVWHPLGLYRWRLQ7RVFDQDOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOHJLXJQR
D6LHQDH*URVVHWR. Le prime prove della nuova legge elettorale - La scelta dei candidati - La campagna elettorale fra i due turni - L’esito del ballottaggio - Tra astensionismo e personalizzazione debole.
FULVIO VENTURINO - /HFRQVHJXHQ]HSROLWLFKHGHOQXRYRVLVWHPDHOHWWRUDOHFRPXQDOH8QHVDPHHPSLrico. Il ruolo dei sistemi elettorali - La misurazione della disproporzionalità - Risultati - Implicazioni e tendenze
5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
5XEULFKH 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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6200$5,2GHOQ JLXJQR
LEONARDO MAGNOLFI - /¶XWLOL]]RGHOYRWRGLVJLXQWRQHOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOLQ7RVFDQD8Q¶DQDOLVLGLFDVL. Premessa - Il voto nei comuni toscani con più di 15.000 abitanti - Le caratteristiche del campione
selezionato - Le stime del voto incrociato - Ricapitolando e interpretando.
GIANLUCA DI PALMA - ,OYRWRSROLWLFRHGDPPLQLVWUDWLYRLQ,USLQLDWUDLOHLO. Il Mezzogiorno nell’imPHGLDWRGRSRJXHUUD*OLRULHQWDPHQWLHOHWWRUDOLLQ,USLQLD,OYRWRDPPLQLVWUDWLYRGHOODSULPDYHUD,OYRWRGHO
JLXJQRWUDDVVHVWDPHQWRGHPRFULVWLDQRHFRQIHUPDPRGHUDWD,OYRWRDPPLQLVWUDWLYRGLQRYHPEUH,SDUWLWLLQ,USLQLD
alla vigilia del 18 aprile 1948 - Il 18 aprile 1948: una vittoria annunciata - La penetrazione della DC in Irpinia - Appendice.
MAURO BARISIONE - 6WUDWHJLHHWHFQLFKHGLFRPXQLFD]LRQHQHOOHFDPSDJQHHOHWWRUDOLQHJOL8VD 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.
5XEULFKH 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.
1RWL]LDULR Il Gruppo di studio - Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1990) - Sommari dei nn. 1-34.
6200$5,2GHOQ GLFHPEUH
ANTONIO FLORIDIA - /HPHWDPRUIRVLGLXQDUHJLRQHURVVDVWDELOLWjHGHYROX]LRQHQHOYRWRGHODSULOH
LQ7RVFDQD. Le regioni centrali e la Toscana nel nuovo scenario competitivo - Il voto in Toscana - Il rendimento dei candidati - Alcune analisi di caso: Lucca, Grosseto, Capannori-Garfagnana e Firenze Oltrarno - Le basi
sociali della politica, ovvero le metamorfosi di una regione rossa.
JOSÉ RAMON MONTERO - 9HQW¶DQQLGLHOH]LRQLGHPRFUDWLFKHLQ6SDJQD  . Il più lungo e intenso
periodo di elezioni democratiche nella storia della Spagna - Le dimensioni del voto - I fattori del comportamento
HOHWWRUDOH,OUHQGLPHQWRGHOVLVWHPDHOHWWRUDOH5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ANDREA DE GUTTRY - (OHWWRUDWRDWWLYRHSDVVLYRGHLFLWWDGLQLGHOO¶8QLRQHHXURSHDUHVLGHQWLLQ,WDOLDQHOOH
consultazioni per l’elezione dei consigli comunali. Premessa - La convenzione del 1992 del Consiglio d’Europa
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale - L’art. 8 B del Trattato di Maastricht - La DiUHWWLYD&(GHOGLFHPEUHD SUR¿OLJHQHUDOLE ODVIHUDGLDSSOLFD]LRQHVRJJHWWLYDGHOOD'LUHWWLYDF 
l’esercizio del diritto di voto - d) l’esercizio del diritto di eleggibilità - e) le disposizioni erogatorie e transitorie
- L’attuazione in Italia della Direttiva 94/80/CE: le disposizioni contenute nella legge comunitaria 1994 e le norme
FRGL¿FDWHQHO'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHODSULOH&RQVLGHUD]LRQLFRQFOXVLYH
Rubriche: PIER VINCENZO ULERI - 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 /HHOH]LRQLSROLWLFKHGHODSULOH/HPROWHVRUSUHVHGHOOD
“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.
$SSHQGLFH$5LVXOWDWLGHOOHHOH]LRQLSHUOD&DPHUDGHLGHSXWDWLGHODSULOHGLVWULEX]LRQHGHL
seggi maggioritari per circoscrizione.
$SSHQGLFH%5LVXOWDWLGHOOHHOH]LRQLSHUOD&DPHUDGHLGHSXWDWLGHODSULOHGLVWULEX]LRQHGHL
seggi proporzionali per circoscrizione - riepilogo dei risultati per circoscrizione.
$SSHQGLFH&5LVXOWDWLGHOOHHOH]LRQLSHULO6HQDWRGHOOD5HSXEEOLFDGHODSULOHGLVWULEX]LRQHGHL
seggi maggioritari per circoscrizione.
$SSHQGLFH'5LVXOWDWLGHOOHHOH]LRQLSHULO6HQDWRGHOOD5HSXEEOLFDGHODSULOHGLVWULEX]LRQH
dei seggi proporzionali per circoscrizione - riepilogo dei risultati per circoscrizione.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal giugno 1990) - Sommari dei nn. 1-35.

SOMMARIO del n. 37 (giugno 1997)
GIOVANNI BECHELLONI e CARLO SORRENTINO - &DPSDJQHHOHWWRUDOLHYRWRTXDOHFRPXQLFD]LRQHSROLWLFD"
/HHOH]LRQLFRPXQDOLGHOHOHSROLWLFKHGHOD)LUHQ]H. Il nostro punto di vista - Questa ricerca - La cam-
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SDJQDHOHWWRUDOHSHUO¶HOH]LRQHGHOVLQGDFRGL)LUHQ]H  /DFDPSDJQDHOHWWRUDOHSHUOHSROLWLFKHGHOLQ
GXHFROOHJL¿RUHQWLQL9HUVRXQDGH¿QL]LRQHGHOODQDWXUDGHOODFDPSDJQDHOHWWRUDOH
MASSIMO CARRAI - 1XRYHUHJROHHOHWWRUDOLHVXEFXOWXUHSROLWLFKH,OYRWRFRPXQDOHGHODSULOHLQ
XQFRPSUHQVRULRGHOOD7RVFDQD. Il Comprensorio del cuoio e le elezioni comunali del 23 aprile 1995 - Il voto nelle
HOH]LRQLFRPXQDOLGDODO/DQDVFLWDGHO3'6HGL5&IRU]DRUJDQL]]DWDHFRQVHQVRHOHWWRUDOH/¶RIIHUWD
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/ParWLGR3RSXODU  . Partiti e cicli elettorali nel sistema politico spagnolo: l’andamento della destra - Da Alianza
3RSXODUDO3DUWLGR3RSXODUHYROX]LRQHGLXQSDUWLWR3ULPRFLFORHOHWWRUDOH  DYYLRGHOVLVWHPDHSUHFDULHWj
elettorale - Secondo ciclo elettorale (1982-1989): il ripiegamento verso l’interno di fronte all’egemonia socialista - Ter]RFLFORHOHWWRUDOH  ULIRQGD]LRQHGHOSDUWLWRHFUHVFLWDHOHWWRUDOH,OPRGHOORGLUDGLFDPHQWRWHUULWRULDOHGHO
33(VWHQVLRQHHPXWDPHQWRGHOO¶HOHWWRUDWRGL$3335LFDSLWROD]LRQHFRQWHQWDWLYRGLULÀHVVLRQH¿QDOH
Rubriche: ROBERTO FIDELI - Le elezioni nel mondo - Europa: Austria, Croazia, Polonia, Portogallo, Russia, Svizzera - Asia: Turchia.
ALDO DI VIRGILIO - Le elezioni in Italia/HWRUQDWHHOHWWRUDOLGHOYRWRUHJLRQDOHVLFLOLDQRHGHOH]LRQL
amministrative parziali. Il voto comunale - L’elezione dei sindaci - Il voto provinciale e le elezioni regionali siciliane.
Notiziario$SSXQWDPHQWLHOHWWRUDOLLQ7RVFDQD GDOJLXJQR 6RPPDULGHLQQ
SOMMARIO del n. 38 (dicembre 1997)
FRANCESCO RANIOLO - 0H]]RVHFRORGLIRUWXQHHOHWWRUDOLGHLSDUWLWLPRGHUDWLHFRQVHUYDWRULLQ(XURSDRFFLGHQWDOH  . 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 conVHUYDWRUL,SDUWLWLFRQVHUYDWRULHXURSHLWUDDPELHQWHIDYRUHYROHHYDQWDJJLRFRPSHWLWLYR5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
PATRIZIA VECE - ,OFRQVROLGDPHQWRGHOOD'&QHO0H]]RJLRUQR,OYRWRLQ,USLQLDQHOHQHO. La
FRVWUX]LRQHGHOFRQVHQVRGHPRFULVWLDQRLQ,USLQLD,OYRWRSROLWLFRHGDPPLQLVWUDWLYRWUDLOHLO/H
elezioni amministrative del 1952 - Prodromi delle elezioni del 1953: la DC, partito irpino - Per un’analisi del voto
GHOJLXJQR1HOODORWWDSHUOHSUHIHUHQ]HO¶DIIHUPD]LRQHGH¿QLWLYDGL6XOOR
ALESSANDRO GRILLI - /DQDVFLWDGHOQXRYRVLVWHPDHOHWWRUDOHSHULFRPXQLLWDOLDQLO¶LWHUSDUODPHQWDUH
GHOODOHJJH. 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 amminiVWUDWLYRLQ7RVFDQDGDODO. 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
SHUVRQDOL]]DWRIUDPPHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHOHWWRUDOHHDVWHQVLRQLVPR±/DGLI¿FLOHSRSRODULWjGHLVLQGDFLOHULSURve del 1998 – Il modello dell’elezione diretta e l’evoluzione della subcultura rossa.
