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UNA LETTURA DEI COMPORTAMENTI 
DI VOTO IN VENETO (1994-2000)

1. Premessa

Quando si operano confronti tra consultazioni elettorali diverse (amministrative, politiche, 
europee ecc.) è sempre necessario usare molta cautela, stante il diverso significato che esse as
sumono agli occhi dell'elettore sia per la diversa importanza della posta in gioco sia per le diver
se strategie perseguite dall'offerta politica sia, infine, per i diversi sistemi elettorali con cui si 
vota.

Oggi, però, altri due elementi rendono più problematico il confronto: a) la crescita del non 
voto (astensioni, schede bianche, voti nulli) che può mascherare i risultati reali delle scelte degli 
elettori e gli spostamenti di voto tra liste e/o schieramenti; b) la destrutturazione del sistema par
titico che ha portato alla scomparsa di molti partiti tradizionali, alla nascita di nuove formazioni 
politiche, ma soprattutto alla frammentazione continua delle diverse aree politiche, provocando 
una forte variabilità delle alleanze politico-elettorali.

2. Gli schieramenti

Fatte queste necessarie precisazioni, si può procedere alla lettura dei risultati delle cinque 
consultazioni più rilevanti che si sono svolte dopo la crisi della cosiddetta Prima Repubblica. Le 
Tabelle 1-2-3 offrono una visione d'assieme del voto in Veneto nelle due elezioni politiche 
(Camera 1994 e 1996), nelle due elezioni regionali (1995 e 2000) e nell'elezione del Parlamento 
europeo (1999). Per consentire un confronto politicamente significativo, i dati riportati nelle 
prime tabelle si riferiscono ai risultati del voto di lista, di volta in volta aggregati secondo le 
coalizioni elettorali la cui composizione è però variata nel tempo. Per arrivare ai due schiera- 
menti che si misureranno nelle elezioni politiche del 2001 - centro-sinistra e centro-destra -, si è 
passati attraverso diverse combinazioni ricostruite nello schema seguente, sulla base delle alle
anze, a geometria variabile, con cui si è andati al voto nelle diverse consultazioni qui prese in 
esame:

Camera 1994 (prop.) Reg. 1995 (1. prov.) Camera 1996 (prop.) Reg. 2000 (I. prov.)

SINISTRA [22,9%] 
Progressisti (PDS, RC, PSI, 

Verdi, AD)

SINISTRA [5,0%] 
Rifondazione comunista

CENTRO- SINISTRA [32,9%] 
(RC, Ulivo, L. Dini-RI)

CENTRO-SINISTRA 
[33,5%] "Cacciari perii Veneto" 
(Lista Cacciari, DS, Verdi, SDI- 
PRI, Comunisti Italiani, RC)

CENTRO [20,3%] 
Patto per l'Italia 

(PPI, Patto Segni)

CENTRO-SINISTRA [35,9%] 
Veneto Democratico Federalista 
(PDS, Verdi, Popolari, Patto dei 
democratici, PRI-Fed. Laburi
sta)

Lega Nord [16,7%] Lega Nord [29,3%]

DESTRA [53,0%] 
Polo delle libertà 
(FI. Lega Nord) 

Polo del buongoverno (AN)

CENTRO-DESTRA [38,3%] 
(Fi-Polo Pop., CCD, AN)

CENTRO-DESTRA [35,2%] 
Polo per le libertà (FI, AN, 

CCD-CDU) 
Lista Pannella-Sgarbi

CENTRO-DESTRA [60,4%] 
"Per il Veneto" 

(FI, AN, CCD. CDU, I Liberali 
Sgarbi, Soc.-Socialdem.-Lab, 

UDV, Lega Nord)

L. Pannella-Riformatori [1,2%] Pannella-Bonino [2,4%]
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Come si vede, il ruolo di ago della bilancia è giocato dalla Lega Nord che, sfruttando al me
glio il suo "potenziale di coalizione", condiziona i rapporti di forza tra i due schieramenti, qui 
misurati con le percentuali calcolate sui voti validi.

3. Il voto di chi non vota

Se, invece, si è interessati a cogliere altre dinamiche del voto, come i diversi orientamenti 
dell'elettorato veneto, è necessario considerare, oltre che il voto alle liste, anche il "voto di chi 
non vota" (astenuti, bianche, nulle). I risultati dei diversi schieramenti e delle singole forze poli
tiche vanno, quindi, calcolati in termini di percentuali sugli aventi diritto al voto, come risulta 
dalla tabella seguente, che consente i confronti tra voti validi e non voto:

1994 1995 1996 1999 2000

Centro -Sin istra 37,5 27,6 27,6 21,8 20,0

PDS / DS 10,6 11,1 9,9 7,7 7,4

Centro-Destra 46,1 37,8 53,9 35,0 36,0

Forza Italia 20,6 16,1 14,3 18,0 18,1

Alleanza Nazionale 6,7 7,2 9,8 5,8 5,9

Lega Nord 18,8 11,2 24,5 7,4 7,2

Non voto (astenuti, bianche, nulle) 13,1 22,1 16,3 30,6 29,6

Le tendenze che emergono (visualizzate nelle Figure 1 e 2) segnalano una forte contrazione 
dell'area del centro-sinistra, che non va però tutta a vantaggio dell'area del centro-destra, dal 
momento che una parte dei voti persi va ad alimentare il serbatoio del non voto. All'interno dei 
rispettivi schieramenti, anche i consensi ai partiti maggiori risultano abbondantemente al di sot
to del livello del non voto (Figure 3 e 4). Da notare la forte variabilità del voto alla Lega Nord e 
soprattutto il legame che sembra stabilirsi tra i risultati della Lega e l'incidenza delle astensioni: 
a un incremento dei consensi alla Lega Nord corrisponde una riduzione delle astensioni e vice
versa. È questo un dato politicamente molto significativo e che merita quindi particolare atten
zione (sul problema dell'astensionismo si vedano i contributi di G. Gangemi e di A. Tuzzi).

4. Il voto per collegio

Se poi interessa approfondire in particolare l'articolazione territoriale del voto e gli effetti del 
maggioritario sulle scelte degli elettori, è utile considerare i risultati elettorali riferiti ai collegi 
della Camera. Si sono quindi utilizzati i dati relativi alle diverse elezioni ricalcolati tutti sulla 
base dei collegi elettorali delle due circoscrizioni in cui è diviso il Veneto nelle elezioni della 
Camera dei Deputati. Le Tabelle 4-5-Ó-7-8 riportano i risultati delle cinque elezioni considerate, 
con le percentuali alle coalizioni e agli schieramenti calcolate sui voti validi nei 37 collegi. La 
Tabella 9 riassume i risultati per schieramento, che sono anche visualizzati nelle Figure 5-14 co
sì da consentirne una più facile lettura. La Tabella 10, infine, riporta gli stessi risultati calcolati 
però come percentuali su elettori, al fine di rendere possibile il confronto con le astensioni.

Ciò che emerge da una lettura dei dati è anzitutto una forte variabilità dei risultati tra un'ele
zione e l'altra (solo in parte spiegabile con il mutare delle alleanze elettorali) e tra aree diverse 
del Veneto: quest'ultimo elemento segnala ancora una volta il permanere di alcuni tratti distinti
vi del voto che caratterizzavano il Veneto quando era considerato il prototipo della zona bianca. 
Per apprezzare questi elementi conviene ricorrere alla cartografia a colori, Io strumento più effi
cace nel restituire con immediatezza i profili territoriali, con i punti di forza e di debolezza, de
gli insediamenti delle forze politiche, soprattutto di quelle eredi dei partiti tradizionali - è il caso 
evidente dei DS - o di quelle capaci di intercettarne gran parte dell'elettorato, come nel caso del
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la Lega rispetto alla DC. La Tabella 9 segnala che lo schieramento di centro-sinistra (sommato
ria delle percentuali di voto alle liste di partito) che nelle politiche del 1994 era maggioranza in 
8 collegi (Tav. 1), alle regionali del 2000 riesce a superare i consensi al centro-destra solo nel 
collegio di Venezia-Mira (Tav. 5). Le Tavole 1-5 evidenziano che la localizzazione di questi 
collegi rispecchia l'insediamento della componente di sinistra dell'elettorato, storicamente con
centrata nella parte meridionale e orientale del Veneto, come risulta soprattutto dalla Tavola 9 
che rappresenta la distribuzione dei consensi ai DS alle regionali del 2000.

Speculare appare la distribuzione del voto al centro-destra (Tav. 10), come risultato della 
componente Forza Italia che insiste soprattutto nella fascia centrale del Veneto (Tav. 11) e della 
componente Lega Nord che da sempre è forte della fascia della Pedemontana (Tav. 12)

5. Esistono collegi competitivi?

Mettendo a confronto, per ogni collegio, i risultati delle diverse consultazioni, si può cercare 
di individuare i collegi che evidenziano dinamiche elettorali tali da poterli considerare "collegi 
competitivi", dove cioè i rapporti di forza tra gli schieramenti (in passato favorevoli al centro
sinistra o in relativo equilibrio), la mobilità nei comportamenti di voto in occasione delle elezio
ni recenti, la risposta degli elettori al variare dell'offerta politica (soprattutto in termini di candi
dature), consentono di ritenere che la competizione sia ancora "aperta" a esiti diversi. Tra i 37 
collegi del Veneto ve ne sono una decina che sembrano presentare queste caratteristiche. I dati 
utili a valutare le prospettive favorevoli allo schieramento di centro-sinistra sono contenuti nelle 
tabelle seguenti dove i risultati sono calcolati come percentuali sugli elettori, così da consentire 
il confronto con gli astenuti: è probabilmente al voto di questi ultimi che i due schieramenti de
vono attingere se vogliono vincere la competizione. Come di consueto, la grafica può aiutare ad 
apprezzare meglio gli andamenti del voto e del non voto (Figure 16-24).

Veneto 1. Collegio 14 - Padova ovest (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 43,4 43,6 7,8

Regionali 1995 (liste prov.) 33,3 36,0 14,6

Camera 1996 (prop.) 33,7 49,9 10,2

Europee 1999 26,6 30,9 23,4

Regionali 2000 (liste prov.) . 25,2 32,1

Regionali 2000 (liste reg.) 32,5 34,8 24,3

Veneto 1. Collegio 15 - Padova est (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 44,1 42,1 8,1

Regionali 1995 (liste prov.) 33,3 36,0 14,6

Camera 1996 (prop.) 34,5 48,6 11,1

Europee 1999 26,6 30,9 23,4

Regionali 2000 (liste prov.) 26,0 31,1

Regionali 2000 (liste reg.) 33,7 34,6 24,3
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Veneto 1. Collegio 21 - Rovigo (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 47,9 37,5 6,7

Regionali 1995 (liste prov.) 35,4 30,0 11,6

Camera 1996 (prop.) 36,4 44,7 9,6

Europee 1999 28,1 32,2 21,4

Regionali 2000 (liste prov.) 25,5 35,4

Regionali 2000 (liste reg.) 31,1 38,1 22,2

Veneto 1. Collegio 22 - Adria (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 48,7 36,3 7,2

Regionali 1995 (liste prov.) 37,0 29,5 10,1

Camera 1996 (prop.) 38,2 43,4 9,7

Europee 1999 31,2 32,6 17,4

Regionali 2000 (liste prov.) 26,9 33,2

Regionali 2000 (liste reg.) 32,3 35,8 21,7

Veneto 2. Collegio 1 - Venezia-S.Marco (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 42,3 38,3 13,8

Regionali 1995 (liste prov.) 34,7 29,0 18,7

Camera 1996 (prop.) 36,4 40,5 18,8

Europee 1999 27,7 22,2 36,0

Regionali 2000 (liste prov.) 22,9 24,2

Regionali 2000 (liste reg.) 36,5 29,1 27,1

Veneto 2. Collegio 2 - Venezia-Mestre (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 44,0 41,5 8,9

Regionali 1995 (liste prov.) 34,7 29,0 18,7

Camera 1996 (prop.) 39,3 44,5 12,3

Europee 1999 27,7 22,2 36,0

Regionali 2000 (liste prov.) 23,1 24,3

Regionali 2000 (liste reg.) 36,7 29,1 27,1
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Veneto 2. Collegio 3 - Venezia-Mira (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 48,7 37,2 7,8

Regionali 1995 (liste prov.) 34,7 29,0 18,7

Camera 1996 (prop.) 42,9 41,7 11,0

Europee 1999 27,7 22,2 36,0

Regionali 2000 (liste prov.) 25,9 22,7

Regionali 2000 (liste reg.) 37,7 26,2 27,1

Veneto 2. Collegio 5 - Chioggia (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 42,1 42,5 6,8

Regionali 1995 (liste prov.) 34,8 33,7 11,1

Camera 1996 (prop.) 34,8 48,5 9,7

Europee 1999 28,0 32,6 21,1

Regionali 2000 (liste prov.) 25,4 33,0

Regionali 2000 (liste reg.) 31,4 34,4 22,2

Veneto 2. Collegio 14 - Feltre (percentuali su elettori)

