


Elettori in Italia : riflessioni sulle vicende elettorali degli anni

Ottanta / Roberto Cartocci

Il testo, ripercorrendo l’andamento dei comportamenti di

voto dell’elettorato attraverso gli anni Ottanta (quelli in cui il

sistema tradizionale del secondo dopoguerra comincia a

entrare in crisi, e si affacciano sulla scena nuovi soggetti,

dalla Lega ai Verdi), mette in luce l’esistenza di almeno

quattro Italie elettorali, e prende in esame le tre tipologie

fondamentali di voto: appartenenza, opinione, scambio.

Oltre alle scelte sui singoli partiti, l’autore analizza le abitudini

di voto in materia di preferenza, indaga sul fenomeno

dell’astensione, e riflette sui comportamenti di voto anche

nelle consultazioni referendarie. Il tutto seguendo una

distribuzione geografica del voto.
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Il ritorno di Berlusconi : vincitori e vinti nelle elezioni del 2008

/ ITANES

Rapporto sul voto politico del 2008, che registra il ritorno alla

vittoria di Forza Italia dopo la breve parentesi del

centrosinistra iniziata nel 2006 e conclusa prematuramente.

Mentre allora la partita si era risolta a strettissimo vantaggio

della sinistra, il voto 2008 registra una netta prevalenza del

centro destra. A questo riguardo il libro riflette sulle cause di

questo massiccio spostamento, affrontando una serie di

interrogativi concreti: che ruolo hanno avuto delusione e

astensionismo? quali sono stati i flussi dello spostamento a

destra? chi è stato premiato dall'appello al voto utile? come

ha pesato la questione cattolica? Ne risulta il quadro di un

voto di svolta.
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Politica italiana: elezioni

 



La conquista degli astenuti / Renato Mannheimer, Giacomo

Sani

In Italia, vittorie e sconfitte elettorali sono tradizionalmente

appese a scarti ridotti tra vincitori e vinti; il conteggio tiene

tuttavia presenti solamente i voti validi: rimane esclusa l’area

dell’astensionismo, che rispetto alla prima Repubblica ha

conosciuto e continua a conoscere un forte incremento. Il

libro, scritto da due tra i più autorevoli rilevatori del polso

dell’elettorato e dell’opinione pubblica, analizza il peso

dell’astensione, indagandone cause ed aspetti, e segnala

come sia stata proprio l’incidenza di questa vasta

componente di non-elettori a determinare i risultati delle

ultime consultazioni.
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La rivoluzione elettorale : l'Italia tra la prima e la seconda

Repubblica / Renato Mannheimer, Giacomo Sani ; con

contributi di Paolo Natale e Mario Rodriguez

Dopo mezzo secolo di sostanziale continuità nelle scelte di

voto, con un quadro politico caratterizzato dalla presenza di

pochi partiti, e con l’anomalia del mancato ricambio di

governo tra maggioranza (sempre guidata dalla Democrazia

Cristiana) e opposizione (radicata nel Partito Comunista), il

voto del 1992 (ultimo della prima Repubblica) e quello del

1994 (primo della seconda) segna un’autentica rivoluzione,

con la scomparsa di quasi tutti i vecchi protagonisti e

l’emergere di nuovi soggetti. Il libro, attraverso le scelte di

voto, analizza il ricambio.
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Votare in Italia : 1968-2008 : dall'appartenenza alla scelta / a

cura di Paolo Bellucci e Paolo Segatti

Un’analisi a firma di due tra i più autorevoli studiosi dei

comportamenti elettorali degli italiani, che ripercorre

quarant’anni di voto segnati dal passaggio di testimone tra

prima e seconda Repubblica, rilevando una netta rottura, col

passaggio da un elettorato fedele alle proprie scelte,

riprodotte costantemente nel tempo, a un elettorato in libera

uscita, caratterizzato da una forte mobilità, che varia le

proprie scelte di volta in volta. Il che determina un po’ alla

volta una traumatica instabilità politica, che dal 1994 in poi

vede lo schieramento vincente regolarmente sconfitto al

turno successivo.
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