FRANCESCA BIANCHI – 9HFFKLHHQXRYHIRUPHGLFRPXQLFD]LRQHSROLWLFD/HFRPSHWL]LRQLHOHWWRUDOLGHO
HGHOD)LUHQ]H. La personalizzazione della competizione politica e il ruolo della comunicazione - Le
HOH]LRQLGHOHGHOOHDQDORJLH±/DSUHIHUHQ]DXQLFDGDOSDUWLWRDOFDQGLGDWR±/DULVFRSHUWDGHOODFRPXQLFD]LRQHGLUHWWD±8QDFRQVLGHUD]LRQH¿QDOHYHUVRXQQXRYRUDSSRUWRWUDFRPXQLFD]LRQHHSROLWLFD"
LEONARDO AMULFI – 3HUORVWXGLRGHOPXWDPHQWRHOHWWRUDOHLQ(XURSDGDODGRJJLXQDJJLRUQDPHQWRGHOODULFHUFDGL5RVHHG8UZLQGHO. L’analisi dei mutamenti elettorali in Europa occidentale e la ricerca
di Rose ed Urwin del 1970 – Questo lavoro su 13 sistemi politici europei dal 1945 al 1994 – L’indice delle tendenze
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partitiche di mutamento anno per anno – Il mutamento partitico cumulato – Gli indici di movimento: il movimento
medio anno per anno e il movimento partitico cumulato – L’Europa negli ultimi 25 anni: un mutamento elettorale
SLFRQVLVWHQWH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: ROBERTO FIDELI - 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 – 8QDSULPDIDOODQHOOD7RVFDQDURVVD"/DYLWWRULDGHOFHQWURGHVWUD
QHOOHHOH]LRQLFRPXQDOLGHODSULOHD*URVVHWR. Le ragioni di questa ricerca – Il voto del 27 aprile 1997 a
*URVVHWR±*HQHVLGLXQDVFRQ¿WWD/¶LPPDJLQHFRPSURPHVVDGHOOD5HJLRQHHGHO&RPXQH±*HQHVLGLXQDVFRQ¿WWD%UHYHH[FXUVXVVXSDUWLWLHGHOH]LRQLD*URVVHWR¿QRDOYRWRGHODSULOH±*HQHVLGLXQDVFRQ¿WWD/¶RIIHUWD
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
HOH]LRQLGHO. La competenza degli elettori – Misure della competenza – Elettori competenti e non competenti: sono
GDYYHURGLIIHUHQWL"±&RPSHWHQ]DSROLWLFDHFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOH±'LVFXVVLRQH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MICHAEL GALLAGHER – ,OFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHLQ,UODQGDGDODO. Il sistema partitico irlandese –
3ROLWLFDHGHOH]LRQLLQ,UODQGDGDODO±,OFRPSRUWDPHQWRHOHWWRUDOHGDODO±,UHIHUHQGXP±,OVLVWHPD
HOHWWRUDOHSURSRU]LRQDOHFRQYRWRVLQJRORWUDVIHULELOH±/HSURVSHWWLYHGHOVLVWHPDSDUWLWLFR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
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 – ,OFDQGLGDWR$QWRQLR'L3LHWURODFRVWUX]LRQHGLVWUDWHJLHPHGLDOLQHOODFDPSDJQD
HOHWWRUDOHGHO0XJHOOR. 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
PHGLD±/DTXRWLGLDQL]]D]LRQHGHOO¶HURH±,OVLJQL¿FDWRGHOODFDPSDJQDQHO0XJHOOR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
PIER LUIGI BALLINI – /HHOH]LRQLSROLWLFKHQHO5HJQRG¶,WDOLDXQDELEOLRJUD¿DStudi di carattere generale
– Studi per regione – Studi sulle singole elezioni.
MARCO CILENTO – 'RSRXQGHFHQQLRGLHOH]LRQLFRPSHWLWLYHLQ8FUDLQDYHUVRLOFRQVROLGDPHQWRGHPRFUDWLFR" La democratizzazione dell’Europa orientale e dell’ex URSS – Marzo 1990: le prime elezioni competitive
GHO6RYLHW6XSUHPRGHOO¶8FUDLQD±ÛGLFHPEUHUHIHUHQGXPVXOO¶LQGLSHQGHQ]DHGHOH]LRQLSUHVLGHQ]LDOL±/H
elezioni parlamentari del 1994: il successo degli indipendenti – Le elezioni presidenziali del 1994: Leonid Kuchma
sostituisce Kravchuk. La nuova Costituzione – La nuova legge elettorale e le seconde elezioni parlamentari del 29
PDU]RLOQXRYRVXFFHVVRGHOODVLQLVWUD±8QOHQWRHGLI¿FLOHSURFHVVRGLFRQVROLGDPHQWR
Rubriche: ROBERTO FIDELI - 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 –,JQDYLRLUDFRQGL"/¶DVWHQVLRQLVPRQHOOHHOH]LRQLSROLWLFKHLQ,WDOLDGDODO
A partire dal Friuli Venezia Giulia: il rinnovato interesse per l’astensionismo elettorale – Chi si astiene e perché –
*HRJUD¿DGHOO¶DVWHQVLRQLVPRHOHWWRUDOHQHOOHHOH]LRQLSROLWLFKHGHOGHOHGHOLQ,WDOLD±/DFUHVFLWD
GHOO¶DVWHQVLRQLVPRQHOHQHO±*HRJUD¿DGHOYRWRQRQYDOLGRQHO±$OFXQLFROOHJLDQRPDOL±5DSpresentanti di chi? Il voto complementare – Per concludere. L’astensionismo degli ignavi, degli iracondi e degli
DQ]LDQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
GIANNI RICCAMBONI –7HUULWRULRHFRQVHQVR,PXWDPHQWLGHOODJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGHO9HQHWRIUDLO
HLO&¶HUDXQDYROWDLO9HQHWRELDQFR«±/DJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGHOSULPRGRSRJXHUUDXQHTXLOLEULRDUWLFRODWR±/DJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGHOVHFRQGRGRSRJXHUUDO¶RPRJHQHRSUHGRPLQLRGHOOD'&±,OUHIHUHQGXPLVWLWX]LRQDOH
±,ODSULOHO¶HVSDQVLRQHGHOYRWRGHPRFULVWLDQR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ALAN S. ZUCKERMAN – 7UD IUDWWXUH H FRQYHUJHQ]H HWQLD H UHOLJLRQH QHO YRWR LVUDHOLDQR GHJOL XOWLPL
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
LVUDHOLDQD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
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 –/D7RVFDQDqDQFRUDXQDUHJLRQHURVVD"1RWHHULÀHVVLRQLVXOOHHOH]LRQLUHJLRQDOLGHO
DSULOHPremessa – L’astensionismo – La personalizzazione della politica: effetti sperati e processi reali. Il
“voto esclusivo” ai candidati-presidente – Le forme della personalizzazione della politica: il voto di preferenza – I
mutamenti nel sistema politico regionale: un bipolarismo frammentato – La lettura dei risultati del voto: vincitori
HVFRQ¿WWL±8QEUHYHVJXDUGRUHWURVSHWWLYRO¶HUHGLWjGHO3&,HOHUDGLFLGHOFHQWURGHVWUDLQ7RVFDQD±/DQXRYD
JHRJUD¿DGHOYRWR±'DOO¶(OEDD3RJJLERQVLYHFFKLHHQXRYHOLQHHGLIUDWWXUD±(FRQRPLDHVRFLHWjQHOORVSHFFKLR
dei comportamenti elettorali: alcune valutazioni conclusive.
GÜNTHER PALLAVER –/¶HOHWWRUDWRDXVWULDFRHO¶DVFHVDGL-|UJ+DLGHU/D³GHDXVWUL¿FD]LRQH´GHOO¶$Xstria – Il sistema elettorale – La trasformazione del sistema partitico – Il comportamento elettorale – I mutamenti
QHOODFRPSRVL]LRQHVRFLDOHGHJOLHOHWWRUDWLGHLYDULSDUWLWL,OWHU]RSRORLOLEHUDOLGDOOD3ULPD5HSXEEOLFDDO
– Il populismo di Haider e l’impetuosa crescita della FPÖ – L’elettorato della FPÖ: le sue motivazioni e le sue
FDUDWWHULVWLFKH±*XDUGDQGRDOIXWXUR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ROBERTO BROCCHINI – IOOLYHOORGLSURSRU]LRQDOLWjGHOYRWRVLQJRORWUDVIHULELOHXQFRQIURQWRFRQLOYRWR
alternativo. Tipologia dei sistemi elettorali – Il voto singolo trasferibile – Il voto alternativo – Il voto singolo trasferibile nell’esperienza maltese – Il voto singolo trasferibile nell’esperienza irlandese - Il voto singolo trasferibile
e il voto alternativo nell’esperienza australiana – Un bilancio.