Centro-Sinistra Centro-Destra Astenuti

Camera 1994 (prop.) 26,6 45,9 19,7

Regionali 1995 (liste prov.) 21,5 28,2 26,7

Camera 1996 (prop.) 19,7 51,4 24,9

Europee 1999 20,4 25,3 33,1

Regionali 2000 (liste prov.) 20,0 23,4

Regionali 2000 (liste reg.) 25,2 26,2 38,9

Elemento strategico per i due schieramenti è la capacità di pescare nel "voto di chi non vota": 
è quanto messo in luce anche solo da un punto di vista quantitativo nella Tabella 11 che eviden
zia la quantità di voti che si sono mossi tra le politiche precedenti (1996 Camera) e le regionali 
ultime (2000). Entrambi gli schieramenti hanno perso un bel po' di consensi: chi ne aveva di più 
sulla carta (nel 1996 la Lega Nord infatti correva da sola), cioè il centro-destra, ne ha persi di 
più, ingrossando ulteriormente le fila degli astenuti. Dai dati emerge che alcuni tra i collegi che 
hanno visto crescere meno le astensioni (Tav. 14) sono quelli dove la Lega è strutturalmente più 
forte (Tav. 12): è il caso dei collegi 10 (Thiene), 9 (Vittorio Veneto), 12 (Conegliano), 14 (Fel
tre), 15 (Montebelluna).
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6. Il ruolo delle candidature

Quanto pesano le candidature nel determinare i risultati del voto? Con i dati disponibili la ri
sposta non può che essere indiziaria. Tuttavia, il meccanismo di voto per le elezioni politiche 
consente di evidenziare i casi in cui il voto al candidato (maggioritario) presenta scarti significa
tivi rispetto al voto della coalizione che lo sostiene (proporzionale). E quanto si è cercato di ve
rificare nelle Tabelle 12 e 13, con i risultati per collegio del voto per le politiche del 1994 e del 
1996 alla Camera. Il primo dato che merita di essere sottolineato è il cambiamento tra le due 
tornate nella capacità dei due schieramenti di far giocare ai candidati un ruolo di trascinamento 
del voto di lista: nel 1994 il centro-sinistra vede quasi tutti i propri candidati raccogliere un nu
mero di consensi inferiore a quelli raccolti dalla coalizione, mentre per il centro-destra avviene 
il contrario. Gli elettori dei due schieramenti sembrano aver manifestato un atteggiamento oppo
sto nei confronti del nuovo meccanismo elettorale, nel caso del centro-sinistra apprezzando i 
partiti più che i candidati, nel caso del centro-destra all'opposto premiando i candidati più che i 
partiti che li esprimevano. Questo dato suggerisce che il risultato del 1994 possa essere attribui
to in buona misura alla componente della Lega che allora si presentava nella coalizione di cen
tro-destra.

Due anni dopo, in qualche misura, l'effetto sembra rovesciarsi: il centro-sinistra registra più 
consensi al maggioritario, quindi per i candidati, che non alle liste della coalizione (per inciso, 
lo scarto sarebbe ben più consistente se si tiene conto del fatto che nei due collegi dove il candi
dato era espressione della componente dei Progressisti (RC) lo scarto è stato pesantemente ne
gativo). Il centro-destra, invece, a fronte di un dato complessivo di schieramento in equilibrio, 
presenta uno scarto a favore delle liste per il Polo e uno scarto a favore dei candidati per la Lega 
Nord. Anche se due tornate non possono certo indicare tendenze, appare che l'effetto candidatu
re sia più forte per la Lega Nord e in qualche misura anche per la coalizione di centro- sinistra, 
mentre sia assente per il Polo.

È possibile verificare un effetto candidato anche nelle elezioni regionali, sia pure limitata- 
mente ai candidati Presidenti della Regione. L'effetto di trascinamento del voto al Presidente (li
sta regionale) sul voto alla coalizione (liste provinciali), nelle recenti consultazioni, è presente 
nettamente nel caso del centro-sinistra (+25,8%), in misura più contenuta e variabile nel caso 
del centro-destra (+7,0%), come si può vedere in Tabella 14 e in Figura 15. I collegi dove que
sto effetto si è manifestato per i due schieramenti sono evidenziati nelle Tavole 7 (centro
sinistra) e 10 (centro-destra): in entrambi i casi, si tratta di aree che non coincidono con l'inse
diamento tipico dei partiti con il seguito maggiore di consensi dei due schieramenti. Quindi si 
tratta di un valore aggiunto legato alla figura del candidato alla presidenza della Regione e non 
ai partiti della sua coalizione.

In estrema sintesi, il confronto tra centro-sinistra e centro-destra, pur se appare fortemente 
squilibrato a favore del secondo, presenta alcuni elementi che, se opportunamente sfruttati, la
sciano aperti spazi per un risultato che non ripeta esiti già visti in occasione di consultazioni 
precedenti.
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Tab. 1 - VENETO. Elezioni 1994-1999 (valori assoluti e percentuali su voti validi).

Elezioni politiche (Camera) Elezioni regionali Elezioni politiche (Camera) Elezioni europee
1994 prò ). 1995 liste prov. 1996 prop. 1999

N % N % N % N %

PDS/DS 394.699 12,2 416.835 16,4 374.468 11,8 290.392 11,1
RC 143.998 4.4 125.594 5,0 166.777 5,3 72.607 2,8
Comunisti Italiani 32.207 1,2
PSI / SDÌ 54.090 1.7 31.181 1,2
AD 25.380 0,8 .
Verdi 124.107 3,8 102.156 4.0 79.380 2,5 50.560 1,9
Patto Democratici 109.778 4,3
Altri 11.686 0,5
Sinistra 742.274 22,9 766.049 30,2 620.625 19,6 476.947 18,2

PPI 505.692 15,6 271.423 10,7 257.782 8,1 90.092 3,5
Patto Segni 152.808 4,7
Lista Dini 165.661 5,2 14.956 0,6
I Democratici 225.499 8,6
Altri 13.480 0,5
Centro 658.500 20,3 271.423 10,7 423.443 13,3 344.027 13,2

Centro - Sinistra 1.400.774 , 43,2 1.037.472 40,9 1.044.068 32,9 820.974 31,4

Lega Nord 701.615 21,6 422.410 16,7 928.182 29,3 280.328 10,7

FI 767.121 23,6 606.977 23,9 542.635 17,1 679.418 26,0
AN 251.031 7,7 271.835 10,7 371.231 11,7 216.857 8,3
CCD 92.285 3,6 171.801 5,4 46.820 1,8
CDU 94.715 3,6
Pannella / Bonino 29.254 1,2 29.908 0,9 312.355 11,9
Altri
Destra 1.018.152 31,4 1.000.351 39,5 1.115.575 35,2 1.350.165 51,6

Centro - Destra 1.719.767 53,0 1.422.761 56,1 2.043.757 64,5 1.630.493 62,3

Altri 123.449 3,8 73.342 2,9 83.224 2,6 162.142 6,3

Totale voti validi 3.243.990 100,0 2.534.575 100,0 3.171.049 100,0 2.613.609 100,0

Bianche 78.722 2,3 138.943* 4,4* 72.853 2,2 114.528 4,0
Nulle 82.847 2,4 140.031* 4,4* 90.258 2,7 108.671 3,9
Votanti 3.405.559 91,2 3.213.604* 85,3* 3.335.226 88,0 2.839.594 75,4
Astenuti 327.076 8,8 555.510* 14,7* 453.456 12,0 926.657 24,6
Elettori 3.732.635 3.769.114 3.788.682 3.766.251

Voto per le liste regionali



Tab. 2 - VENETO. Elezioni regionali (16 aprile 2000).

Seggi Liste regionali Liste provinciali
N % N %

Cacciari per il Veneto [Cacciari] 23 1.035.443 38,2
Lista Cacciari 7 312.896 13,7
Democratici di Sinistra 6 282.865 12,3
Rifondazione Comunista 1 68.521 3,0
Federazione dei Verdi 1 53.577 2,3
SDI-PRl 1 28.408 1,2
Comunisti Italiani 1 22.429 1,0

totale centro-sinistra 768.696 33,5

Per il Veneto [Galan] 37 1.488.174 54,9
Forza Italia 17 697.421 30,4
Lega Nord 6 275.126 12,0
Alleanza Nazionale 5 225.106 9,8
CDU 2 102.925 4,5
CCD 1 53.485 2,3
Soc.-Sociald.-Lab. 16.016 0,7
I Liberali Sgarbi 12.110 0,5
UDV 1.728 0,1

totale centro-destra 1.383.917 60,4

Pannella-Bonino [Cappato] 66.681 2,5
Pannella-Bonino 54.545 2,4

Veneti d'Europa-APE [Comencini] 71.397 2,6
Veneti d'Europa-APE 55.931 2,4

Fronte Marco Polo [Padovan] 46.611 1,7
Fronte Marco Polo 28.150 1,2

Totale 60 2.708.306 100,0 2.291.239 100,0

Bianche 58.500 2,0
Nulle 142.503 4,9
Votanti 2.910.119 75,6
Astenuti 937.370 24,4
Elettori 3.847.489
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Tab. 3 - VENETO. Elezioni regionali (16 aprile 2000), percentuali di voto alle liste regionali e alle liste provinciali.

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Veneto
liste liste liste liste liste liste liste liste liste liste liste liste liste liste liste liste
reg. prov. reg. prov. reg. prov. reg. prov. reg. prov. reg. prov. reg. prov. reg. prov.

Cacciari per il Veneto [Cacciari] 42,2 38,9 44,6 34,5 47,4 33,0 34,1 38,2
Lista Cacciari 21,2 14,0 9,3 15,2 11,4 12,5 14,8 13,7
Democratici di Sinistra 10,2 13,8 21,1 8,6 19,0 9,6 8,4 12,4
Rifondazione Comunista 3,5 2,6 5,7 2,3 4,5 2,4 2,2 3,0
Federazione dei Verdi - 2,7 2,1 1.9 3,4 2,1 2,2 2,3
SDI-PRI 3,5 0,7 2,6 0,7 1,6 1,5 0,8 1,3
Comunisti Italiani 0,9 0,8 1.4 0,8 1,8 0,9 0,5 1,0
totale centro-sinistra 39,3 34,6 42,2 29,5 41,7 29,0 28,9 33,7

Per il Veneto [Galan] 49,1 54,6 51,4 57,1 46,8 60,7 58,2 54,9
Forza Italia 31,8 30,9 27,8 28,0 30,4 31,4 31,8 30,4
Lega Nord 11,6 8,7 4,7 19,6 7,1 12,2 15,4 12,0
Alleanza Nazionale 7,9 10,2 12,4 8,6 8,7 11,6 9,4 9,8
CDU - 5,4 4,2 5,1 4,0 4,4 4,6 4,5
CCD - 3,4 1.9 1,1 1,7 4,3 1,6 2,3
Soc.-Sociaid.-Lab. 0,9 0,6 * 1.6 - 1,1 1.1 0,4 0,7
I Liberali Sgarbi - 0,8 0,8 0,8 - 0,5 0,5 0,5
UDV - - 1.3 - - - - 0,1
totale centro-destra 52,2 60,0 54,7 63,2 53,0 65,5 63,7 60,3

Pannella-Bonino [Cappato] 2,7 2,5 2,4 2,5 2,4 2,5 2,3 2,5
Pannella-Bonino 2,6 2,4 2,1 2,5 2,4 2,4 2,3 2,4

Veneti d’Europa-APE [Comencini] 4,1 2,2 1,1 2,3 1,9 3,0 4,2 2,7
Veneti d’Europa-APE 4,4 1,8 1.0 2,0 1,7 2,6 4,1 2.4

Fronte Marco Polo [Padovan] 1,9 1,8 0,5 3,6 1,5 0,8 1,2 1,7
Fronte Marco Polo 1.5 1.2 - 2,8 1,2 0,5 1,0 1,2

Totale W 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bianche 2,1 2,0 3,2 1,8 2,2 1,9 1,8 2,0
Nulle 5,6 4,9 5,3 4,6 5,1 4,6 4,9 4,9
Votanti 62,0 78,6 78,0 73,7 74,1 77,3 77,7 75,6
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Tab. 4 - Elezioni politiche 199 1 (Camera). Voti ottenuti dalle coalizioni con la scheda proporzionale, per collegio (percentuali su voti validi).

Collegi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)
Progressisti 22,8 23,7 15,9 13,9 15,8 16,6 24,3 21.4 13.7 13.1 14,0 16,5 12,3 27,6 28.7 26,7 23,8 22,2 15,2 18,3 32,9 36,1
Patto per l'Italia 18,7 22,0 22,6 27,5 23,9 22,1 20,4 21,5 25,5 24,3 22,7 23,6 24,9 21,2 21,3 22,1 25,5 24,0 26,6 25,8 21,8 19,8
Centro+Sinistra 41,5 45,8 38,6 41,4 39,7 38,7 44,7 42,9 39,2 37,5 36,6 40,1 37,2 48,8 50,0 48,8 49,3 46,2 41,9 44,0 54,7 55,9
Polo delle libertà 41,9 38,2 47,1 45,4 48,2 48,1 43.1 ; .44,1 49,9 50,7 53,9 50,0 50,6 38,4 37,3 36,9 40,7 41,8 48,8 46,1 32,9 34,6
AN 11,9 12,7 10,7 7,9 8,2 9,8 9,3 : 8,6 6,4 5,3 5,5 4,9 7,5 10,6 10,5 8,7 7,0 8,6 5,9 6,1 10,0 7,1
Centro+Destra 53,9 50,9 57,8 53,3 56,4 58,0 52,4 52,7 56,3 56,0 59,4 54,8 58,0 49,0 47,8 45,6 47,8 50,4 54,6 52,2 42,9 41,7
Altri 4,6 3,3 3,6 5,3 3,9 3,3 2,9 .4,4 4,6 6,5 4,0 5,1 4,8 2,2 2,2 5,6 3,0 3,3 3,5 3,8 2,4 2,4

Veneto 2 (province di Treviso, Belluno, Venezia) totale Veneto
Progressisti 37,7 38,0 43,0 28,9 33,4 25,8 29,5 27,2 19,8 15,1 19,3 18,5 20,0 18,7 15,2 Progressisti 22,9
Patto per l'Italia 13,8 12,3 12,1 18,0 15,0 14,5 15,2 16,1 15,9 23,3 19.7 15,6 15,1 16,4 19,8 Patto per l'Italia 20,3
Centro+Sinistra 51,4 50,3 55,2 46,9 48,4 40,3 44,8 43,3 35,7 38,5 39,0 34,1 35,2 35,0 34,9 Centro+Sinistra 43,2
Polo delle libertà 39,4 39,4 36,8 42,0 42,6 49,2 45,7 44,4 51,3 53,1 49,5 53,2 53,4 54,9 53,6 Polo delle libertà 31,4
AN 7,3 8.Ó 5,5 5,6 6,3 8,2 7,4 10,1 6,0 5,3 6,5 6,8 8,5 5,7 5.7 AN 21,6
Centro+Destra 46,6 47,4 42,3 47,6 48,9 57,4 53,2 54,6 57,3 58,4 56,0 60,0 61,9 60,6 59,3 Centro+Destra 53,0
Altri 1,9 2,3 2,6 5.4 2,7 2,3 2,1 2,2 7,0 3,1 5,0 5,9 2,9 4,4 5,8 Altri 3,8

[Progressisti = PDS -RC- PSI - Verdi - AD: Patto per l'Italia = PPI- Patto Segni; Polo delle libertà = FI - LN; Altn = Lav ecc.)