Rubriche: ROBERTO FIDELI - Le elezioni nel mondo – 8QLRQHHXURSHD - 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 – 8QDFLWWjHGXHHOHWWRUDWL,OYRWRD/HFFHQHOHQHO. Il voto a Lecce dal
DO±'RSRLOLOFHQWURDQFRUDDUELWUR±8QDIIROODWRJLXJQRHOHWWRUDOH±/¶DQDOLVLGHOYRWRWUDSHUsonalizzazione e astensionismo – Il voto regionale del 2000: l’esaltante primavera di Forza Italia – Conclusioni
±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL

193

EMMANUELA ZUFFO – /¶LQWURGX]LRQHGHOVLVWHPDSURSRU]LRQDOHQHOOHHOH]LRQLLWDOLDQHGHOLOFRQWHnuto 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
ULVXOWDWLGHOQRYHPEUH±,OYRWRDOOHOLVWHGHOOHSULQFLSDOLFRUUHQWLSROLWLFKH±$OFXQHYDULDELOLHVSOLFDWLYH
del voto: una ricerca del 1920 – La composizione professionale della nuova Camera e la creazione dei Gruppi
SDUODPHQWDUL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
JUAN MONTABES PEREIRA e MARIA A. PAREJO FERNANDEZ – Istituzioni politiche e processi elettorali in
0DURFFR. Una monarchia costituzionale solo di facciata – Il ruolo delle elezioni nel sistema politico marocchino – I
SDUWLWL±,SURFHVVLHOHWWRUDOL¿QRDO±,OVLVWHPDHOHWWRUDOHGRSRODULIRUPDFRVWLWX]LRQDOHGHO±,ULVXOWDWL
HOHWWRUDOLGDODO
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
WUHSDUROHFKLDYHGHOOHHOH]LRQLUHJLRQDOLGHODSULOH/DVWUXWWXUDGHOO¶RIIHUWDXQDYDULDELOHGHFLVLYD±,OIRUmarsi di coalizioni catch-all – La partecipazione elettorale: meno votanti, più voti di preferenza – La competizione
PDJJLRULWDULDUHJLRQL³VLFXUH´HUHJLRQL³PDUJLQDOL´±(LSDUWLWL"5DSSRUWLGLIRU]DLQIUDFRDOL]LRQDOLHJHRJUD¿D
del voto proporzionale.
APPENDICE – (OH]LRQLUHJLRQDOLGHODSULOHYRWLHVHJJLGHOOHOLVWHUHJLRQDOLHSURYLQFLDOL
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
HQHO. La legge 515/93 sulla disciplina delle campagne elettorali – La ricerca: obbiettivi e strumenti – Il
quadro generale: gli esiti elettorali nei 13 collegi napoletani – Le spese complessive dei due schieramenti – Analisi
GHOOHHQWUDWHOHIRQWLGL¿QDQ]LDPHQWR±$QDOLVLGHOOHXVFLWHOHYRFLGLVSHVD±/HULVRUVHGHLFDQGLGDWLDQDOLVLGL
DOFXQLUHQGLFRQWLVLJQL¿FDWLYL±6ROGLHFDQGLGDWLSROLWLFLYHUVRXQPRGHOORXQLFRGLFDPSDJQDHOHWWRUDOH"
ROBERTO BROCCHINI – *OLHIIHWWLGHOO¶©XQLQRPLQDOHVHFFDªVXOVLVWHPDSDUWLWLFRHVXOODVWDELOLWjGHLJRYHUQL8Q¶DQDOLVLFRPSDUDWDDODUJRUDJJLR. Il SOXUDOLW\V\VWHP in teoria – Uninominale secca e sistema partitico
– Uninominale secca e stabilità governativa – Alcuni casi rilevanti – Un bilancio.
SIMONE DE BATTISTI – /¶LQÀXHQ]DGHLIDWWRULQRUPDWLYLHLVWLWX]LRQDOLVXOODSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOH8Q
ULVFRQWURHPSLULFRVXSDHVL3DUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHGH¿QL]LRQHHSUHVHQWD]LRQHGHLGDWL±)RQGDPHQWLWHRULFL
RELHWWLYLH VLJQL¿FDWR GHOODULFHUFD± ,O FRQWHVWRLVWLWX]LRQDOHPLVXUHH VLJQL¿FDWLGHLVLQJROLIDWWRULLVWLWX]LRQDOL
– Fattori istituzionali: presentazione dei dati, gli outliers e le analisi bivariate – Test di modelli multivariati – Un
SUREOHPDDSHUWR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: ROBERTO FIDELI – 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.
6200$5,2GHOQ GLFHPEUH
ERNESTO BETTINELLI – La lunga marcia del voto elettronico in Italia. Voto elettronico ed effettività del
suffragio universale – Condizioni per l’esercizio “genuino” del diritto di voto – Inderogabilità dei requisiti della “libertà” e “segretezza” del voto – La segretezza del voto come garanzia anche “esterna” – Immaterialità dell’E- Poll
HULGX]LRQHGHOOHFDXVHGLLQYDOLGLWjGHOYRWR$GHJXDPHQWRHVHPSOL¿FD]LRQHGHOODFRPSOHVVLYDRUJDQL]]D]LRQH
elettorale e, in particolare, del procedimento preparatorio. Il recupero del “diritto alla mobilità” da parte degli elettori. APPENDICE – Esperienze della sperimentazione di Avellino. Introduzione – Aspetti tecnologici – Aspetti organizzativi – Aspetti logistici – Promozione del pilota verso gli elettori – Analisi dei risultati (questionari e esperienze
degli addetti ai lavori) – I prossimi appuntamenti.
DAVIDE POSSANZINI – /¶HODERUD]LRQHGHOODFRVLGGHWWD³OHJJHWUXIID´HOHHOH]LRQLGHO. Le elezioni
amministrative del 1951 e del 1952 e la crisi del centrismo – Perché la legge: la scelta del premio maggioritario – Il
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disegno di legge Scelba – L’ostruzionismo parlamentare delle opposizioni – La campagna elettorale e le liste laiche
GLVVLGHQWL±,ULVXOWDWLHOHWWRUDOLHOD¿QHGHOFHQWULVPR
FRANCESC PALLARÉS e IRENE DELGADO – /HVHLWRUQDWHGLHOH]LRQLFRPXQDOLLQ6SDJQDGDODO
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$SSXQWDPHQWLHOHWWRUDOLLQ7RVFDQD GDOJLXJQR ±6RPPDULGHLQQ

SOMMARIO del n. 47 (giugno 2002)
FULVIO VENTURINO – ,OYRWRGLIIHUHQ]LDOHQHOOHHOH]LRQLSHUOD&DPHUDGHL'HSXWDWLGHOHGHO
8Q¶DQDOLVLGHVFULWWLYDHFDXVDOH8QDIRUPDGLYRWRVR¿VWLFDWR±&RDOL]LRQLHOHWWRUDOLHYRWRGLIIHUHQ]LDWRLQ,WDOLD
H±*UDGLPHQWRGHLFDQGLGDWLSUHPLHUHYRWRGLIIHUHQ]LDWR±&DQGLGDWLSUHPLHUHFROORFD]LRQHVSD]LDOH
FKHFRVDFRQWDGLSL"±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
SILVIA BOLGHERINI – (OH]LRQL IDPLJOLH SROLWLFKH H VLVWHPD SDUWLWLFR QHOOD *UHFLD GHPRFUDWLFD 
 . L’andamento elettorale dal 1974 al 2000: partiti e famiglie politiche – Il sistema elettorale: la disproporzionalità di un sistema proporzionale – Cicli elettorali e alternanza – Alcune determinanti del comportamento elettorale – Il sistema partitico: pluralismo medio-estremo e limitato, bipolarismo e depolarizzazione.
MARA MORINI – /DWUDQVL]LRQHQHOOD5XVVLDSRVWFRPXQLVWDLOFLFORHOHWWRUDOH. Le elezioni sovietiche del 1989 – Dalla dissoluzione del PCUS alla nascita della Federazione Russa – Sistema elettorale e legislazione di contorno – L’offerta politica e i risultati delle elezioni del 12 dicembre 1993 – Gli avvenimenti politici nel
biennio 1993-1995 e la riforma elettorale – Le elezioni politiche del 17 dicembre 1995 – Le elezioni politiche del
1999: strategie e risultati – La strutturazione del voto nella Russia postcomunista: alcune considerazioni conclusive.
Rubriche: ROBERTO FIDELI – 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$SSXQWDPHQWLHOHWWRUDOLLQ7RVFDQD GDOJLXJQR ±6RPPDULGHLQQ

SOMMARIO del n. 48 (dicembre 2002)
ANTONIO FLORIDIA – /HHOH]LRQLGHOPDJJLRFRDOL]LRQLHSDUWLWLFRQIHUPHHQRYLWjQHOYROWR
SROLWLFRGHOOD7RVFDQD. 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
GHOOHFRDOL]LRQLRGHEROH]]DGHLSDUWLWL"±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
EMMANUEL NÉGRIER – ,O/LQJXDGRFD5RVVLJOLRQHFXOWXUHSROLWLFKHHJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGLXQDUHJLRQH
francese. Una regione differenziata – Cultura politica e culture politiche – Dal 0LGLURXJH alla sinistra del Linguadoca – Un 0LGLEODQF"±'LYHUVL¿FD]LRQHRGHFOLQRGHOOHFXOWXUHSROLWLFKHUHJLRQDOL"±/¶HYROX]LRQHGHOYRWRQHOOD
UHJLRQHHQHLFLQTXHGLSDUWLPHQWL±/DFXOWXUDSROLWLFDFRQWLQXLWjHPXWDPHQWR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
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TOR BJØRKLUND – Il calo della partecipazione elettorale nelle elezioni amministrative in Norvegia. Il
declino della partecipazione elettorale: fenomeno diffuso e caso norvegese. Prospettive di analisi per le elezioni
amministrative – Le cause – Le conseguenze – Tasso di partecipazione elettorale e partecipazione politica monotePDWLFD±5LFDSLWROD]LRQH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
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 – ,OYRWRLGHRORJLFRHVLVWH"/¶XWLOL]]RGHOOHFDWHJRULHGLVLQLVWUDHGHVWUDQHOO¶HOHWtorato italiano,OVLJQL¿FDWRGLVLQLVWUDHGHVWUDXQSUREOHPDDSHUWR±,OVLJQL¿FDWRGHOO¶DXWRFROORFD]LRQH±/¶DXtocollocazione degli italiani nel corso del tempo – Sinistra e destra come rappresentazione ideologica: diffusione
LQWHUVRJJHWWLYDHFDSDFLWjLQGLYLGXDOHQHOODFROORFD]LRQHGHLSDUWLWL±2OWUHO¶LGHQWL¿FD]LRQHYHUVRLOYRWRLGHRORJLFRLOFULWHULRGLSURVVLPLWjVSD]LDOH±&RQFOXVLRQHVLQLVWUDHGHVWUDFRQWDQRDQFRUD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ELISABETH DUPOIRIER – (OH]LRQHGHLVLQGDFLHQXRYDGHPRFUD]LDORFDOHLQ)UDQFLD. La preponderanza
delle logiche nazionali sull’elezione dei sindaci – Il decentramento rinforza le dinamiche locali dell’elezione dei
VLQGDFL±*OLHIIHWWLLQWULQVHFLDOSURFHVVRGLGHFHQWUDPHQWR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MIGUEL DE LUCA, MARK P. JONES, MARÍA INÉS TULA – 3DUWLWLHSULPDULHODVHOH]LRQHGHLFDQGLGDWLLQ$Ugentina. Il ricorso alle primarie – Le istituzioni politiche: Presidenza, Congresso e federalismo in Argentina – Partiti
politici e sistema di partito. 1983-2001 – “Dedo”, “rosca” o “interna”? Regole e pratiche nei diversi meccanismi di
selezione dei candidati – La selezione dei candidati per la carica più alta: la Presidenza – I metodi di selezione dei
candidati per la Camera dei deputati – Primarie chiuse, aperte e semiaperte per i candidati alla Camera dei deputati
±2OWUHLOFDVRDUJHQWLQR±$SSHQGLFH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
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
ORQWDQL±&RQFOXVLRQLVWDELOLWjGHLFROOHJLYXOQHUDELOLWjGHJOLHOHWWL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ODETTE TOMESCU HATTO – 3DUWLWLHOH]LRQLHPRELOLWD]LRQHSROLWLFDQHOOD5RPDQLDSRVWFRPXQLVWD 
  Il clima politico post-rivoluzione e le prime elezioni “libere” del 1990 – Le elezioni del 1992: ancora i
FRPXQLVWL±/HHOH]LRQLGHOLOJUDQGHFDPELDPHQWR±TXDOLIUDWWXUH"4XDOHHOHWWRUDWR",OFDRV
JRYHUQDWLYR±/HHOH]LRQLGHOQRYHPEUHLOYRWRGHJOL³VWRPDFLYXRWL´±/HFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶HOHWWRUDWR
UXPHQRDOOHHOH]LRQLGHOH±7UDPLWLSROLWLFLHGHEROH]]DGHOODVRFLHWjFLYLOHLOULWRUQRGHJOLH[
FRPXQLVWL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ANTONIO BOSELLI – &RPHLQ,WDOLD"5LIRUPHHOHWWRUDOLHVLVWHPDSROLWLFRLQ*LDSSRQHItalia e Giappone:
due casi comparabili? – Il Giappone: il sistema elettorale del 1947 e il “sistema del 1955” – La scissione del Partito
/LEHUDOGHPRFUDWLFRHOHHOH]LRQLGHO±,OQXRYRVLVWHPDHOHWWRUDOHGHO±/HHOH]LRQLGHOLOPXWDmento del sistema partitico – Sistema partitico e sistema politico prima e dopo le elezioni del 2000 – Riferimenti
ELEOLRJUD¿FL±6LWLLQWHUQHWFRQVXOWDWL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – LUGLIO-DICEMBRE 2002 – Europa: Austria, BosniaErzegovina, Germania, Lettonia, Lituania, Montenegro, Repubblica Ceca, Serbia, Slavomacedonia, Slovacchia,
Slovenia, Svezia – Africa: Marocco, Kenia, Madagascar, Mali – Americhe: Brasile, Ecuador, Giamaica, Stati Uniti,



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 – /DGLVFLSOLQDGHOOHFDPSDJQHHOHWWRUDOLQHOODSURVSHWWLYDFRPSDUDWDO¶RPDJJLRFKH
LOYL]LRUHQGHDOODYLUW" Introduzione – Gli standard internazionali – Alcune esperienze comparate – Il modello
italiano quale si presenta dopo dieci anni di cambiamenti – Che cosa emerge dalla comparazione: obiettivi, principi
e soluzioni per la disciplina delle campagne elettorali – Poche righe per concludere.
JUAN MONTABES PEREIRA, CARMEN ORTEGA VILLODRES, ENRIQUE G. PÉREZ NIETO – Sistemi elettorali e voto
ai partiti regionalisti in Europa occidentale. I partiti regionalisti in Europa occidentale – Gli elementi del sistema
elettorale e le loro conseguenze politiche sul voto ai partiti regionalisti – Analisi empirica dei dati a livello di colleJLR±$QDOLVLGHLGDWLDOLYHOORUHJLRQDOHRDJJUHJDWR±7UHFRQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
PIER LUIGI PETRILLO – La perenne campagna elettorale dell’Opposizione parlamentare in Italia e in Gran
%UHWDJQDOpposizione parlamentare e minoranze: una differenza (anche) qualitativa – Opposizione parlamentare
HFDPSDJQDHOHWWRUDOHSHUPDQHQWHQHOSDUODPHQWREULWDQQLFR±/DGLI¿FLOHDUWHGHOO¶2SSRVL]LRQHSDUODPHQWDUHLQ
Italia – I possibili strumenti di campagna elettorale parlamentare nella Costituzione italiana e nei regolamenti parlamentari – Le ragioni di un (momentaneo?) fallimento.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Croazia, Georgia, Russia, Serbia, Svizzera – Americhe: Guatemala, Messico – Asia: Giappone.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – Elezioni comunali 2003: ancoraggio locale del voto e dinamiche interne alle coalizioni. La partecipazione – Il voto per il sindaco – Il voto per i partiti e le coalizioni.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dall’aprile 2000) – Sommari dei nn. 1-50.

SOMMARIO del n. 52 (dicembre 2004)
ROBERTO BIORCIO – Orientamenti elettorali ed europeismo degli italiani,PROWHSOLFLVLJQL¿FDWLGHOO¶HXropeismo degli italiani – Crescono le perplessità sul processo di integrazione europea – L’Europa e l’arena politica
italiana – Sentimenti di appartenenza e riconoscimento dei diritti di cittadinanza europea – Europeismo e antiameULFDQLVPR±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ELISABETH DUPOIRIER – /¶HOH]LRQH GHO VLQGDFR D 3DULJL GD &KLUDF D 'HODQRs  . Parigi in
Francia: mito politico e statuto d’eccezione – Parigi nell’Ile de France: un ecosistema di dieci milioni di abitanti
– Parigi e il suo territorio: la dimensione spaziale della vita economica e sociale – Il comportamento elettorale dei
parigini nel sistema politico francese – Dopo le elezioni del 1977: la Parigi di Jacques Chirac e la crescita dei ceti
PHGLQHOODFDSLWDOH±*HQWUL¿FDWLRQYRWRDL9HUGLHULXQL¿FD]LRQHGHOODVLQLVWUDSDULJLQD±OHHOH]LRQLFRPXQDOLGHOODVYROWD±8QDVYROWDSROLWLFDGXUDWXUD"±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MICHAEL GALLAGHER – Referendum e campagne referendarie in Irlanda. Le norme costituzionali – Storia
e materie dei referendum irlandesi – Tipologia delle campagne referendarie – Come vengono condotte le campagne
UHIHUHQGDULHLQ,UODQGD±6XOFRPSRUWDPHQWRGLYRWR±5LFDSLWROD]LRQH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Austria, Georgia, Grecia, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Russia, Serbia, Slavomacedonia, Slovacchia, Spagna – Africa: Sudafrica – Americhe: Canada,
El Salvador, Panama, Repubblica Dominicana – Asia: Filippine, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka, Sud Corea
– Assemblee sovranazionali: Parlamento europeo.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – Elezioni europee 2004: equilibrio fra le coalizioni, evoluzione
dei rapporti di forza al loro interno, maggiore dispersione del voto. L’offerta: new entries e aggregazioni di forze –
La partecipazione elettorale: il ritorno degli elettori alle urne e al voto espresso – Il verdetto elettorale: il regresso di
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Forza Italia e la mancata affermazione del Listone – Quali confronti? Struttura della competizione, composizione
della rappresentanza italiana a Strasburgo, voto per schieramenti.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dall’aprile 2000) – Sommari dei nn. 1-51.