Tab. 5 - Elezioni regionali 1995. Voti alle liste provinciali e riferiti al collegi elettorali della Camera (percentuali su voti validi).

Collegi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)
Centro-sinistra 36,3 36,3 29,2 30,2 29,2 31,3 35,7 37,3 29,9 31,5 25,5 32,4 26,5 43,0 43,0 41,7 42,2 40,7 31,7 34,9 45,6 47,0
RC 5,1 5,1 3,7 3,0 3,6 3,9 5.4 4,2 3.0 3,0 3,3 3,8 2,9 4,6 4,6 5,0 5,4 4,2 2,4 3,7 7,7 8,0
Centro+Sinistra 41,4 41,4 32,9 33,2 32,8 35,2 41,1 41,5 32,9 34,5 28,8 36,2 29,4 47,6 47,6 46,7 47,6 44,9 34,1 38,6 53,3 55,0
Centro-destra 43,9 43,9 45,2 40,4 43,0 45.2 46,0 41.2 40,9 34,3 38,5 32,4 44,4 43,4 43,4 39,1 38,8 40,1 43,5 44,2 38,1 37,4
LN 13,4 13,4 20,1 24,3 22,7 17,6 11.4 15,2 21,7 25,7 28,4 27,3 22,2 8,1 8,1 12.4 12,0 13,3 20,3 15,4 7,0 6,4
Centro+Destra 57,3 57,3 65,3 64,7 65,7 62,8 57,4 56,4 62,6 60,0 66,9 59,7 66,6 51,5 51,5 51,5 50,8 53,4 63,8 59,6 45,1 43,8
Altri 1,3 1.3 1.8 2,1 1,5 2,0 1,5 2,1 4,5 5,5 4,3 4,1 4,0 0,9 0.9 1,8 1,6 1.7 2,1 1,8 1.6 1.2

Veneto 2 (province di Treviso, Belluno, Venezia) totale Veneto
Centro-sinistra 41,6 42,4 46,9 43,1 41,1 33,7 38,1 36,8 31,5 32,4 34,2 29,0 32,6 35,1 31,8 Centro-sinistra 36,0

?' ... RC 10,9 8,9 10,2 7,0 8,7 5,5 6.3 5,1 4,3 2,8 3,9 4,0 5,0 4,9 3,9 RC 5,0
Centro+Sinistra 52,5 51,3 57,1 50,1 49,8 39,2 44,4 41,9 35,8 35,2 38,1 33,0 37,6 40,0 35,7 Centro+Sinistra 41,0
Centro-destra 39,1 38,6 32,5 35,4 38,6 44,2 42,1 40,4 31,4 34,7 35,3 35,6 39,1 30,5 32,0 Centro-destra 39,5
LN 7.3 8,4 8,4 11,6 9,7 13,7 11,1 15,1 26,5 26,1 21,6 26,3 18,8 22,1 26,1 LN 16,7
Centro+Destra 46,4 47,0 40,9 47,0 48,3 57,9 53,2 55,5 57,9 60,8 56,9 61,9 57,9 52,6 58,1 Centro+Destra 56,2
Altri 1.1 1.7 2.0 2,9 2,0 2.9 2,4 2,6 6,3 4,0 5,0 5,1 4,5 7,4 6,2 Altri 2.9

(Centro-sinistra = PDS - Fed. Verdi - Popolari - Patto democratici - PRI-Fed. Laburista; Centro-destra = FI - AN - CCD - Pannella-Riformatorl; Altri = NI-LAV ]
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Tab. 8 - Elezioni regionali 2000. Voti alle liste provinciali e riferiti al collegi elettorali della Camera (percentuali su voti validi).

[Centro-sinistra = DS - L. Cacciali - Verdi - SDI-PRI - Comunisti It. - RC; Centro-destra = FI - AN - CCD - CDU - Llb. Sgarbl - UDV - LN; Altri = Veneti d'Europa - Pannella-Bonlno - Fronte Marco Polo]

Collegi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)
Centro-sinistra 33,9 38,1 25,8 25,9 25,0 25,9 29,4 35,2 25,7 29,9 24,9 34,1 24,1 41,7 43,3 34,0 34,8 32,7 27,1 30,1 40,7 43,3
Centro-destra 60,5 56,6 68,3 69,0 69,0 68,3 66,3 58,2 66,3 63,3 66,4 59,0 68,8 53,0 51,9 61,2 60,1 61,7 66,8 63,9 56,4 53,4
Altri 5,6 5.3 5,9 5,1 6,0 5,7 4,3 6,6 8,0 6,8 8,7 7,0 7,1 5,3 4,8 4,9 5,1 5,6 6,2 5,9 2,9 3,3

Veneto 2 (province di Treviso, Belluno, Venezia) totale Veneto
Centro-sinistra 46,2 46,5 50,8 40,1 41,5 33,2 36,1 37,6 30,8 25,2 29,7 27,8 35,6 42,5 26,4 Centro-sinistra 33,7
Centro-destra 48,7 48,8 44,4 52,8 53,8 61,2 59,7 56,8 61,2 67,6 63,8 62,8 55,4 49,6 66,4 Centro-destra 60,3
Altri 5,1 4,7 4,7 7,2 4,7 5,6 4,2 5,7 8,0 7,2 6,4 9,4 9,0 7,9 7,2 Altri 6,0

Tab. 9 - Elezioni 1994-2000. Sintesi dei risultati per schieramento (percentuali su voti validi). 
VENETO 1

Collegi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1994

C-S 41,5 45,8 38,6 41,4 39,7 38,7 44,7 42,9 39,2 37,5 36,6 40,1 37,2 48,8 50,0 48,8 49,3 46,2 41,9 44,0 54,7 55,9
C-D 53,9 50,9 57,8 53,3 56,4 58,0 52,4 52,7 56,3 56,0 59,4 54,8 58,0 49,0 47,8 45,6 47,8 50,4 54,6 52,2 42,9 41,7

1995 **
C-S 41,4 41,4 32,9 33,2 32,8 35,2 41,1 41,5 32,9 34,5 28,8 36,2 29,4 47,6 47,6 46,7 47,6 44,9 34,1 38,6 53,3 55,0
C-D 57,3 57,3 65,3 64,6 65,7 62,8 57,5 56,3 62,6 60,0 67,0 59,7 66,7 51,5 51,5 51,5 50,8 53,4 63,9 59,6 45,1 43,9

1996
C-S 33,9 38,3 26,8 26,0 26,1 27,2 32,7 35,3 25,1 25,4 24,6 29,0 24,0 39,1 40,4 35,4 35,1 33,3 26,7 29,7 43,5 45,4
C-D 62,0 58,5 68,8 68,8 68,7 68,2 63,6 61,0 68,9 69,1 70,3 66,2 71,0 58,0 56,8 60,6 60,6 61,7 67,9 65,1 53,3 51,5

1999
C-S 32,9 32,9 24,2 ^24,8 24,1 24,3 29,5 30,9 25,3 25,4 23,8 29,7 23,0 36,9 36,9 32,4 33,4 30,7 25,3 28,4 39,8 42,3
C-D 49,1 49,1 56,6 57,6 58,6 59,1 55,4 48,1 55,3 55,4 57,8 51.1 57,8 42,9 42,9 49,9 49,9 50,7 56,7 53,3 45,6 44,2

2000
C-S 33,9 38,1 25,8 25,9 25,0 25,9 29,4 35,2 25,7 29,9 24,9 34.1 24,1 41,7 43,3 34,0 34,8 32,7 27,1 30,1 40,7 43,3
C-D 60,5 56,6 68,3 69,0 69,0 68,3 66,3 58,2 66,3 63,3 66,4 59,0 68,8 53,0 51,9 61,2 60,1 61,7 66,8 63,9 56,4 53,4

VENETO 2
Collegi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totale Veneto

1994 1994
C-S 51,4 50,3 55,2 46,9 48,4 40,3 44,8 43,2 35,7 38,5 39,0 34,1 35,2 35,0 34,9 C-S 43,2
C-D 46,6 47,4 42,3 47,6 48,9 57,4 53,2 54,6 57,3 58,4 56,0 60,0 61,9 60,6 59,3 C-D 53,0

1995 1995
C-S 52,4 51,3 57,2 50,2 49,8 39,2 44,5 41,9 35,8 35,2 38,1 33,0 37,5 40,0 35,7 C-S 41,0
C-D 46,5 47,1 41,0 47,0 48,2 57,9 53,2 55,4 57,9 60,8 56,9 61,9 57,9 52,6 58,2 C-D 56,2

1996 1996
C-S 47,4 46,9 50,8 38,4 41,8 33,2 36,4 36,7 25,5 26,3 28,3 24.7 27,7 27,7 23,3 C-S 32,9
C-D 52,7 53,2 49,2 61,6 58,2 66,8 63,7 63,3 74,5 73,8 71,8 75,3 72,2 72,3 76,6 C-D 64,5

1999 1999
C-S 46,2 45,0 47,7 36,6 39,8 33,3 35,4 34,2 26,8 24,1 27,1 24,6 36,6 35,9 23,6 C-S 31,4
C-D 37,9 37,3 36,0 44,1 46,1 48,3 48,4 46,7 52,1 56,7 53,4 55,6 44,5 44,5 54,3 C-D 50,4

2000 2000
C-S 46,2 46,5 50,8 40,1 41,5 33,2 36,1 37,6 30,8 25,2 29,7 27,8 35,6 42,5 26,4 C-S 33,7
C-D 48,7 48,8 44,4 52,8 53,8 61,2 59,7 56,8 61,2 67,6 63,8 62,8 55,4 49,6 66,4 C-D 60,3
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Tab. 10 - Elezioni 1994-2000. Risultati per schieramento (valori assoluti e percentuali su elettori) e % di astenuti.

Collegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Veneto 1 (provìnce dì Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)

1994 Camera prop.
Centro+Sinlstra
Nvoti 39.517 44.949 31.121 33.370 31.560 30.319 35.511 41.798 37.102 34.784 33.287 38.032 31.352 45.759 48.206 40.060 41.699 37.513 36.106 40.094 46.519 49.205
% su elettori 37,3 39,9 34,5 36,8 35,0 34,8 38,6 38,5 34,2 32,0 32,3 35,3 32,9 43,4 44,1 42,0 43,5 40,9 37,3 39,4 47,9 48,7
Centro+Destra
Nvoti 51.287 49.967 46.666 42.933 44.857 45.400 41.634 51.353 53.330 51.989 53.984 52.029 48.924 48.108 48.178 37.427 40.429 40.909 47.131 47.476 36.441 36.683
% su elettori 48,4 44,3 51,5 47,3 49,7 52,1 45,2 47,4 49,2 47,8 52,4 48,3 51,4 45,6 44,1 39,2 42,2 44,6 48,7 46,7 37,5 36,3
% astenuti 6,7 9,7 6,8 6.4 6,9 5,8 8,4 6,5 ■ 8.8 10,7 7,9 8.5 7,2 7,5 8,1 7,9 6,7 6,3 6,3 6,1 6,7 7,2

1995 Regionali liste prov.
Centro+Sinlstra
N voti 62.262 20.290 20.777 20.098 21.239 24.829 31.240 24.810 25.525 20.834 27.488 19.743 70.985 30654 32689 29365 24003 28814 34486 37716
% su elettori 28,5 22,1 22,7 21,8 24,0 26,8 28,8 23,6 23,1 20,0 25,3 20,5 33,3 31,9 33,6 .31,5 24,3 27,7 35,4 37,0
Centro+Destra
N voti 86.310 40.301 40.501 40.276 37.873 34.724 42.383 47.126 44.378 48.377 45.413 44.648 76.775 33.786 34.910 34.980 44.950 44.377 29.198 30.086
% su elettori 39,5 43,8 44,2 43.7 42,8 37,5 39,1 44,9 40,2 46,4 41,8 46,3 36,0 “ 35,1 35,9 37,5 45,5 42,7 30,0 29,5
% astenuti 16,3 12,3 10,4 12,8 11,1 14,1 14,7 9,6 14,9 13,1 13,4 11,8 14,6 11,3 10,6 12,0 11,1 10,2 11.6 10,1