SOMMARIO del n. 53 (giugno 2005)
CARLO BACCETTI – /HSULPHHOH]LRQLUHJLRQDOLLQ7RVFDQD H IRUPD]LRQHHWLSRORJLDGLXQ
nuovo ceto politico. Perché oggi? – La Toscana Regione «aperta» – Il ruolo predominante del partito – I politici
GLSURIHVVLRQH±/HFDUULHUHVXFFHVVLYH±,QXRYLHOHWWLGHOODVHFRQGDOHJLVODWXUDFDUDWWHULVWLFKH±8QDULÀHVVLRQH
per l’oggi.
CARLO BENUCCI – 'DOURVVRDOQHUR",PXWDPHQWLGLYRWRQHOODbanlieue parigina. La banlieue rouge
parigina: albore, splendore, declino – La penetrazione elettorale del FN nella banlieue – La competizione tra FN
e PCF nella banlieue rouge – Due casi a confronto: Saint-Denis e Bobigny – Disaffezione politica, declino della
classe operaia, immigrazione: la crisi della banlieue – La resistenza della banlieue rouge alla penetrazione del FN.
GIANLUCA PASSARELLI – 6¿GHORFDOLHSURVSHWWLYHQD]LRQDOLQHOOHHOH]LRQLUHJLRQDOLIUDQFHVLGHOH
PDU]R La regionalizzazione in Francia – Elezioni regionali e sistema dei partiti in Francia – I sistemi elettorali
adottati per le regioni – I risultati del 21 e 28 marzo 2004 – L’astensionismo – I risultati in tre regioni – Riferimenti
ELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Lituania, Repubblica Ceca, Romania,
Slovenia, Ucraina – Africa: Botswana, Ghana, Mozambico, Namibia, Niger – Americhe: Stati Uniti, Uruguay –
Asia: Giappone – Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – Amministrative, regionali sarde e suppletive 2004: ancora
VFRQ¿WWHSHULOFHQWURGHVWUD/HHOH]LRQLFRPXQDOLQHLFDSROXRJKL±,OFHQWURVLQLVWUDULFRQTXLVWD%RORJQD±/H
elezioni provinciali. Il centro-destra perde Milano – Le elezioni regionali sarde: il successo di Soru – Le elezioni
politiche suppletive: il centro-sinistra.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal maggio 2001) – Sommari dei nn. 1-52.

SOMMARIO del n. 54 (dicembre 2005)
ANTONIO FLORIDIA – /HHOH]LRQLFRPXQDOLLQ7RVFDQDGDODO*OLHIIHWWLGHOOHQXRYHUHJROHL
SDUWLWLOHFRDOL]LRQLL³QXRYL´VLQGDFL. Introduzione – La partecipazione elettorale – Nuove regole e nuove modalità di partecipazione – Il mutamento nell’offerta elettorale: forme e luoghi della rappresentanza – Il formato dei
sistemi politici locali – Sindaci e personalizzazione – La struttura delle coalizioni e l’esito delle competizioni – Un
ELODQFLRSRVLWLYRHXQGLI¿FLOHHTXLOLEULR
ALESSANDRO GIGLIOTTI – /H HOH]LRQL SROLWLFKH GHO  H OD TXHVWLRQH GHL VHJJL YDFDQWL. Le elezioni
politiche del 2001 – I lavori della giunta delle elezioni – Le proposte avanzate per assegnare i seggi vacanti – Le
PRGL¿FKHLQWURGRWWHGDOODOHJJHGHO
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Bulgaria, Croazia, Danimarca, Moldavia,
Portogallo, Regno Unito – Africa: Etiopia – Americhe: Suriname – Asia: Mongolia, Tailandia.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia –Regionali 2005: l’Unione sfonda, la Casa delle Libertà ripara
nel Lombardo-Veneto. Si tratta di critical election? Attese della vigilia e caratteristiche della proposta elettorale –
Quanto ha contato la partecipazione elettorale? – La competizione maggioritaria: i numeri di un esito omogeneo – Il
voto ai partiti: la rotta di Forza Italia, l’ambivalente risultato di Uniti nell’Ulivo – Elezioni critiche?- Appendice.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (dal maggio 2001) – Sommari dei nn. 1-53.
6200$5,2GHOQ JLXJQR
1XPHURPRQRJUD¿FR

Le primarie in Italia
Intervento di RICCARDO NENCINI - Intervento di AGOSTINO FRAGAI – GIANNI RICCAMBONI – Presentazione
– CARLO FUSARO - (OH]LRQLSULPDULHSULPHHVSHULHQ]HHSUR¿OLFRVWLWX]LRQDOL – ILVO DIAMANTI e FABIO BORDIGNON - /D PRELOLWD]LRQH LQDWWHVD /H SULPDULH GHO FHQWURVLQLVWUD JHRJUD¿D SROLWLFD H VRFLRORJLD – ANTONIO
FLORIDIA - /HSULPDULHLQ7RVFDQDODQXRYDOHJJHODSULPDVSHULPHQWD]LRQH – MARCO GIAFFREDA - Le primarie
LQ 3XJOLD OD VHOH]LRQH GL XQD QXRYD OHDGHUVKLS ± VITTORIA CUTURI, SIMONA GOZZO, ROSSANA SAMPUGNARO e
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VENERA TOMASELLI - 3DUWHFLSD]LRQHDOOHSULPDULHGHOO¶8QLRQHQRQVRORDWWLYLVWLGLSDUWLWR – MARA MORINI, LIA
ORZATI e FULVIO VENTURINO - (OHWWRULHSDUWHFLSD]LRQHQHOOHHOH]LRQLSULPDULHGHORWWREUH8Q¶DQDOLVL
GHVFULWWLYDEDVDWDVXGDWLGLVXUYH\±SILVIA BOLGHERINI e FORTUNATO MUSELLA - /HSULPDULHLQ,WDOLDDQFRUD
HVROWDQWRSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOODSROLWLFD"±ANDREA GRATTERI - (OH]LRQLSULPDULHHVHJUHWH]]DGHOYRWRHOHmenti pubblicisti ed associazionismo privato – MARIA TINACCI MOSSELLO - Identità territoriale, partecipazione
e rappresentanza politica.
6200$5,2GHOQ GLFHPEUH
MARCO GIAFFREDA – $QDOLVLGLXQULVXOWDWRLQDWWHVROHHOH]LRQLUHJLRQDOLGHOLQ3XJOLD. IntroduzioQH±,OYRWRUHJLRQDOHLQ3XJOLDWUDGL]LRQHFRVWDQWHFRQ¿QDOHDGHIIHWWR±,OQXRYRVWDWXWRHODQXRYDOHJJHHOHWtorale regionale – Le elezioni primarie del centrosinistra: regole e risultati – Offerta politica, contesto e campagna
HOHWWRUDOH±,ULVXOWDWLHO¶DQDOLVLGHOYRWR±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
JOAQUIM M. MOLINS e SERGI PARDOS-PRADO – ,OYRWRGL³FDVWLJR´DQWLLPPLJUD]LRQHQHOOHHOH]LRQLFRmunali in Catalogna. Le elezioni comunali del 2003 in Spagna: i nuovi temi della campagna elettorale – L’immigrazione come fattore di “castigo” elettorale in un contesto di vicinanza – Quattro modelli di voto di castigo
anti- immigrazione in Catalogna – Il voto alle liste di protesta in alcuni comuni catalani – Il caso della metropoli,
%DUFHOORQD±/HFRQFOXVLRQLSLLPSRUWDQWL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
DAVIDE POSSANZINI – (OH]LRQLHSDUWLWLQHOOD6HUELDSRVWFRPXQLVWD  . Il sistema politico serbo: vecchie e nuove ondate di democratizzazione – Le prime elezioni parlamentari del 1990 e la nascita del sistema
multipartitico – Le consultazioni federali e parlamentari del 1992: la svolta proporzionale – Le elezioni del 1993 e
del 1997: la deriva monopartitica – La rivoluzione d’ottobre e le elezioni del 2000: l’affermazione della «democrazia elettorale» e della logica bipolare – Le elezioni del 2003-2004: la minaccia astensionistica e ultranazionalista
– Conclusioni: l’esigenza di apportare utili correttivi al sistema elettorale e di ricontestualizzare lo scontro partitico
DOO¶LQWHUQRGHOODIUDWWXUDWUDFHQWURHSHULIHULD±$SSHQGLFH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Albania, Germania, Norvegia, Polonia –
Africa: Burkina Faso, Burundi, Egitto, Gabon, Liberia – Americhe: Argentina, Bolivia, Cile, Honduras, Venezuela
– Asia: Giappone, Sri Lanka – Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia±/HHOH]LRQLSROLWLFKHGHODSULOHVFDUWLGLYRWLPROWR
piccoli, differenza tra Camera e Senato molto grande. Una diversa cornice istituzionale: il nuovo sistema elettorale;
il voto degli italiani all’estero – L’offerta elettorale – La partecipazione elettorale – Il voto alle coalizioni – Il voto
ai partiti – Il voto degli italiani all’estero – APPENDICE – Riepilogo generale dei risultati delle elezioni per la Camera
GHLGHSXWDWLHSHULO6HQDWRGHOOD5HSXEEOLFDGHODSULOH
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da ottobre 2001) – Sommari dei nn. 1-55.

SOMMARIO del n. 57 (giugno 2007)
FRANCESCO TARANTINO – ,OYRWRGHJOLLWDOLDQLDOO¶HVWHUROHGLI¿FROWjLQFRQWUDWHLQ$UJHQWLQDQHOO¶DWWXDzione delle norme. La complessa riforma del voto all’estero – Il passaggio dalle norme alla prassi in Argentina, alla
YLJLOLDGHOOHHOH]LRQLSROLWLFKH±/DIRUPD]LRQHGHJOLHOHQFKLHOHWWRUDOLXQRVSXQWRGLULÀHVVLRQHVXOODFHUWH]]D
GHOYRWR±/¶LQYLRHLOUHFDSLWRGHLSOLFKLHOHWWRUDOLXQRVSXQWRGLULÀHVVLRQHVXOODVLFXUH]]DGHOYRWR±/HHOH]LRQL
SROLWLFKHLQ$UJHQWLQDSDUWHFLSD]LRQHHULVXOWDWLHOHWWRUDOL
ROBERTO DE LUCA – 1XRYHOLVWHHYHFFKLFDQGLGDWLOHHOH]LRQLSROLWLFKHHFRPXQDOLGHOLQ&DODEULD
/D0DUJKHULWDLQ&DODEULD – La nuova legge elettorale e le candidature – Un autobus chiamato Codacons – Territorio, regole di voto e comportamento elettorale – Il successo elettorale del Codacons in Calabria – Il partito di
/RLHURFRVWUHWWRDFRQWLQXDUHODVXDFRUVD±&RQFOXVLRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
CRISTIAN VACCARI – /HHOH]LRQLGLPHWjPDQGDWRQHJOL6WDWL8QLWLGHOXQUHIHUHQGXPFRQWUR%XVK
e per il governo diviso. Introduzione: dinamiche e ricorrenze nelle elezioni di metà mandato – Il contesto della
FDPSDJQDGHO±/HVWUDWHJLHGLFDQGLGDWLHSDUWLWL±/DFDPSDJQDHOHWWRUDOHWHPLPHGLDFRVWLH¿QDQ]LDPHQWL
±5LVXOWDWLHFRQVHJXHQ]H±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
5XEULFKH SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Cipro, Finlandia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ucraina, Ungheria – Africa: Benin, Capo Verde – Americhe: Canada, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Perù, Repubblica Dominicana – Asia: Israele, Tailandia.
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ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – Due anni di elezioni amministrative: comunali e provinciali
H/HHOH]LRQLSURYLQFLDOLSRFDSDUWHFLSD]LRQHOD&G/SHUGHOD6DUGHJQD±/HHOH]LRQLFRPXQDOLQHL
comuni capoluogo: poca partecipazione e conferma degli uscenti – La mappa del governo locale: i successi dell’UQLRQHOHGLI¿FROWjGHOOD&G/
Notiziario$SSXQWDPHQWLHOHWWRUDOLLQ7RVFDQD GDPDJJLR ±6RPPDULGHLQQ

SOMMARIO del n. 58 (dicembre 2007)
LORENZO DE SIO – 0RYLPHQWRHOHWWRUDOHHYRWRGLYLVRQHOOHHOH]LRQLSROLWLFKHGHOLQ7RVFDQD. Le
HOH]LRQLSROLWLFKHLWDOLDQHGHOQXRYRVLVWHPDHOHWWRUDOHHQXRYDRIIHUWDSDUWLWLFD±,OYRWRGHOLQ7RVFDQDH
SULPLFRQIURQWLFRQTXHOORGHO±,OPRYLPHQWRHOHWWRUDOHLQ7RVFDQDWUDH±,OYRWRGLYLVRWUD&DPHUD
H6HQDWRQHOLQ7RVFDQD±/¶HOHWWRUDWRWRVFDQRWUDFRDOL]LRQLHSDUWLWL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
ROSARIO D’AGATA, SIMONA GOZZO e VENERA TOMASELLI – /HHOH]LRQLUHJLRQDOLGHOLQ6LFLOLDXQ¶Dnalisi territoriale della partecipazione e del voto alla luce delle primarie del centro-sinistra. Struttura del territorio
e comportamento elettorale – Primarie ed esito elettorale – La funzione politica delle primarie: quale rilevanza?
– Misure sintetiche per l’analisi comparativa degli aggregati territoriali – Le elezioni primarie nei comuni della
Sicilia: la localizzazione del voto – La relazione tra primarie ed elezioni regionali: il quoziente di ubicazione – La
WHUULWRULDOL]]D]LRQHGHOODGLQDPLFDSROLWLFD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
CARLOS HUNEEUS – /HHOH]LRQLSUHVLGHQ]LDOLHSDUODPHQWDULGHOLQ&LOHO¶LPSRUWDQ]DGHOOD
memoria. La continuità del sistema partitico – La politica delle coalizioni – La candidatura della Concertación –
La divisione della destra – Il primo turno delle presidenziali – Il secondo turno delle presidenziali – Le elezioni
parlamentari: il sistema elettorale e i risultati dell’11 dicembre 2005 – La democrazia cilena fra passato e futuro.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria,
Lettonia, Montenegro, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slavomacedonia, Svezia – Americhe: Brasile, Ecuador, Messico, Nicaragua, Stati Uniti, Venezuela.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – Prima e dopo le elezioni politiche: referendum su temi bioetici,
elezioni regionali in Sicilia e Molise, referendum di revisione costituzionale. Procreazione medicalmente assistita:
UHIHUHQGXPDEURJDWLYLVHQ]DTXR]LHQWHGLYDOLGLWj±/HHOH]LRQLUHJLRQDOLLQ6LFLOLDGHOPDJJLR±/HHOH]LRQL
UHJLRQDOLLQ0ROLVHGHOQRYHPEUH±,OUHIHUHQGXPFRQIHUPDWLYRLQWHPDGLIRUPDGLJRYHUQRODFDQFHOOD]LRQH
della riforma del centrodestra.
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da maggio 2002) – Sommari dei nn. 1-57.

SOMMARIO del n. 59 (giugno 2008)
GABRIELE ESPOSITO – /DULSDUWL]LRQHWHUULWRULDOHGHLVHJJLDO6HQDWRPHWRGLVWRULDHSRVVLELOLQRYLWj.
Metodi alternativi di ripartizione dei seggi – La nascita del Senato della Repubblica e la rappresentanza regionale
QHLODYRULGHOO¶$VVHPEOHDFRVWLWXHQWH±/DULIRUPDGHO±,OSUREOHPDGHOODUDSSUHVHQWDQ]DGHO0ROLVH±/D
legge elettorale del 2005 e la rappresentanza politica – Verso una nuova riforma: come eliminare i problemi di
HTXLWj±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
LETIZIA CAPORUSSO – (OH]LRQL FRPH SURFHGXUD IRUPD RVVHUYD]LRQH H DXWRPDWL]]D]LRQH GHO YRWR La
“forma” del voto – Il voto come procedura standardizzata e osservabile – Gli strumenti per votare: il dibattito
VXOO¶DXWRPDWL]]D]LRQH±6SHULPHQWD]LRQLGLYRWRHOHWWURQLFRLQ,WDOLD±3URVSHWWLYH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
RÉGIS DANDOY e GIULIA SANDRI – ,SURJUDPPLHOHWWRUDOLGHLSDUWLWLUHJLRQDOLVWLHXURSHLXQ¶DQDOLVLFRPparata. Partiti e programmi elettorali – I temi dei programmi elettorali dei partiti etno-regionalisti – La dimensione
dell’autogoverno regionale – La seconda dimensione: destra-sinistra – L’europeismo dei partiti etno- regionalisti
±8QSUXGHQWHULHSLORJR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Armenia, Belgio, Estonia, Finlandia,
Francia, Irlanda, Islanda, Serbia – Africa: Benin, Burkina Faso, Lesotho, Mali, Nigeria, Senegal – Asia: Timor Est.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – Elezioni amministrative 2007. Tra “rivincita” e continuità. Le
elezioni provinciali: bassa partecipazione e continuità politica – Le elezioni comunali nei comuni capoluogo: calo
GLSDUWHFLSD]LRQHHVXFFHVVRGHOOD&G/±,OYRWRDLSDUWLWLQHLFRPXQLFDSROXRJRÀHVVLRQHSHUO¶8OLYRDOWDOHQDSHU
Forza Italia, Lega in crescita – Com’è andata con le schede bianche e nulle?
Notiziario: Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2003) – Sommari dei nn. 1-58.
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6200$5,2GHOQ GLFHPEUH
CARLO PALA – /DVRSUDYYLYHQ]DSULPDGLWXWWRYRWLHGHOHWWLGLGXHSDUWLWLHWQRUHJLRQDOLVWLLQ6DUGHJQD
HLQ%UHWDJQD. I partiti etnoregionalisti: una famiglia variegata – La Sardegna e la Bretagna come etnoregioni, il
PSdAZ e l’UDB attori del cleavage centro-periferia – L’andamento elettorale del PSdAZ e dell’UDB: l’alternanza
delle (s)fortune – Il panorama degli eletti – Selezione delle candidature e caratteristiche degli eletti – Due partiti
HWQRUHJLRQDOLVWLPLQRULFRQFDSDFLWjGLVRSUDYYLYHQ]D±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
CESAREO RODRIGUEZ AGUILERA DE PRAT e JOSEP M. RENIU VILAMALA – /HHOH]LRQLSROLWLFKHVSDJQROHGHO
PDU]RLOFRQVROLGDPHQWRGHOELSDUWLWLVPRLa polarizzazione bipartitica – Le strategie dei partiti – Il contesto
e la campagna – La partecipazione elettorale – I risultati più rilevanti – Lo scenario parlamentare – Ricapitolando
±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MICHALIS P. LIBERATOS – Le HOH]LRQLGHOPDU]RLQ*UHFLDULQXQFLDGHOOHVLQLVWUHHDVWHQVLRQLVPR
di massa. La situazione critica del dopoguerra ed i suoi effetti sulle elezioni – La Missione degli osservatori alleati
durante le elezioni – La sinistra e l’astensione dalle elezioni – I risultati delle elezioni – Il problema della legittiPD]LRQHGHOOHHOH]LRQL±,OSHVRGHOO¶DVWHQVLRQLVPR±)RU]DSRWHQ]LDOHGHOODVLQLVWUDHDVWHQVLRQLVPRXQDJHRJUD¿D
elettorale – Un bilancio politico.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Croazia, Danimarca, Grecia, Polonia,
Russia, Slovenia, Svizzera, Ucraina – Africa: Kenia, Mali, Marocco – Americhe: Argentina, Giamaica, Guatemala
– Asia: Corea del Sud, Giappone, Tailandia, Turchia – Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – Le elezioni politiche del 13-14 aprile 2008: l’offerta cambia,
la frammentazione è in calo, Berlusconi vince per la terza volta. Prima del voto: fusioni partitiche, nuova struttura
dell’offerta, appello al “voto utile” – Elezioni anticipate, partecipazione in calo – Che cosa è successo: maggioranza
in entrambe le camere, parlamento di cinque partiti, ritorno di partiti grandi – L’assegnazione dei seggi a coalizioni
e partiti – Alcuni confronti diacronici e sincronici – Il voto degli italiani all’estero – APPENDICE – Riepilogo generale
dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 13- 14 aprile 2008.