1996 Camera prop.
Centro+Sinlstra
Nvoti 31.086 36.041 21.327 20.809 20.600 21.081 25.084 33.242 23.576 23.244 22.069 26.995 20.076 35.146 37.231 28.533 29.431 26.962 23.023 27.033 35.492 39.093
% su elettori 29,2 32,3 23,0 22,4 22,3 23,6 27,1 30,6 21,4 20,9 21,0 24,7 20,6 33,7 34,5 29,6 30,0 28,6 23,0 25,6 36,4 38,2
Centro+Destra
N voti 56.801 55.071 54.811 55.132 54.219 52.915 48.740 57.377 64.470 63.255 63.131 61.733 59.236 52.088 52.388 48.839 50.909 50.009 58.472 59.338 43.566 44.393
% su elettori 53,4 49,4 59,0 59,3 58,7 59,2 52,7 52,9 58,5 56,9 60,1 56,5 60,8 49,9 48,6 50,7 51,8 53,0 58,5 56,2 44,7 43,4
% astenuti 10,4 12,5 9,8 9,0 9,7 8,3 11,4 10,5 11.3 14,1 10,5 11,3 9,9 10,2 11,1 10,4 9,1 9,1 9,3 8,7 9,6 9,7

1999 Europee
Centro+Sinlstra
N voli 45.805 16.599 17.076 16.152 16.409 19.034 21.652 20.722 20.302 18.376 23.791 16.728 55.004 22.710 25.082 20.816 19.438 23.356 27.360 32.229
% su elettori 21,5 17,5 18,0 17,3 17,7 20,7 19,9 18,3 18,0 17,1 21,5 16,7 26,6 23,9 25,2 21,8 19,1 21,5 28,1 31,2
Centro+Destra
N voti 68.377 38.731 39.597 39.268 39.841 35.774 33.677 45.328 44.236 44.563 40.839 42.068 63.877 35.014 37.500 34.416 43.645 43.868 31.320 33.634
% su elettori 32,1 40,9 41,6 42,0 43,0 39,0 30,9 40,1 39,1 41,5 37,0 41,9 30,9 36,9 37,7 36,1 42,9 40,3 32,2 32,6
% astenuti 31,3 20,7 19*1 20,9 20,0 21,1 32,4 21,9 23,4 22,9 21,9 21,2 23,4 17,8 17,2 22,9 17,6 17,7 21,4 17,4

2000 Regionali liste prov.
Centro+Sinlstra
N voti 22.404 25.736 15.879 16.358 15.606 16.295 16.594 22.867 18.391 19.841 17.087 23.102 15.510 26.126 27.320 20.630 22.269 19.548 18.387 21.545 24.847 27.905
% su elettori 23,0 16,7 17,3 16,8 17,6 18,3 21,0 16,2 17,8 15,9 20,9 15,3 25,6 21,3 22,0 20,1 17,7 19,4 25,5 26,9
Centro+Destra
N voti 39.973 38.239 42.010 43.469 43.116 42.964 37.487 37.784 47.398 42.000 45.501 39.975 44.363 33.194 32.783 37.161 38.402 36.872 45.354 45.685 34.481 34.364
% su elettori 37,4 44,3 45,9 46,4 46,4 41,4 34,7 41,6 37,6 42,3 36,1 43,8 31,6 38,3 37,9 38,0 43,7 41,2 35,4 33,2
% astenuti 27,2 27,6 24,9 27,2 24,0 28,1 28,1 27,5 29,9 26,7 27,6 26,3 24,3 21,1 20,0 21,5 19,3 19,6 22,2 21,7



Collegio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Veneto 2 (province di Treviso, Belluno, Venezia)

1994 Camera prop.
Centro+Sinlstra
N voti 41.051 46.275 48.938 45.781 43.209 29.663 36.630 42.692 28.513 33.083 37.174 32.059 26.384 26.519 32.744

totale Veneto

1994 Camera prop. 
Centro+Sinistra 
N voti 1.400.774

% su elettori 42,3 44,0 48,7 41,8 42,1 35,5 37,1 38,3 29,7 33,7 34,0 29,0 27,6 26,6 30,1 % su elettori 37,5
Centro+Destra
Nvoti 37.232 43.630 37.502 46.436 43.628 42.257 43.482 53.830 45.768 50.235 53.369 56.401 46.444 45.842 55.534

Centro+Destra
N voti 1.719.767

% SU elettori 39,1 41,5 37.3 42,4 42,5 50,5 44,1 48,3 47.7 51,2 48,8 50,9 48,6 45,9 51,1 % su elettori 46,1
% astenuti 12,1 8.9 7.8 6,6 6,8 8,1 13,0 7,8 12,8 8,4 9,0 10,9 17,5 19.7 9,8 % astenuti 8,8

1995 Regionali liste prov.
Centro+Sinlstra
Nvoti 31.360 36.792 40.193 39.563 36.074 24.821 27.779 31.663 22.810 23.364 27.644 23.410 20.140 22.006 26.131

1995 Regionali liste prov. 
Centro+Sinlstra 
N voti 1.037.472

% su elettori 34,7 35,6 34,8 29,3 27,9 28,4 23,4 23,3 24,8 20,8 20,9 21,5 23,6 % su elettori 27,6
Centro+Destra
Nvoti 27.805 33.756 28.797 37.031 34.906 36.640 33.227 41.852 36.836 40.334 41.237 43.877 31.103 28.948 42.593

Centro+Destra
N voti 1.422.761

% su elettori 29,0 33,3 33,7 43,2 33,3 37,5 37,9 40,3 37,0 39,0 32,3 28,2 '38,4 % su elettori 37,8
% astenuti 18,7 12,3 11.1 15,3 18,7 16,4 19,3 13,8 15,3 17,7 25,4 26,7 15,9 % astenuti 14,7

1996 Camera prop.
Centro+Sinlstra
Nvoti 34.767 40.779 43.313 36.883 36.312 26.629 29.150 35.171 19.930 22.503 26.715 22.672 20.082 20.271 21.717

1996 Camera prop. 
Centro+Sinlstra 
N voti 1.044.068

% su elettori 36,4 39,3 42,9 32,9 34,8 27,9 29.0 31,3 20,3 22,2 23,7 20,0 20,8 19,7 19,4 % su elettori 27,6
Centro+Destra 
voti 38.681 46.148 42.049 59.175 50.520 53.589 51.050 60.580 58.226 63.227 67.927 69.316 52.250 52.778 71.348

Centro+Destra 
voti 2.043.757

% su elettori 40,5 44,5 41,7 52,8 48,5 56,1 50,8 53,9 59,4 62,3 60,2 61,3 54,1 51,4 63,6 % su elettori 53,9
% astenuti 18,8 12,3 11,0 9,6 9,7 11,7 15,8 11,5 17,0 11,6 12,5 14,8 21,8 24,9 13,2 % astenuti 12,0

1999 Europee
Centro+Sinlstra
Nvoti 22.409 27.162 30.266 28.433 29.001 20.410 23.231 24.408 17.369 17.597 21.903 18.316 20.473 20.922 18.548

1999 Europee 
Centro+Sinlstra 
N voti 820.974

% su elettori 27,7 25,6 28,0 24,1 23,3 21,9 17,9 17,6 19,7 16,3 21,2 20,4 16,7 % su elettori 21,8
Centro+Destra
Nvoti 18.388 22.562 22.935 34.587 33.828 29.780 32.020 33.621 33.947 41.932 43.524 41.845 24.706 25.923 42.906

Centro+Destra
N voti 1.630.493

% su elettori 22,2 31,1 32,6 35,1 32,1 30,1 34,9 41,9 39,1 37,2 25,6 25,3 38,7 % su elettori 35,0
% astenuti 36,0 24,1 21,1 30,9 25,0 33,7 29,6 24,9 24,9 30,8 33,8 33,1 27,2 % astenuti 24,6

2000 Regionali Uste prov.
Centro+Sinlstra
Nvoti 18.555 23.253 28.251 27.103 26.877 18.598 20.319 24.154 17.644 15.395 19.969 18.327 16.708 20.776 18.520

2000 Regionali Uste prov. 
Centro+Sinistra
N voti 768.696

% su elettori 24,1 ''j 23,7 25,4 18,9 19,8 21,4 17,6 14,4 17,0 15,7 17.3 20,0 15,8 % su elettori 20,0
Centro+Destra
Nvoti 19.587 24.428 24.697 35.674 34.859 34.232 33.605 36.493 35.447 41.266 42.875 41.340 26.022 24.266 46.551

Centro+Destra
N voti 1.383.917

% su elettori 23,6 31,2 33,0 34,7 32,8 32,3 35,4 38,6 36,5 35,5 26,9 23,4 39,7 % su elettori 36,0
% astenuti 27,1 22,5 22,2 24,6 31,1 26,6 30,2 23,4 25.7 27,3 37,1 38,9 25,0 % astenuti 24,4



Tab. 11 - VENETO. Elezioni politiche 1996 (Camera prop.) e regionali 2000 (liste prov.): differenze e variazioni 
percentuali nel voto agli schieramenti e nelle astensioni.

* dati provvisori

Collegi Centro-Sinistra Centro-Destra Astensioni

diff. var % diff. var % 1996 2000* var %

Veneto 1

1 -8.682 -27,9 -16.828 -29,6 11.076 56.911 127,2
2 -10.305 -28,6 -16.832 -30,6 13.972

3 -5.448 -25,5 -12.801 -23,4 9.102 26.196 188,5

4 -4.451 -21,4 -11.663 -21,2 8.908 23.518 159,0

5 -4.994 -24,2 -11.103 -20,5 8.925 22.499 151,6

6 -4.786 -22,7 -9.951 -18,8 7.422 22.176 197,3

7 -8.490 -33,8 -11.253 -23,1 10.563 25.451 137,5

8 -10.375 -31,2 -19.593 -34,1 10.632 30.661 195,1

9 -5.185 -22,0 -17.072 -26,5 12.474 31.299 147,5

10 -3.403 -10,1 -21.255 -33,6 15.468 33.398 115,5

11 -4.982 -22,6 -17.630 -27,9 11.066 28.726 160,9

12 -3.893 -14,4 -21.758 -35,2 12.316 30.579 145,7

13 -4.566 -22,7 -14.873 -25,1 9.670 26.614 176,8

14 -9.020 -25,7 -18.894 -36,3 10.615 50.623 112,6
15 -9.911 -26,6 -19.605 -37,4 11.995

16 -7.903 -27,7 -11.678 -23,9 10.026 20.489 101,3

17 -7.162 -24,3 -12.507 -24,6 8.949 20.264 122,1

18 -7.414 -27,5 -13.137 -26,3 8.915 20.839 139,9

19 -4.636 -20,1 -13,118 -22,4 9.295 20.081 109,6

20 -5.488 -20,3 -13.653 -23,0 9.127 21.720 137,7

21 -10.645 -30,0 -9.085 -20,9 9.388 21.653 120,8

22 . -11.188 .,-28,6 -10.029 -22,6 9.918 22.494 127,0

Veneto 2

1 -16.212 -46,6 -19.094 -49,4 17.948

78.882 104,92 -17.526 -43,0 -21.720 -47,1 12.757

3 -15.062 -34,8 -17.352 -41,3 11.104

4 -9.780 -26,5 -23.501 -39,7 10.791 25.776 137,7

5 -9.435 -26,0 -15.661 -31,0 10.126 23.532 130,2

6 -8.031 -30,2 -19.357 -36,1 11.177 24.243 152,6

7 -8.831 -30,3 -17.445 -34,2 15.981 31.900 99,1

8 -11.017 -31,3 -24.087 -39,8 12.966 30.036 123,1

9 -2.286 -14,7 -22.779 >42,1 16.625 30.223 80,7

10 -7.108 -31,6 -21.961 -34,7 11.730 24.991 113,3

11 -6.746 -25,3 -25.052 -36,9 14.118 30.214 112,2

12 -4.345 -19,2 -27.976 -40,4 16.755 31.776 90,0

13 -3.374 -16,8 -26.228 -50,2 20.982 35.798 69,6

14 505 2,5 -28.512 -54,0 25.643 40.320 58,2

15 -3.197 -14,7 -24.797 -34,8 14.834 29.268 98,7

Totale Veneto -275.372 -26,4 -659.840 -32,3 453.359 993.150 120,2
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Tab. 12 - VENETO. Elezioni politiche 1994 (Camera). Voti alle coalizioni e ai candidati / eletti nei collegi.

collegio candidati 1 eletti Progr Patto magg prop diff. var % candidati 1 eletti Polo AN magg prop diff. var %

Centro-Sinistra [Progressisti + Patto-PPI] Centro-Destra [Polo + AN]

Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)
1 P. Bertezzolo (Progr) 22.472 14.306 36.778 39.517 -2.739 -7.4 A. Meoccl (Polo) 41.625 10.307 51.932 51287 645 1.2
2 N. Welponer (Progr) 22.053 21.653 43.706 44.949 -1.243 -2,8 E. Piego (Polo) 37.244 12.377 49.621 49967 -346 -0,7
3 A. Perettl (Patto-PPI) 12.161 16.680 28.841 31.121 -2.280 -7,9 E. Perettl (Polo) 41.044 8.648 49.692 46.666 3.026 6,1
4 G. Vincenzi (Patto-PPI) 11.036 17.706 28.742 33.370 -4.628 -16,1 M. Bonato (Polo) 36.220 6.513 42.733 42.933 -200 -0,5
5 G. Piubello (Patto-PPI) 11.297 16.642 27.9G9 31.560 -3.621 -13,0 S. Signorini (Polo) 44.992 44.992 44.857 135 0,3
6 M. Morando (Patto-PPI) 12.524 14.236 26.760 30.319 -3.559 -13,3 A. Piva (Polo) 40.950 7.402 48.352 45.400 2.952 6,1
7 P. Andreoll (Progr) 18.234 15.096 33.330 35.511 -2.181 -6,5 0. Montanari (Polo) 36.834 8.328 45.162 41.634 3.528 7,8
8 A. Del Rio (Progr) 21.637 14.680 36.317 41.798 -5.481 -15,1 E. Hullweck (Polo) 46.109 8.251 54.360 51.353 3.007 5,5
9 G. Zen (Patto-PPI) 13.194 23.087 36.281 37.102 -821 -2,3 A. Magnabosco (Polo) 51.174 6.601 57.775 53.330 4.445 7,7
10 L. De Toni (Patto-PPI) 14.627 19.396 34.025 34.784 -759 -2,2 R. Filippi (Polo) 52.625 5.534 58.159 51.989 6.170 10,6
11 A. Brendolan (Patto-PPI) 13.139 18.377 31.516 33.287 -1.771 -5,6 A. Lembo (Polo) 53.226 5.372 58.598 53.984 4.614 7,9
12 B. Oboe (Patto-PPI) 15.204 21.414 36.618 38.032 -1.414 -3,9 M. Bortoloso (Polo) 52.247 5.106 57.353 52.029 5.324 9,3
13 G. Castaman (Patto-PPI) 10.470 17.701 2B.171 31.352 -3.181 -11,3 A. Paslnato (Polo) 47.574 7.485 55.059 48.924 6.135 11,1
14 G. Petter (Progr) 25.706 19.265 44.971 45.759 -788 -1,8 E. Bonino (Polo) 36.881 11.511 48.392 46.006 2.386 4,9
15 G. Bresciani Alvarez (Progr) 27.578 17.700 45.276 48.206 -2.928 -6,5 M. Mazzetto (Polo) 40.163 9.153 49.316 46.033 3.283 6,7
16 S. Manzato (Progr) 19.685 14.966 34.651 40.060 -5.409 -15,6 G. Vldo (Polo) u 31.164 7.243 38.407 37.427 980 2,6
17 M. Schlavon (Patto-PPI) 18.974 19.467 38.441 41.699 -3.258 -8,5 M. Aliprandi (Polo) 37.788 6.928 44.716 40.429 4.287 9,6
18 A. Gennaro (Patto-PPI) 17.247 18.389 35.636 37.513 -1.877 -5,3 R. Perale (Polo) 36.416 8.126 44.542 40.909 3.633 8,2
19 L. Fineo (Patto-PPI) 14.043 19.747 33.790 36.106 -2.316 -6,9 F. Rodeghlero (Polo) 45.997 5.639 51.636 47.131 4.505 8,7
20 G. Masetto (Progr) 20.409 17.536 37.945 40.094 -2.149 -5.7 G. Calderisl (Polo) 44.025 6.143 50.168 47.476 2.692 5,4
21 A. Menon (Progr) 24.540 15.994 40.534 46.519 ■5.985 -14,8 V. Ionizzo (Polo) 32.385 9.782 42.167 36.441 5.726 13,6
22 G. Schlesaro (Progr) 28.457 15.712 44.169 49.205 -5.036 -11,4 L.A. Cantaruttl (Polo) 34.033 7.480 41.513 36.683 4.830 11,6

Veneto 2 (province di Treviso, Belluno, Venezia)
1 U. Trivellato (Progr) 28.457 9.021 37.478 41.051 -3.573 -9,5 M. Menegon (Polo) 33.233 5.617 38.850 37.232 1.618 4,2
2 S. Boato (Progr) 32.119 11.357 43.476 46.275 -2.799 -6,4 S. Trevlsanato (Polo) 37.117 7.194 44.311 43.630 681 1,5
3 M. Dorigo (Progr) 34.168 10.136 44.304 48.938 -4.634 -10,5 M. Devivo (Polo) 33.779 5.135 38.914 37.502 1.412 3,6
4 M. Zolli (Progr) 26.499 17.159 43.658 45.781 -2.123 -4,9 S. Perticare (Polo) 39.316 5.950 45.266 46.436 -1.170 -2,6
5 G. Marchese (Progr) 25.754 13.674 39.428 43.209 -3.781 -9,6 G. Godino (Polo) 38.559 5.793 44.352 43.628 724 1,6
6 M. Zanetti (Progr) 18.401 11.845 30.246 32.030 -1.784 -5,9 E. Cavaliere (Polo) 41.746 9.060 50.806 47.787 3.019 5,9
7 L. Strumendo (Progr) 22.663 15.147 37.810 36.630 1.180 3.1 L. Leonardelll (Polo) 36.998 6.403 43.401 43.482 -81 -0,2
8 G. Zizola (Progr) 25.361 16.207 41.568 42.692 -1.124 -2,7 M. Mlchielon (Polo) 46.805 9.697 56.502 53.830 2.672 4,7
9 P. Dal Cin (Progr) 15.069 14.723 29.792 28.513 1.279 4.3 G. Meo Zllio (Polo) 36.966 4.467 41.433 45.768 -4.335 -10,5
10 M. Frasson (Patto-PPI) 13.742 19.482 33.224 33.083 141 0,4 G. P. Dozzo (Polo) 47.258 4.860 52.118 50.235 1.883 3,6
11 G.M. Bozzo (Patto-PPI) 16.264 18.236 34.500 37.174 -2.674 -7,8 G. Archfuttl (Polo) 45.974 6.230 52.204 53.369 -1.165 • -2,2
12 F. Bentivogll (Progr) 16.175 15.496 31.671 32.059 '-388 -1.2 F. Rocchetta (Polo) 47.917 5.996 53.913 56.401 -2.488 -4,6
13 M. Perale (Patto-PPI) 13.306 14.207 27.513 26.384 1.129 4,1 P. Bampo (Polo) 39.864 7.807 47.671 46.444 1.227 2,6
14 R. Poloni (Progr) 16.103 12.357 28.460 26.519 - 1.941 6,8 F. Devetag (Polo) 42.882 4.279 47.161 45.842 1.319 2,8
15 G. Zannln (Patto-PPI) 13.689 17.539 31.228 32.744 -1.516 -4,9 F. Trinca (Polo) 45.925 6.640 52.565 55.534 -2.969 -5,6

totale Veneto 712.457 606.338 1.318.795 1.400.945 -82.150 -6,2 1.535.055 259.057 1.794.112 1.720.008 74.104 4,1

slatti dal centro-sinistra
slatti del centro-destra
diff. = scarto tra voti al candidato (magg) e voti allo schieramento di appartenenza (prop)
var% = variazione percentuale tra voti al candidato (magg) e voti allo schieramento di appartenenza (prop)



Tab. 13 - VENETO. Elezioni politiche 1996 (Camera). Voti alle coalizioni e ai candidati / eletti nei collegi.
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collegio candidati 1 eletti magg prop dlff. var% candidati / eletti Polo per le libertà Lega Nord Centro-Destra dlff. var %
magg prop magg Prop magg prop

Centro-Sinistra [Ulivo + RC] Centro-Destra [Polo + LN]

Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)
1 1. Novelli 30.577 31.086 -509 -1.7 P. Fratta Pasini (Polo) 32.933 37.039 21.885 19.762 54.818 56.801 -1.983 -3,6
2 M. Morando 35.867 36.041 -174 •0.5 A. Glorgettl (Polo) 35.899 38.793 19.660 16.278 55.559 55.071 488 0,9
3 A. Forlln 22.289 21.327 962 4,3 E. Perettl (Polo) 29.638 32.043 27.416 22.768 57.054 54.811 2.243 3.9
4 G. Guattenti 22.833 20.809 2.024 8,9 L. Baglianl (LN) 22.933 27.328 31.479 27.804 54.412 55.132 -720 -1,3
5 T. Brunetti 21.929 20.600 1.329 6,1 S. Signorini (LN) 26.546 29.928 26.687 24.291 53.233 54.219 -986 -1,9
6 L. Campagnola 21.608 21.081 527 2,4 A. Piva (Polo) 26.599 31.722 23.908 21.193 50.507 52.915 -2.408 -4,8
7 G. Scarato 24.972 25.084 -112 -0,4 A. Frali (Polo) 30.230 33.098 20.534 15.642 50.764 48.740 2.024 4,0
8 T. Treu 34.001 33.242 759 2,2 P. Caoduro (Polo) 29.B28 34.262 24441 23.115 54.269 57.377 -3.108 -5,7
9 G. Zen 26.290 23.576 2.714 10,3 F. Dalla Rosa (LN) 27.245 31.349 38.239 33.121 65.484 64.470 1.014 1,5
10 F. Montemaggiore 27.559 23.244 4.315 15,7 D. Apollonl (LN) 20.899 24.268 43.050 38.967 63.949 63.255 694 1,1
11 L. Lazzaroni 23.655 22.069 1.586 6,7 A. Lembo (LN) 25.042 27.575 40.860 35.556 65.902 63.131 2.771 4,2
12 A. Grltta Gralner 28.871 26.995 1.876 6.5 C. Fongaro (LN) 20.994 23.716 42.215 38.017 63.209 61.733 1.476 2,3
13 0. Menare 22.038 20.076 1.962 6.9 M.L. Vascon (LN) 27.406 30.543 33.508 28.693 60.914 59.236 1.678 2,8
14 G. Mazzocchln 35.422 35.146 276 0.8 A. Espro (Polo) 32.733 36.645 18.757 15.443 51.490 52.088 -598 -1,2
15 P. Ruzzante 37.645 37.231 414 1,1 G. La Torre (Polo) 35.461 38.262 17.273 14.126 52.734 52.388 346 0,7
16 S. Manzato 29.505 28.533 972 3,3 G. Trentln (Polo) 27.169 29.595 23.393 19.244 50.562 48.839 1.723 3,4
17 G. Saonara 31.244 29.431 1.813 5.8 A. Bottln (Polo) 27.084 30.669 “ 25.026 20.240 52.110 50.909 1.201 2,3
18 L. Deblaslo Callmanl 28.360 26.962 1.396 4,9 R. Ferale (Polo) 27.605 30.391 24.515 19.618 52.120 50.009 2.111 4,1
19 P. Folena 24.967 23.023 1.944 7,8 F. Rodeghlero (LN) 26.625 30.026 34.367 28.446 60.992 58.472 2.520 4,1
20 D. Scantanburlo 31.322 27.033 4.289 13,7 G. Bosello (LN) 29.022 33.648 29.686 25.690 58.708 59.338 -630 -1,1
21 G. Frlgato 33.815 35.492 -1.677 -5,0 L. Ballotti (Polo) 29.709 32.531 14.191 11.035 43.900 43.566 334 0,8
22 G. Azzalln (Progr) 30.061 39.093 -9.032 -30,0 P. D. Errlgo (Polo) 32.479 33.101 17.661 11.292 50.140 44.393 5.747 11,5

Veneto 2 (province di Treviso, Belluno, Venezia)
1 G. Castellani 34.357 34.767 -410 -1,2 G. Supplej (Polo) 25.734 27.388 12.169 11.293 37.903 38.681 -778 -2,1
2 C. De Piccoli 39.498 40.779 -1.281 ■3,2 E.V. Ancona (Polo) 29.561 30.847 16.588 15.301 46.149 46.148 1 0,0
3 F. Sonato (Progr) 34.263 43.313 -9.050 -26,4 P. Scarpa Bonazza (Polo) 27.300 25.914 21.042 16.135 .48.342 42.049 6.293 13,0
4 G. La Malfa 34.888 36.883 -1.995 -5,7 F. Gambate (LN) 29.068 31.680 30.795 27.495 59.863 59.175 688 1,1
5 P. Peruzza 34.463 36.312 -1.849 ■5,4 G. Godine (Polo) 30.396 32.364 20.349 18.156 50.745 50.520 225 0,4
6 R. Bastlanetto 27.031 26.629 402 1,5 M. Pezzoll (Polo) 29.953 31.206 22.704 22.383 52.657 53.589 -932 -1,8
7 M. Basso 32.190 29.150 3.040 9,4 L. Leonardelll (Polo) 27.726 30.710 19.831 20.340 47.557 51.050 -3.493 -7,3
8 A. Vlgnerl 35.216 35.171 45 0.1 G. Selva (Polo) 33.012 34.902 26.689 25.678 59.701 60.580 -879 -1,5
9 R. Marchetto 20.330 19.930 400 2,0 M. Mlchlelon (LN) 19.093 20.452 36.574 37.774 55.667 58.226 -2.559 -4,6
10 A. De Marchi 24.427 22.503 1.924 7,9 L. Dussln (LN) 22.349 25.159 38.624 38.068 60.973 63.227 -2.254 -3,7
11 M. Menegon 27.239 26.715 524 1,9 G. Covre (LN) 26.404 29.610 40.523 38.317 66.927 67.927 -1.000 -1,5
12 P. Damlan 24.662 22.672 1.990 8,1 G, Dussln (LN) 24.703 27.539 42.568 41.777 67.271 69.316 -2.045 ' -3,0

' 13 P. Garna 21.195 20.082 1.113 5,3 P. Bampo (LN) 24.222 25.074 26.678 27.176 50.900 52.250 -1.350 -2,7
14 G. Trento 25.445 20.271 5.174 20,3 F. Calzavara (LN) 15.900 19.554 31.586 33.224 47.489 52.778 -5.289 -11,1
15 R. Zanatta 22.633 21.717 916 4.0 G. Dozzo (LN) 24.308 26.644 45.684 44.704 69.992 71.348 -1.356 -1,9

totale Veneto 1.062.667 1.044.068 19.774 1,9 1.013.811 1.115.675 1.031.165 928.182 2.044.966 2.043.757 1.209 0,1

eletti del centro-sinistra
eletti del centro-destra
eletti della Lega Nord
diff. = scarto tra voti al candidato (magg) e voti allo schieramento di appartenenza (prop)
var% = variazione percentuale tra voti al candidato (magg) e voti allo schieramento di appartenenza (prop)



Tab. 14 - VENETO. Elezioni regionali 2000. Voti alle liste regionali e alle liste provinciali, per collegio.