Notiziario: 1977-2008: sessanta numeri dei Quaderni dell’Osservatorio elettorale – Appuntamenti elettorali in Toscana (da giugno 2003) – Sommari dei nn. 1-59.
6200$5,2GHOQ JLXJQR
ANTONIO FLORIDIA – 1XRYHHYHFFKLHIUDWWXUHLOYRWRGHOOD7RVFDQDQHOOHHOH]LRQLSROLWLFKHGHO. Premessa – La Toscana: analisi del presente e memoria storica – La partecipazione – Il quadro complessivo del voto –
$UHHFHQWUDOLHDUHHSHULIHULFKH±*HRJUD¿DHOHWWRUDOHHJHRJUD¿DHFRQRPLFD±/LQHHGLIUDWWXUDHULVSRVWHSROLWLFKH
MAURIZIO CERRUTO e FRANCESCO RANIOLO – 'DOSDUWLWRGRPLQDQWHDOODFRDOL]LRQHGRPLQDQWHOHHOH]LRQL
UHJLRQDOLLQ6LFLOLD  Le elezioni del 2008 in un sessantennio di elezioni regionali in Sicilia – Le premesse del gioco (1947-1991): il sistema a partito dominante – Verso un sistema a coalizione dominante: il ciclo eletWRUDOH±*OLDWWRULGHOJLRFR±3DUWLWLFDQGLGDWLHGHOHWWRUL±2OWUHOHHOH]LRQL±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
PAOLO RONCHI – 8QDIRUPDGLGHPRFUD]LDGLUHWWDO¶HVSHULHQ]DGHOrecall QHJOL6WDWL8QLWLG¶$PHULFD.
Terzo millennio, democrazia diretta, cariche elettive e recall – I prodromi del recall nelle colonie americane del
XVII e XVIII secolo – Il recall tra Otto e Novecento – L’esperienza del recall negli Stati – I casi del Colorado e
della California.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Armenia, Cipro, Georgia, Malta, Montenegro, Russia, Serbia, Slavomacedonia, Spagna – Africa: Gibuti – Americhe: Barbados, Belize, Paraguay, Repubblica Dominicana, Trinidad/Tobago – Asia: Corea del Sud, Nepal, Tailandia.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia±/HHOH]LRQL³QRQSROLWLFKH´GHORQGDOXQJDSHULO
centrodestra, offerta difforme, voto diviso. Le elezioni regionali: novità normative, nuovi governatori di centrodestra in Sicilia, Friuli e Abruzzo, conferma al ribasso dei governi autonomisti – Le elezioni provinciali: il centrodeVWUDULFRQTXLVWDOD6LFLOLDLO3'LQGLI¿FROWjPDQWLHQH5RPD±(OH]LRQLFRPXQDOLQHLFDSROXRJKLODV¿GDGL5RPD
i molti ballottaggi, il turn-over dei sindaci.
Notiziario$SSXQWDPHQWLHOHWWRUDOLLQ7RVFDQD GDJLXJQR ±6RPPDULGHLQQ
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6200$5,2GHOQ GLFHPEUH
PASQUALE COLLOCA – /HHOH]LRQLHXURSHHGHOJLXJQRDQFRUDHOH]LRQLGLVHFRQG¶RUGLQHRSULPL
FHQQLGLXQULDOOLQHDPHQWR"8Q¶DQDOLVLGHLÀXVVLHOHWWRUDOLLQFLWWjLWDOLDQH,ÀXVVLHOHWWRUDOLWUDOHHOH]LRQLSROLtiche del 2008 e le europee del 2009: il confronto tra un’elezione di prim’ordine ed una di second’ordine – L’analisi
GHLÀXVVLHOHWWRUDOLLQFLWWjJOLLQWHUURJDWLYLHLOPHWRGR±,OPRYLPHQWRWUDOHFRDOL]LRQLXQRVWDOORDSSDUHQWH
±,OPRYLPHQWRWUDLSDUWLWLXQFRQQXELRGLVFRQ¿WWHO¶HPRUUDJLDGHO3'HO¶DVWHQVLRQLVPRGHO3'/±/HWHQGHQ]H
GLPLQRUHHQWLWjHPHUJHQWLGDOO¶DQDOLVLGHLÀXVVL±/¶LQGHEROLPHQWRGHLGXHPDJJLRULSDUWLWL±$SSHQGLFH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
DOMENICO ARGONDIZZO – Il sistema elettorale del Senato italiano nel dibattito all’Assemblea costituente.
Relazione tra le norme – Tentativi respinti – La discussione della «base regionale» – Alcune considerazioni in
margine – «Base regionale» e collegio uninominale – Gli uninominalisti maggioritari – Gli uninominalisti proporzionali – Conclusioni sul premio – L’esito: il bicameralismo perfetto.
LUCA GNANI – 3URSRU]LRQDOH TXDVL SHU FDVR LO VLQJROR YRWR WUDVIHULELOH. Una lontana genesi ed una
scarsa adozione – Come funziona – I difetti logico-formali – Il voto strategico – Il coordinamento strategico dei
partiti – Strategia e processo di formazione del Governo – La proporzionalità del STV – Implicazioni politiche del
679LQ(,5(QXPHURGLSDUWLWLVWDELOLWjGHOJRYHUQRHVRWWRUDSSUHVHQWD]LRQHGHLSDUWLWLUDGLFDOL±&RPHFODVVL¿FDUOR"±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Austria, Lituania, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia – Africa: Angola, Ghana – Americhe: Canada, Stati Uniti –Oceania: Nuova Zelanda.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia±/HHOH]LRQLHXURSHHGHOJLXJQRLO³VLVWHPD´WLHne, la sua differenziazione territoriale cresce. Europee 2009: sequenza elettorale e interrogativi della vigilia – Una
nuova legge elettorale e una nuova offerta – Partecipazione in calo – La tenuta del “sistema 2008”: cinque partiti
eleggono deputati a Strasburgo – Ricognizione del voto per circoscrizione e per regione: esistono ancora “partiti
nazionali”? – I confronti: con le europee 2004, con le politiche 2008.
Notiziario$SSXQWDPHQWLHOHWWRUDOLLQ7RVFDQD GDDSULOH ±6RPPDULGHLQQ
6200$5,2GHOQ JLXJQR
ANTONELLA SEDDONE e MARCO VALBRUZZI – /HSULPDULHFRPXQDOLGL)LUHQ]HGHOIHEEUDLRSDUtecipazione e partecipanti 4XHVWLRQL ³SULPDULH´ H TXHVWLRQL GL PHWRGR ± , SDUWHFLSDQWL SUR¿OR VRFLRORJLFR ± ,
SDUWHFLSDQWLLQWHUHVVHSHUODSROLWLFDLQIRUPD]LRQHHGLVFXVVLRQHSUHHOHWWRUDOH±,SDUWHFLSDQWLSUR¿ORSROLWLFR±,O
voto – Perdenti e vincenti delle primarie, oltre le primarie – Competizione, territorio e partecipazione – Più luci che
RPEUH±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL±$SSHQGLFH
CINZIA MORRONE – /¶LQFHUWD UD]LRQDOLWj GHOO¶HOHWWRUH LO YRWR VWUDWHJLFR LQ ,WDOLD. Che cos’è il voto
VWUDWHJLFR"±/¶LQÀXHQ]DGHOVLVWHPDHOHWWRUDOHVXOYRWRVWUDWHJLFRQHLVLVWHPLEULWDQQLFRIUDQFHVHHWHGHVFR±
Il voto strategico ed i due sistemi elettorali italiani – Si può parlare di voto strategico in Italia? – Riferimenti
ELEOLRJUD¿FL
BEATRIZ FRANCO-CUERVO e JAVIER ANDRÉS FLÓRES – La partecipazione elettorale in America Latina ed il
caso dei dipartimenti della Colombia. Liste elettorali e natura del voto: diversità legislative nei paesi latino- americani – Tendenze della partecipazione elettorale in America Latina – Colombia: l’andamento della partecipazione
HOHWWRUDOHQHLGLSDUWLPHQWLGDODO±,OVLVWHPDHOHWWRUDOHSHUO¶HOH]LRQHGHO6HQDWR±/DSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHQHOOHQRYHHOH]LRQLGHO6HQDWRGDODO±/DSDUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHGLSDUWLPHQWRSHUGLSDUWLPHQWR
GDODO±4XDOFKHULÀHVVLRQHFRQFOXVLYD±$OOHJDWR,
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Albania, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Moldavia, Montenegro, Slavomacedonia, Slovacchia – Africa: Sud Africa – Americhe: Argentina, Ecuador, El
Salvador, Panama – Asia: India, Indonesia, Israele, Mongolia – Assemblee sovranazionali.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – Un anno dopo: il centrodestra alla conquista dei territori, il
“sistema 2008” arranca. La competizione per il governo: il centrodestra dilaga, il centrosinistra si rinserra nella
zona appenninica – Elezioni regionali in Sardegna: Soru si ricandida, vince il centrodestra – Elezioni provinciali:
i numeri dell’avanzata del centrodestra – Le elezioni nei comuni capoluogo: Prato 2009 come Bologna 1999? – Il
voto ai partiti maggiori: alcuni confronti – I referendum elettorali: una consultazione passata inosservata.