Centro-Sinistra Centro-Destra
liste reg. liste prov. var.% liste reg. liste prov. var.%

VII Circoscrizione ■ VENETO 1
1 Verona Ovest 28.129 22.404 20,4 42.246 39.973 5,4
2 Verona Est 32.228 25.736 20,1 40.478 38.239 5,5
3 Bussolengo 20.549 15.879 22,7 43.953 42.010 4,4
4 S. Martino Buon Albergo 21.391 16.358 23,5 45.487 43.469 4,4
5 S. Giovanni Lupatoto 20.477 15.606 23,8 45.080 43.116 4,4
6 Villafranca di Verona 20.447 16.295 20,3 44.417 42.964 3,3
7 Legnago 22.034 16.594 24,7 39.923 37.487 6,1
8 Vicenza 31.481 22.867 27,4 41.652 37.784 9,3
9 Bassano del Grappa 25.271 18.391 27,2 49.958 47.398 5,1

10 Thiene 28.350 19.841 30,0 45.416 42.000 7,5
11 Arzignano 23.469 17.087 27,2 48.448 45.501 6,1
12 Schio 31.683 23.102 27,1 42.785 39.975 6,6
13 Dueville 21.506 15.510 27,9 47.544 44.363 6,7

14 Padova Ovest 33.661 26.126 22,4 35.960 33.194 7,7

15 Padova Est 35.517 27.320 23,1 36.393 32.783 9,9
16 Este 26.882 20.630 23,3 39.115 37.161 5,0
17 Piove di Sacco 28.904 , 22.269 23,0 40.935 38.402 6,2
18 Albignasego 26.541 19.548 26,3 39.454 36.872 6,5
19 Cittadella 24.611 18.387 25,3 47.446 45.354 4,4

20 Vigonza 28.693 21.545 24,9 48.032 45.685 4,9
21 Rovigo 30.271 24.847 17,9 36.635 34.481 5,9
22 Adria 33.469 27.905 16,6 37.059 34.364 7,3

Vili Circoscrizione - VENETO 2
1 Venezia - S. Marco 29.486 18.555 37,1 23.525 19.587 16,7

2 Venezia - Mestre 36.951 23.253 37,1 29.340 24.428 16,7

3 Venezia - Mira 41.113 28.251 31,3 28.570 24.697 13,6

4 Mirano 37.215 27.103 27,2 38.207 35.674 6,6

5 Chioggia 33.198 26.877 19,0 36.338 34.859 4,1
6 Venezia - S. Donà di Piave 27.909 18.598 33,4 38.087 34.232 10,1

7 Portogruaro 25.930 20.319 21,6 34.786 33.605 3,4

8 Treviso 33.490 24.154 27,9 40.530 36.493 10,0

9 Vittorio Veneto 22.791 17.644 22,6 36.479 35.447 2,8

10 Castelfranco Veneto 23.963 15.395 35,8 45.622 41.266 9,5

11 Oderzo 28.786 19.969 30,6 46.593 42.875 8,0

12 Conegliano 25.600 18.327 28,4 44.781 41.340 7,7

13 Belluno 22.009 16.708 24,1 29.445 26.022 11,6

14 Feltre 26.125 20.776 20,5 27.156 24.266 10,6

15 Montebelluna 25.313 18.520 26,8 50.299 46.551 7,5

Veneto 1.035.443 768.696 25,8 1.488.174 1.383.917 7,0
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Fig. 1 - VENETO Elezioni 1994-2000. Voti agli schieramenti 
(% su voti validi).
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Flg. 2 - VENETO. Elezioni 1994-2000. Voti agli schieramenti (% su elettori) e astensioni.
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Flg. 3 - VENETO. Elezioni 1994-2000. Voti al partiti maggiori 
(% su voti validi).
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Fig. 4 - VENETO. Elezioni 1994-2000. Voti ai partiti maggiori (% su elettori) a astensioni.
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Fig. 5 - VENETO 1. Elezioni politiche 1994 (Camera: prop). Voti validi agli schieramenti, 
per collegio.

■ c-s ■ c-p

Fig. 5 - VENETO 2. Elezioni politiche 1994 (Camera: prop). Voti validi agli 
schieramenti, per collegio.

«C-S ■C-D |

Fig. 7 - VENETO 1. Elezioni regionali 1996. Voti validi agli schieramenti (liste prov.), 
per collegio.

■ C-S «C-D ]

Fig. 8 - VENETO 2. Elezioni regionali 1995. Voti validi agli schieramenti 
(liste prov.), per collegio.
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Fig. 9 - VENETO 1. Elezioni politiche 1996 (Camera: prop). Voti validi agli schieramenti, per collegio.

Flg. 10 - VENETO 2. Elezioni politiche 1996 (Camera: prop). Voti validi agli 
schieramenti, per collegio.

Flg. 11 - VENETO 1. Elezioni europee 1999. Voti validi agli schieramenti, per collegio.

: «C-S ■C-DÌ

Flg. 12 - VENETO 2. Elezioni europee 1999. Voti validi agli schieramenti, 
per collegio.
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Fig. 13 - VENETO 1, Elezioni regionali 2000. Voti validi agli schieramenti (liste prov.), 
per collegio.

Flg. 14 - VENETO 2. Elezioni regionali 2000. Voti validi agli schieramenti

Flg. 15 - VENETO. Elezioni regionali 2000. Voti ai candidati e agli 
schieramenti.

Paper Ires 27



Flq 16 - VENETO 1 Collegio 14 (Padova Ovest) 
Voto agli schieramenti (7. su elettori) e astensioni
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Fig 19 - VENETO 1 Collegio 22 (Adria) Voto agli 
schieramenti (’A su elettori) e astensioni.
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Fig. 20 - VENETO 2. Collegio 1 (Venezia centro 
storico). Voto agli schieramenti (% su elettori) e 

astensioni.

Fig. 21 - VENETO 2. Collegio 2 (Venezia Mestre). 
Voto agli schieramenti (% su elettori) e astensioni.
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Flq. 22 - VENETO 2 Collegio 3 (Venezia Mira). Voto 
agli schieramenti (7, su elettori) e astensioni
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Fig. 23 - VENETO 2. Collegio 5 (Chioggla). Voto agli 
schieramenti (% su elettori) e astensioni

Fig. 24 - VENETO 2 Collegio 14 (Feltre). Voto agli 
schieramenti (% su elettori) e astensioni



APPENDICE CARTOGRAFICA
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LA CARTOGRAFIA DEL VOTO (1994-2000)

Tavole a colori

Tav. 1 - VENETO. Elezioni politiche 1994 (Camera) : schieramento, vincente per collegio

Tav. 2 - VENETO. Elezioni regionali 1995 (liste provinciali): schieramento, vincente per collegio

Tav. 3 - VENETO. Elezioni politiche 1996 (Camera) : schieramento, vincente per collegio

Tav. 4 - VENETO. Elezioni europee 1999: schieramento, vincente per collegio

Tav. 5 - VENETO. Elezioni regionali 2000 (liste provinciali): schieramento, vincente per collegio

Tav. 6 - VENETO. Elezioni regionali 2000: il voto alla lista “Cacciari per il Veneto”, per collegio

Tav. 7 — VENETO. Elezioni regionali 2000differenza tra i risultati della lista regionale “Cacciari per

il Veneto” e i risultati della coalizione di centro-sinstra, per collegio

Tav. 8 - VENETO. Elezioni regionali 2000: il voto ai DS, per collegio

Tav. 9 - VENETO. Elezioni regionali 2000: il voto alla lista regionale “Per il Veneto”, per collegio

Tav. 10 - VENETO. Elezioni regionali 2000: differenza tra i risultati della lista regionale “Per il

Veneto” e i risultati della coalizione di centro-destra, per collegio

Tav. 11 - VENETO. Elezioni regionali 2000: il voto a FI, per collegio

Tav. 12 - VENETO. Elezioni regionali 2000: il voto alla LN, per collegio

Tav. 13 - VENETO. Elezioni regionali 2000: le astensioni, per collegio

Tav. 14 - VENETO. Elezioni regionali 2000: variazioni percentuali nelle astensioni (1996/2000), per

collegio
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VENETO - Collegi elettorali della Camera dei deputati

VII Circoscrizione- VENETO 1

1-1 Verona Ovest
I-2 Verona Est
I-3 Bussolengo
I-4 S. Martino Buon Albergo
I-5 S. Giovanni Lupatoto 
I-6 Villafranca di Verona 
I-7 Legnago 
I-8 Vicenza
I-9 Bassano del Grappa 

1-10 
1-11 
1-12 
1-13 
1-14 Padova Ovest 
1-15 Padova Est 
1-16 Este 
1-17 Piove di Sacco 
1-18 Albignasego 
1-19 Cittadella 
I-20 Vigenza 
1-21 Rovigo 
ì-22 Adria

Thiene 
Arzignano 
Schio 
Dueville

11-13

11-14

II-9

11-12
1-10 11-15

1-9
II-7II-11

11-101-12

1-19 11-6
1-201-3 1-8

II-4
Vili Circoscrizione- VENETO 2II-l

II-3

1-5 1-18
1-6 1-17

1-16
1-7 II-5

1-221-21

1-11
1-13

11-1 Venezia - S. Marco
II-2 Venezia - Mestre
II-3 Venezia - Mira
II-4 Mirano
II-5 Chioggia
II-6 Venezia - S. Dona di Piave

,11-7 Portogruaro
II-8 Treviso
II-9 Vittorio Veneto

11-10 Castelfranco Veneto
11-11 Oderzo
11-12 Conegliano
11-13 Belluno
11-14 Feltra
11-15 Montebelluna
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Tav. 1 - VENETO. Elezioni politiche 1994 (Camera): 
schieramento vincente, per collegio.



Tav. 2 - -VENETO. Elezioni regionali 1995 (liste provinciali): 
schieramento vincente, per collegio.



Tav. 3 - VENETO. Elezioni politiche 1996 (Camera): 
schieramento vincente, per collegio.



Tav. 4 - VENETO. Elezioni europee 1999'- 
schieramento vincente, per collegio.
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Tav. 5 - VENETO. Elezioni regionali 2000 (liste provinciali): 
schieramento vincente, per collegio.
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Tav. 6 - VENETO. Elezioni regionali 2000'-
il voto alla lista regionale "Cacciari per il Veneto", per collegio.
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Tav. 7 - VENETO. Elezioni regionali 2000:
differenze tra i risultati della lista regionale “Cacciari per il Veneto" e i 
risultati della coalizione di centro-sinistra.
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Tav. 8 - VENETO. Elezioni regionali 2000: il voto ai OS, per 
collegio.
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Tav. 9 - VENETO. Elezioni regionali 2000:
il voto alla liste regionale "Per il Veneto", per collegio.
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Tav. 10 - VENETO. Elezioni regionali 2000:
differenze tra i risultati della lista regionale "Per il Veneto" e i 
risultati della coalizione di centro-destra.
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Tav. 11- VENETO. Elezioni regionali 2000: 
il voto a FI, per collegio.



Tav. 12 - VENETO. Elezioni regionali 2000: 
il voto alla Lega Nord, per collegio.



Tav. 13 - VENETO. Elezioni regionali 2000:
distribuzione delle astensioni, per collegio.
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Tav. 14 - VENETO. Elezioni regionali 2000: 
diferenze percentuali nelle astensioni (1996/2000), per collegio.



ANALISI DEI COLLEGI DEL VENETO

Prima ipotesi: i candidati sono importanti

Una delle caratteristiche delle ultime elezioni regionali è che il numero di elettori veneti che 
hanno espresso un voto valido per le liste dei partiti è decisamente inferiore (2.291. 239) al 
numero di elettori che hanno espresso un voto valido per i candidati (2.708.306). La differenza è 
rilevante (409.987 che costituisce il 15,1% dei voti validi ai candidati e il 10,7% del totale degli 
elettori) e costituisce quasi un partito a sé che si aggiunge al 29,6% di non votanti per i candidati 
(astensione più schede bianche e schede nulle). Percentuali analoghe (di non votanti per i partiti 
e votanti per i candidati) si sono riscontrate solo in Piemonte e Lombardia e queste percentuali 
di differenza tra voti alle liste regionali e voti alle liste provinciali è la riprova del fatto che, 
sicuramente per il Nord, probabilmente anche per altre aree, il candidato ha un ruolo 
fondamentale nella conquista del voto. La riforma elettorale regionale ha funzionato sin da 
subito in presenza di un candidato forte. In questo caso, Massimo Cacciari cui sono andati oltre 
250 mila di questi 417 mila voti non espressi per le liste.

Lo stesso è noto per la riforma elettorale dei Comuni dove è ampiamente risaputo che il 
ruolo del candidato è molto rilevante. Quello che è meno risaputo è che, a volte, è molto 
rilevante anche la presenza di un candidato di prestigio o particolarmente apprezzato 
dall’elettorato anche come capolista di un partito. La prova di questa circostanza è stata 
ottenuta, sempre nel Nordest, nella vicina Lombardia, esattamente a Brescia, nel 1994. A quelle 
elezioni comunali si presentava, come sindaco, Mino Martinazzoli e come candidato capolista 
del PDS l’ex sindaco (dal 1992 al 1994) Paolo Corsini. Quelle elezioni comunali del 1994 sono 
state, tra l’altro, importanti perché misero alla prima volta alla prova l’alleanza dell’ulivo e 
aprirono la strada alla candidatura di Prodi a Capo del Governo per il Centrosinistra.