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STEFANIA PROFETI – /HHOH]LRQLUHJLRQDOLLQ7RVFDQDXQDVLQLVWUDLQGLI¿FROWjPDVHQ]DDOWHUQDWLYH.
Le nuove regole: Statuto e legge elettorale alla prova della seconda riforma. Il “nuovo” sistema politico regionale.
L’offerta politica nelle elezioni del 2010. La selezione dei candidati. La campagna elettorale. Il crollo della parteciSD]LRQH,OYRWRSHULO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR1XRYHIUDWWXUHQHOODJHRJUD¿DHOHWWRUDOHGHOOD7RVFDQDLOYRWRDOOD
Lega Nord e al’Italia dei Valori. Forza e debolezza del PD e del PdL nelle diverse Toscane.
PASQUALE COLLOCA e DARIO TUORTO – ,OVLJQL¿FDWRSROLWLFRGHOO¶DVWHQVLRQLVPRLQWHUPLWWHQWHLQ,WDOLD
XQDVPRELOLWD]LRQHSXQLWLYD"L’astensionismo intermittente. Il trend di evoluzione dell’intermittenza elettorale. Il
SUR¿ORVRFLRGHPRJUD¿FRHSROLWLFRGHJOLHOHWWRULLQWHUPLWWHQWLTXDOLGLIIHUHQ]HULVSHWWRDOUHVWRGHOO¶HOHWWRUDWR"
Autocollocazione sinistra-destra e indifferenza. Intermittenza e ciclo elettorale: si può parlare di smobilitazione
SXQLWLYD"$OFXQHSULPHFRQFOXVLRQL5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
LUCA NESI – 5HFHQWLFDPSDJQHHOHWWRUDOLLQ*HUPDQLDYHUVRXQDQXRYDSURIHVVLRQDOL]]D]LRQH"Introduzione. La campagna elettorale del 1987 dei Verdi: il trionfo della non personalizzazione. La campagna SPD del
1998: punto di svolta per la nascita di un nuovo partito. La campagna elettorale del 2002: l’Unione volta pagina.
La campagna elettorale 2002 della FDP: la campagna “del divertimento” (Die Spabkampagne). Comparazione:
diversità e professionalizzazione. Americanizzazione e spettacolarizzazione della politica. Il duello tv: studio dei
casi del 2005 e del 2009.
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia,
Moldavia, Norvegia, Portogallo, Romania – Africa: Botswana, Gabon, Mozambico, Namibia, Niger – Americhe:
Bolivia, Cile, Honduras, Messico, Uruguay – Asia: Giappone, Indonesia.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – 5HJLRQDOLFDPELDODFRUQLFHGHOYRWRLOFHQWURGHVWUD
FRQTXLVWDSRVL]LRQLGLJRYHUQRDOODSURYDGHOWHUULWRULRLO³VLVWHPD´VFULFFKLROD. Calendario, offerta, regole
di voto: elezioni regionali diverse dalle altre. La partecipazione: si vota molto meno e con un voto un po’ meno
personalizzato. La competizione per il governo: vince il centro-destra, la capacità di attrazione degli eletti è in calo.
Il voto ai partiti e gli equilibri all’interno delle coalizioni – APPENDICE – Elezioni regionali del 28-29 marzo 2010.
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GIOVANNI CONFORTI – ,OYRWRSHUOD&DPHUDGHLGHSXWDWLQHJOLRWWR&RPXQLGHOO¶,VRODG¶(OEDGDODO
(FRQRPLDVRFLHWjHSROLWLFDQHOO¶,VRODG¶(OED±JLXJQRLQL]LRGHOSUHGRPLQLRGHOOD'&±/HHOH]LRQL
GDODOQHOODFULVLGLDJULFROWXUDHGLQGXVWULDO¶DUULYRGHOWXULVPR±QHOSHUGXUDQWHSUHGRPLQLR
della DC la crescita del PCI – 1970-1992: nel tramonto della Prima Repubblica il declino della DC e del PCI – Le
elezioni della transizione (1994-2008): il netto prevalere del centro-destra – Polarizzazione del voto ed egemonia
moderata nella storia elettorale dell’Isola d’Elba.
ANTONIO CIAGLIA e MARCO MAZZONI – 4XDQGRLOULVXOWDWRHOHWWRUDOHqVFRQWDWR«,OUXRORGHLTXRWLGLDQL
ORFDOLGXUDQWHOHHOH]LRQLUHJLRQDOLGHOLQ8PEULDGli scontri del PD umbro e il ruolo della stampa locale – Il
ruolo delle primarie nella selezione del candidato del PD – Modalità di conduzione della ricerca – I temi trattati
GDOODVWDPSDORFDOH±*OLDWWRULSURWDJRQLVWLQHOODVWDPSDORFDOHXPEUD±&RPHqDQGDWDD¿QLUHO¶DWWHVDYLWWRULD
GHOOD0DULQL±/HFRQFOXVLRQLLWUHULVXOWDWLGHOODULFHUFD±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
LUIGI MARINI – I ghiacci si sciolgono. Lo scongelamento del comportamento di voto nei tre sistemi
scandinavi. Svezia: il tramonto di un modello – Danimarca: un sistema oscillante – Norvegia: la via di mezzo? –
Esiste un modello scandinavo? – 5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Ungheria – Africa: Burundi, Etiopia – Americhe: Colombia,
Costarica, Repubblica Dominicana – Asia: Sri Lanka.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – (OH]LRQLFRPXQDOLHSURYLQFLDOLSRFDSDUWHFLSD]LRQH
qualche alternanza, il centro-destra se ne avvantaggia. Elezioni provinciali 2010: poca partecipazione, gli
schieramenti pareggiano – Il voto nei comuni capoluogo: pochi elettori, molte liste – La nuova mappa del governo
locale: il centro-destra conquista qualche posizione.
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LUCA PIGHINI – OD/XFFKHVLDGDLVRODELDQFDDSURYLQFLDVHQ]DFRORUH. L’impatto della politica
di massa in Lucchesia – Dalla Resistenza alle elezioni politiche del 1948 – Mondo cattolico, economia e società
nella Lucchesia della seconda metà del Novecento – La competizione elettorale dagli anni Cinquanta al crollo del
Muro di Berlino – I più recenti mutamenti economici, sociali e culturali – Le elezioni politiche dal 1994 al 2001– Le
HOH]LRQLGHOHGHODOODYLWWRULDGHOFHQWURVLQLVWUDVHJXHTXHOODGHOFHQWURGHVWUD±&RPHO¶LVRODELDQFDVL
è trasformata in una zona competitiva.
LORELLA CEDRONI, ROBERTO DE ROSA e NICOLA D’AMELIO – ,UHIHUHQGXPGHOJLXJQRD5RPD
la campagna e la partecipazione. Il Comune di Roma e i suoi Municipi – Territorio, comunicazione e mobilitazione
– La campagna referendaria Municipio per Municipio – La partecipazione a Roma nelle elezioni e nei referendum
±/DSDUWHFLSD]LRQHQHOUHIHUHQGXPGHOJLXJQR±5LIHULPHQWLELEOLRJUD¿FL
MARCO DAMIANI e GIOVANNI BARBIERI – (OH]LRQLHFODVVHSROLWLFDQHOOD5HJLRQH8PEULD  .
Introduzione – Per un quadro generale del primo quarantennio di storia elettorale della Regione Umbria –
L’astensionismo – Autonomia e/o dipendenza del ceto politico regionale – Il ricambio del ceto politico regionale
XPEURGDODO±3UR¿ORVRFLRJUD¿FRGHOODFODVVHSROLWLFDUHJLRQDOHXPEUD±/DFODVVHSROLWLFDUHJLRQDOH
umbra della IX consigliatura: rinnovamento o conservazione? – Continuità o scongelamento? – Riferimenti
ELEOLRJUD¿FL
Rubriche: SILVIA BOLGHERINI – Le elezioni nel mondo – Europa: Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Moldavia,
Repubblica Ceca, Svezia – Africa: Burkina Faso, Egitto – Americhe: Brasile, Stati Uniti, Venezuela – Asia:
Giappone – Oceania: Australia.
ALDO DI VIRGILIO – Le elezioni in Italia – (OH]LRQLFRPXQDOLHSURYLQFLDOLLOFHQWURGHVWUDSHUGH
0LODQRH1DSROLLOFHQWURVLQLVWUDYLQFHPDqIUDPPHQWDWR3DUWHFLSD]LRQHHOHWWRUDOHVPRELOLWD]LRQHQHOOH¿OHGHO
centrodestra? – Il risultato del voto: molte alternanze, il centrosinistra guadagna posizioni – Il voto ai partiti nei
comuni capoluogo: i grandi perdono, i piccoli anche, la frammentazione cresce.
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