Come è noto, mentre gli sconfitti del 1994 (PPI e PDS) discutevano se mettersi insieme 
costituendo un unico polo e con quale candidato leader presentarsi (Prodi e D’Antoni erano i 
contendenti di allora), il Comune di Brescia entra in crisi e si indicono nuove elezioni per 
l’autunno dello stesso anno. Uno dei candidati possibili alla carica di Sindaco è Mino 
Martinazzoli e la proposta di alleanza tra PPI e PDS viene avanzata come possibile strategia da 
verificare nel Comune di Brescia, prima di lanciare la coalizione nazionale, guidata da Prodi e 
denominata Ulivo. Le elezioni comunali vengono vinte da Martinazzoli contro un candidato 
della Lega, Vito Gnutti, che si era dimesso da ministro del governo Berlusconi per candidarsi. 
La prova più che positiva di Martinazzoli porta al lancio della nuova coalizione guidata da 
Prodi.

Vediamo, nel dettaglio, le elezioni di Brescia la cui analisi non è stata mai pubblicata: dal 
1992, circa, era sindaco di Brescia, secondo la vecchia legge e con scarsi poteri, Paolo Corsini 
del PDS. La sua strategia da sindaco (trasparenza e dialogo con tutti, compresi gli elettori della 
Lega) era piaciuta a molti e questi molti, pur non appartenendo al suo partito o al PPI, lo 
avevano votato come capolista dei PDS alle comunali del 1994 che portano alle elezioni di 
Martinazzoli. Paolo Corsini ottiene oltre 10.000 voti di preferenza, qualificandosi, da solo, come 
quarto “partito” della città. Una analisi di quelle elezioni, basata sull’analisi dei fattori applicata 
ai dati di sezione elettorale, mostra che quei voti di Corsini provengono, rispetto al 1992, da 
PDS, PSI e Lega Nord. Rispetto al 1994, il Corsini “partito” si colloca in mezzo agli stessi tre 
partiti, i quali sono più distanziati da lui, in termini di spazio fattoriale. Questo vuol dire che 
parte dei voti di quei partiti del 1992 si sono riversati sulla sua persona. E siccome uno di quei 
partiti è il PDS, nelle cui file milita Corsini, questo vuol dire che solo una parte delle 
componenti del PDS lo vota: solo un terzo delle sue preferenze vengono, infatti, da questo 
partito.
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Per quanto riguarda il PPI, il partito di Martinazzoli, da lui fondato, perde molti voti rispetto 
al 1992 e si presenta, incolore, al centro dello schieramento di tutti i partiti, come se esprimesse 
un voto residuale, privo di reale identità o ancora in cerca di identità. Invece, Forza Italia e AN 
si presentano molto vicine tra loro, mentre la Lega Nord, che normalmente si contrappone 
decisamente agli astenuti totali (o non voto totale: astenuti, più schede bianche e nulle), per la 
prima volta si presenterà in posizione ortogonale agli astenuti totali. L’analisi dei fattori mostra 
che è proprio il voto di preferenza a Corsini a spostare la Lega dalla posizione antitetica 
all’astensione.

Nell’analisi dei fattori, l’antitesi all’astensione è la posizione del maggiore impegno politico 
ed è per questo importante: il partito che vi si colloca è il partito che ha risentito meno 
dell’astensione, i cui elettori si sono astenuti di meno. Spesso vi si trovano piccoli partiti, come 
la Lega, Mani Pulite, o altro. Tra i partiti più grossi che occupano questa posizione vi è, a 
Brescia, quasi sempre la Lega. Tranne il partito delle preferenze a Corsini che, evidentemente, 
ha sottratto alle Lega, nella tornata che ha portato alla elezione di Martinazzoli, i voti dei più 
impegnati.

Le cose cambieranno ben presto, già nel biennio successivo. Dal 1994 al 1996, Corsini è 
vicesindaco e cerca di esprimere, è questa la storia che rapidamente si diffonde a Brescia, il 
proprio attivismo e il proprio impegno di sempre, mentre la voce popolare sostiene che 
Martinazzoli lo inviti continuamente alla calma, a non darsi troppo da fare, a non agitarsi. La 
conseguenza di quei due anni di non attività di Corsini come vicesindaco è che viene imbrigliato 
e perde tutti i voti personali che aveva ottenuto per il suo impegno. Nel 1996, quando si presenta 
come candidato in uno dei due collegi d Brescia, prende meno voti del candidato PDS dell’altro 
collegio, per quanto quest’ultimo fosse meno noto. Come conseguenza, nel 1996, l’analisi dei 
fattori presenta la Lega che si ricolloca nella posizione antitetica all’astensione totale.

Pochi commentatori politici hanno considerato la differenza tra voti ai candidati e voti ai 
partiti come fatto significativo delle elezioni politiche con il maggioritario. Tra questi pochi, 
certamente Arjuna Tuzzi, che ha considerato il problema in riferimento alle sue sei 
macroregioni politicamente omogenee (Nordovest, Nordest, Centro, CentroSud, Sud, Altri). 
Guardando alle tre elezioni del 1992, 1994 e 1996, e applicando per collegio una tecnica 
statistica detta Cluster Analysis, la dott.ssa Arjuna Tuzzi, in un saggio pubblicato nel volume, a 
cura di Gangemi e Riccamboni, dal titolo Elezioni della transizione (UTET 1997), mostra come 
si possano individuare varie realtà omogenee: il Nordest, che comprende il triveneto quasi per 
intero, più una parte della Lombardia a Nord di Milano; il Nordovest, che comprende 
Lombardia e Piemonte, più la Liguria, con esclusione della zona intorno a Genova e La Spezia; 
il Centro, costituito dalle zone rosse (Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Marche); il Centro 
Sud, costituito dal Lazio e dal Molise; il Sud; e le Isole. Queste ultime due aree, a causa 
dell’elevato tasso di astensionismo, potrebbero andare insieme come un’unica area omogenea, 
pur essendo le singole aree suddivise tra CentroDestra e CentroSinistra a macchie di leopardo.

Dalla sua analisi risulta che (le percentuali che seguono sono calcolate sul totale degli aventi 
diritto al voto e sono, quindi, immediatamente comparabili): le differenze tra risultati del voto 
con la scheda maggioritaria e quelli del voto con la scheda proporzionale alla Camera, nel 1994 
e nel Nordest, è stata del +1,5% per il Polo (risultato di un +1,9 nei collegi dove i candidati sono 
stati più votati delle liste e un -0,4 dove è successo il contrario); del -0,2% per i Progressisti 
(risultato di +0,4 e -0,6), del -1,0% per il Patto per l’Italia (risultato di +0,3 e - 1,3); del +0,5% 
per AN (risultato di +0,7 e -0,1). Nel 1996 e sempre nel Nordest, la stessa differenza risulta 
essere stata: -2,7% per il Polo (risultato di -2,7 e +0,0); +1,3% per L’Ulivo (risultato di +1,4 e - 
0,2); +1,6% per la Lega Nord (risultato di +1,8 e -0,1); -4,2% per i progressisti (risultato di un - 
4,2 e 0,0). Va, inoltre, ricordato che queste percentuali sono medie e che, quindi, vi sono dei 
collegi in cui i candidati perdono e guadagnano di più rispetto alle medie positive e negative.

Nel giro di appena due anni, il differenziale tra voto di lista e voto ai candidati alla Camera è 
aumentato e niente impedisce di pensare che aumenti ancora nelle elezioni del 2001, dopo altri
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cinque anni in cui vi sono state elezioni di ogni tipo che hanno abituato a distinguere il voto al 
partito dal voto al candidato. Inoltre, questo differenziale non è l’unico strumento con il quale si 
dovrebbe misurare il peso del candidato rispetto al partito. Alcuni candidati fanno, infatti, da 
traino al partito aumentando, in quota non computabile, il voto a questa o quella lista che lo ha 
candidato o fanno da fieno diminuendo il voto a questa o quella lista.

Seconda ipotesi: l’astensione è, parzialmente, recuperabile

Arjuna Tuzzi ha preparato, su mia richiesta, l’analisi diacronica del voto al Polo 
(composizione con cui presumibilmente si presenterà alle politiche del 2001), del voto al 
CentroSinistra e delle astensioni. Queste analisi diacroniche (solo due: la prima sul voto politico 
1994-96; la seconda sul voto regionale 1995-2000) permettono di valutare, in modo 
semplificato e intuitivo, il passaggio di voti da un cluster all’altro (vedi Fig. 1).

L’analisi diacronica va valutata confrontando le rette di regressione con la bisettrice. 
Quest’ultima è segnata come la riga, molto lunga che attraverso da un angolo all’altro la tabella; 
le rette di regressione sono quelle righe, più grosse, poste in mezzo ai punti di vari colori. La 
retta di regressione ha un coefficiente di regressione che, se superiore a 1 o più o meno uguale a 
1, ma con intercetta superiore a 1, indica che la retta di regressione si trova sopra la bisettrice e 
che quel cluster di punti ha guadagnato voti nel passaggio dalla prima alla seconda elezione. Se 
questo coefficiente è inferiore a 1 o più o meno uguale a 1, ma con intercetta inferiore a 1, la 
retta di regressione si trova sotto la bisettrice e questo indica che quel cluster di punti ha perso 
voti. Se la retta di regressione ha coefficiente 1 o quasi 1 e intercetta più o meno uguale a zero, 
si vede che la retta è vicinissima alla bisettrice e questo indica che quel cluster di punti non ha 
perso e nemmeno guadagnato voti.
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Ovviamente, qualche altra precisazione in senso tecnico andrebbe fatta, ma questo 
renderebbe più complicato il discorso e sarà risparmiata. L’ultima precisazione è che queste 
analisi si basano sulle figg. 1 e 2 calcolate su dati dei collegi della Camera nella Regione 
Veneto; quindi, su un totale di 37 casi.

L’analisi diacronica per le politiche 1994-96 indica che il Polo ha guadagnato molti voti, che 
il CentroSinistra ne ha persi di più di quelli guadagnati dal Polo e che il resto dei voti, più o 
meno un terzo dei voti persi, sono andati all’astensione (vedi Fig. 2). Dal momento che la Lega 
nel 1994 aveva avuto relativamente pochi voti e che, nel 1996, aveva avuto molti più voti, 
l’ipotesi è che gran parte di questo aumento di voti sia dovuto alla Lega. Il fatto, inoltre, che nel 
1996 la Lega si presenti, nell’analisi dei fattori cui si è già accennato, in posizione antitetica 
rispetto al voto non valido, porterebbe a ipotizzale un passaggio più complesso dei voti dal 
CentroSinistra al Polo: i voti persi dal CentroSinistra sarebbero andati all’astensione, mende i 
voti guadagnati dalla Lega verrebbero, in patte, dall’astensione.

Fig. 2 - VENETO. Analisi diacronica 1994-1996

Se questo è vero, l’ipotesi successiva è che la scelta dei candidati da parte della Lega, unico 
schieramento che coincideva con un partito e, quindi, unico schieramento interamente Ubero 
nella scelta delle candidature, ne abbia favorito il successo. Del resto, pur con le contraddizioni 
relative al fatto che, in ogni collegio, i militanti della Lega erano pochi e non tutti hanno 
partecipato alle selezioni, la Lega ha ampiamente pubblicizzato in ogni collegio il fatto che ogni 
candidato è stato selezionato con il metodo delle primarie. Inoltre, la campagna elettorale di 
molti candidati della Lega si è sviluppata sull’argomento che i candidati della Lega erano del 
collegio o vicini al collegio, mentre quelli degli altri due schieramenti erano stati catapultati 
d’imperio in collegi nei quali non erano mai stati prima e di cui non sapevano praticamente 
niente.

Questo, ovviamente, è solo un aspetto del problema perché la Lega ha ùnpostato bene la 
propria campagna elettorale con le parole d’ordine "Roma-Polo" e "Roma-Ulivo" ad indicare 
che quei due schieramenti erano lontani dai problemi locali del collegio. Per questa analisi, 
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avendo già trattato il problema subito dopo le elezioni del 1996, rimando ad altro scritto 
(Gangemi 1997).

L’analisi diacronica per le regionali 1995-2000 (Fig. 1) segnala che il Polo ha perso 
pochissimi voti, che il CentroSinistra ne ha persi molto di più e che tutti questi voti siano andati 
a ingrossare l’astensione. Del resto, l’astensione dal 1995 al 2000, è aumentata dal 14,7% sul 
totale degli elettori al 24,4%, cioè di quasi il 10 per cento. Il non voto è aumentato, invece, del 
solo 7,5%, anche se è comparso il 10,7% di elettori che hanno votato solo i candidati e non 
hanno votato le liste. Un secondo particolare da rilevare, è l’inclinazione della retta di 
regressione relativa al CentroSinistra: mentre le altre due sono, più o meno parallele, alla 
bisettrice, questa ha inclinazione diversa. Questa inclinazione indica che il CentroSinistra ha 
perso più voti dove è più forte e ne ha perso di meno dove è più debole.

La conclusione, e ipotesi dalla quale far partire l’interpretazione dei dati che ci è stata 
richiesta, è che sia il voto alla Lega del 1996 sia il voto personale a Cacciari nel 2000 
dimostrano che una parte dei voti degli astenuti si possono recuperare e che un ruolo importante 
per recuperarli può essere svolto dai candidati.

Interpretazione dei dati: astensione e sbriciolamento del Centro

I dati su cui ci è stato chiesto di lavorare (elezioni politiche del 1994 e del 1996; elezioni 
regionali del 1995 e del 2000) richiedono una base interpretativa che consideri il problema del 
comportamento elettorale non tanto alla luce dei sondaggi (la cui validità è di breve durata, 
cercando essi di cogliere aspetti superficiali quali la esplicita preferenza di voto), quanto alla 
luce di precedenti ricerche che tocchino aspetti più di lunga durata. Di queste ricerche, per 
quanto io ne sappia, ne sono state fatte poche e a quelle poche mi riferirò.

Comincerei con la ricerca condotta a Belluno, alla fine del 1992, sul tema della Lega Nord, e 
poi concentrata sul tema del rapporto tra cattolici e Lega. Si trattava di una ricerca di più vasto 
raggio, coordinata dalla fondazione Micheletti di Brescia, e condotta da molti degli Archivi 
Storici della Resistenza. La ricerca era incentrata su un questionario basato su ipotesi 
interpretative che, allora, andavano per la maggiore e che, ancora, vengono periodicamente 
riprese. Le ipotesi attribuivano il successo della Lega a tre fattori:

1) il populismo dei leader della Lega (interpretazione che attribuiva alle capacità 
demagogiche di Bossi il successo in voti);

2) il razzismo o etnicismo latente di parte della popolazione settentrionale (interpretazione 
che scaricava su difetti degli elettori il successo elettorale);

3) la crisi della rappresentanza delle forze politiche tradizionali (interpretazione che, 
finalmente, attribuiva a difetti della classe politica di governo e di opposizione tradizionale il 
successo elettorale della Lega).

Questi questionari, in questa versione, non hanno prodotto alcun risultato, né potevano 
produrlo, dato che richiedevano una adesione stereotipata che risultava, alla fine, 
contraddittoria. Chiedevano quella adesione che si concede, normalmente, nei sondaggi e che 
nei sondaggi non risulta contraddittoria solo perché i sondaggi sono monotematici (e basati su 
poche superficiali domande).

Il questionario di Belluno è risultato capace di produrre risultati, ed è stata l’unica provincia 
che ne ha forniti, perché le ipotesi del questionario di partenza sono state sostituite da una 
diversa serie di ipotesi, esattamente tre, incentrate su una specificazione delle diverse forme che 
aveva assunto il problema della crisi della rappresentanza:

3a ) la crisi fiscale, cioè la percezione diffusa che alcune categorie sociali si appropriassero in 
modo parassitario, a Roma o in Meridione, di reddito prodotto al Nord;

3b ) la crisi morale, cioè la percezione diffusa che i politici abbiano derogato dalla loro 
funzione pianificatrice e razionalizzante, l’unica che consenta loro un ruolo produttivo, per 
svolgere un ruolo di intermediazione parassitarla;
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3c) la crisi culturale, cioè la percezione istintiva, di molti elettori settentrionali, che la cultura 
dei partiti italiani fosse gravemente in ritardo nel considerare i nuovi problemi posti, a livello 
locale, dalla globalizzazione.

Indagando tra gli elettori bellunesi sulla base di queste tre nuove ipotesi, si è arrivati a capire 
che si poteva contrastare la Lega, in quella che allora veniva presentata come la provincia più 
leghista d’Italia, sposando la causa del federalismo, in modo non di maniera e nemmeno in 
modo da dare l’impressione che si stesse imitando o inseguendo la Lega sui suoi temi. Questo è 
stato quanto, esattamente, è stato poi fatto da Fistarol sia nel 1993, alla sua prima elezione come 
sindaco di Belluno, quando ancora i risultati di questa ricerca non erano stati resi pubblici, sia 
nel 1997, alla sua seconda elezione (con i due terzi dei voti), quando i risultati della ricerca 
erano noti già da tempo.

La conclusione più stupefacente di quella ricerca è nata, quasi per caso, da una specie di 
"errore" che ha portato a intervistare, violando il principio dell’unicità del fundamentum 
divisionis, accanto alle varie categorie sociali (studenti, operai, etc.), la categoria dei cattolici. I 
cattolici in quanto tali sono emersi come i più significativamente attratti dalla Lega e la 
percentuale più elevata in assoluto (1’86%) si era dichiarata a favore della separazione tra credo 
religioso e impegno politico, tra pratica religiosa e idee politiche. In questo modo, essi 
ammettevano di considerare superata l’esperienza della DC e spesso ammettevano persino che 
la DC occupasse il posto che aveva sempre occupato al centro dello schieramento politico, non 
tanto perché espressione di un credo religioso, quanto per le sue posizioni politiche. Posizioni 
politiche che, in quegli anni, i cattolici si apprestavano ad abbandonare nella illusione di 
ritrovarle altrove, ma soprattutto nella Lega.

A questa conclusione la ricerca arrivava presentando la storia politica del Veneto e del 
Nordest dal Risorgimento in poi. Una storia che è cominciata con un dibattito, su una rivista del 
Risorgimento, tra Cattaneo e Zanardelli e che era iniziata, in Veneto, con la scuola di 
Messedaglia (Lampertico, Morpurgo e Luzzatti), per poi essere proseguita dai cattolici del PPI e 
della DC (fino a Bisaglia che aveva notato lo scollamento tra società civile e partito dei cattolici 
e aveva cercato di porvi rimedio, venendone impedito dalla morte prematura). La tesi, desunta 
dalla storia, e solo a posteriori confermata dalla ricerca era che, così come il modello veneto non 
era nato con la DC, era altrettanto possibile che non morisse con questo partito e che venisse 
ereditato da un altro partito. Allora, questo partito sembrava poter essere la Lega Nord, nel 1994 
è sembrato poter essere Forza Italia, mentre nel 1996 è tornato a essere, in parte, la Lega (con la 
eccezione del 1999, elezioni europee, in cui qualcuno si è illuso che potesse essere la Lista 
Bonino).

Questa tesi storica, non ancora confermata da alcuna ricerca, nel giugno del 1992, alla 
Fondazione Corazzin di Mestre, era stata proposta a esponenti politici della DC, con l’aggiunta 
di una predizione: perdendo l’egemonia politica nel Nordest, dove più forte era il sentimento di 
appartenenza della DC al mondo cattolico, il re si presentava nudo agli occhi degli elettori di 
tutta Italia, perdeva la base della propria identità e rischiava di crollare sul piano politico; veniva 
aggiunto che, conoscendo il trasformismo del Meridione e la forte componente trasformista 
presente nella DC meridionale, nel corso di un anno, la DC sarebbe potuta crollare in Meridione 
perché quello che avveniva in Settentrione, spesso anticipava di un anno analoghi fenomeni 
meridionali.

Era il momento quello in cui gli studiosi del settore parlavano di "meridionalizzazione della 
DC" e ne vedevano le radici in un lungo processo cominciato decenni prima, mentre i politici 
meridionali della DC si rivalevano su quelli settentrionali sostenendo di essere stati "più bravi" 
nel reggere l’urto della crisi di Tangentopoli. La predizione, ad alcuni sembrò azzardata, ad altri 
sembrò una occasione per tacitare i politici meridionali che, sulla presunzione di essere più 
bravi, già avanzavano pretese di ottenere più risorse di sottogoverno di quelle di cui usufruivano 
abitualmente. La conseguenza è stata che il capogruppo della DC al Senato, Antonio Gava, 
verso la fine di quell’anno, ha invitato alcuni relatori di quel convegno a un incontro al Senato 
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per parlare della possibile futura crisi della DC meridionale. L’incontro doveva essere realizzato 
nel mese di gennaio, ma fu rinviato, con telegramma, a data da destinare per l’avviso di garanzia 
ad Andreotti e allo stesso Gava. Quell’incontro non ci fu mai perché quella previsione, che al 
momento tutti consideravano non realistica, si rivelò anche troppo realistica e difettosa solo per 
difetto: il crollo ci fu in sei mesi e non nell’anno previsto.

Crollata la DC e spuntati anche troppi eredi (come il PPI, il Patto Segni, il CCD, etc.), 
comparsa Forza Italia a contendere il Centro dello schieramento alla Lega e al PPI, il problema 
centrale della politica elettorale italiana non è più stato quello dei cattolici (nella versione di 
cattocomunisti o di altro), ma quello dell’elettorato di Centro cui la DC aveva, così lungamente, 
dato rappresentanza politica. Le elezioni del 1994, con il nuovo sistema elettorale, maggioritario 
per tre quarti e centrato sui collegi uninominali, confrontate con i dati per collegi del 1992 (sulla 
base di una simulazione statistica, essendosi ancora votato con il proporzionale quasi puro), 
mostrano il destino degli elettori di Centro, più che il destino degli elettori cattolici.

Dalle analisi (compiute sempre con il metodo della analisi diacronica, di cui non riporto le 
figure perché molto più numerose e complicate delle due precedenti) emerge che, nel 1994, la 
Lega Nord ha sottratto molti voti, oltre a quelli che le aveva sottratto nel 1992, alla DC. Per 
questo, il Centro era diventato, in Settentrione, l’insieme degli elettori della DC e della Lega 
Nord. Questo Centro, nel 1994, ha sentito molto forte il richiamo di Forza Italia e, dalla DC e 
dalla Lega Nord, molti voti erano andati verso le liste di Silvio Berlusconi, insieme a molti voti 
dell’ex PSI. Contemporaneamente, molti voti della DC erano ancora andati alla Lega Nord, 
invece che al PPI, e avevano compensato la perdita di voti nei confronti di Forza Italia. Inoltre, 
il Patto Segni aveva ereditato non solo parte dei voti DC, ma anche voti liberali di Centro o ex 
socialisti. Il centro del 1992, costituito da DC e Lega, si era ristrutturato in un nuovo Centro 
affollato di molti partiti: PPI, Forza Italia, Lega Nord e Patto Segni.

Dalle ricerche condotte per collegio elettorale della Camera dal 1992 al 2000, 
indipendentemente dal tipo di elezione, si evincono le seguenti caratteristiche: il Veneto e il 
Nordest in genere sono contesi tra DC e Lega Nord nel 1992, quando si vota ancora con il 
proporzionale anche se l’analisi è stata condotta unificando i risultati per Comune in risultati per 
collegi della Camera; nel 1994, l’alleanza tra Forza Italia e la Lega porta a una preponderanza 
completa di questa alleanza su tutti i collegi del Nordest, come pure del Nordovest, con 
l’eccezione, in quest’ultima area, della zona intorno a Genova e La Spezia (entrambe in 
Liguria); nel 1995 alle regionali, quando la Lega e Forza Italia si presentano separate, la realtà 
del Nordest si presenta ugualmente frastagliata e contesa tra una forte presenza della Lega e di 
Forza Italia accanto alla possibilità del Centrosinistra di vincere in alcune aree per la divisione 
degli avversari: nel 1996, la situazione si complica ulteriormente, con una forte ripresa della 
Lega che vince nella maggioranza dei comuni e dei collegi del Veneto, lasciando Polo delle 
Libertà e Ulivo a dividersi gli altri collegi; nel 2000, alle elezioni regionali, la situazione 
ridiventa quella del 1994, con continua e costante prevalenza del Polo sul CentroSinistra.

Le elezioni regionali del 1995, sempre secondo la dott.ssa Tuzzi, avrebbero seguito 
l’andamento delle politiche del 1996, quando Lega e Polo si sono presentati separatamente; 
quelle del 2000, avrebbero seguito, invece, l’andamento delle politiche del 1994, quando Lega e 
Polo si sono presentati insieme.

A quanto sottolineato dalla Tuzzi, si può aggiungere la considerazione che, nel passaggio dal 
1992 al 1996, con proseguimento fino al 2000, si sarebbe verificato un flusso positivo di voti 
dal Centro e dalla Sinistra alla Destra e al Centro della Destra, mentre, sul piano politico, con 
procedimento inverso, alcuni esponenti della classe politica di Centro si sarebbero spostati, con 
movimento che è stato considerato trasformista, dal Centro della Destra al Centro della Sinistra. 
Per questo motivo, oggi, il Centro appare più vicino alla Sinistra di quanto appaia il 
CentroSinistra che, essendo identificato con quanti sono passati dalla opposizione al governo, 
viene considerato più vicino al CentroDestra del Centro.
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Questo andamento degli elettori sta aprendo varchi sempre più ampi nel consenso elettorale 
alla Sinistra e porta a risultati come quello di Guazzaloca a Bologna. Questo tipo di andamento 
si ripercuote, poi, anche sulle politiche. Tanto è vero che i voti ottenuti dalla Bartolini a 
Bologna, nei quartieri dell’ex collegio di Prodi, dove poi si è votato per la rielezione di Arturo 
Parisi, erano stati, rispetto a quelli ottenuti nel 1996 da prodi, 20.000 in meno che, 
presumibilmente, erano finiti in gran parte nell’astensione. Nelle suppletive del 1999, Parisi, a 
sua volta, è stato eletto con 25.000 voti in meno rispetto a Prodi. Quindi, ne ha persi 5.000 
rispetto alla Bartolini (metà andati a Rifondazione e l’altra metà all’astensione). Dal momento 
che le regionali hanno verificato un appesantimento della situazione nelle aree di confine (tipo 
Liguria e Nordest di Lombardia, secondo la suddivisione per aree della dott.ssa Tuzzi), si deve 
presumere che le prossime politiche presenteranno ulteriori cadute nelle aree di confine. A meno 
che....

A meno che non si verifichi un rilancio della coalizione del CentroSinistra attraverso un 
rilancio delle candidature che trasformino i collegi in campi di battaglia su candidati realmente 
di collegio, come per le elezioni a sindaco. Queste ultime, infatti presentano coefficienti di 
mobilità molto elevati e, normalmente, a favore dei candidati della Sinistra e del Centro.

Il voto in alcune città capoluogo e una Provincia del Veneto

A Padova, purtroppo, non è stato possibile ottenere, ai fini dell’analisi diacronica basata sul 
confronto tra retta di regressione e bisettrice, tutti i dati necessari: in particolare, è mancato il 
dato del numero totale di elettori per sezione. Questo non ha permesso di calcolare il non voto. 
In mancanza del dato circa il non voto al primo turno (viene solo dedotta l’astensione 
aggiuntiva, rispetto al primo turno, del secondo turno elettorale), le analisi si fanno, 
naturalmente, meno interessanti. Tuttavia, alcune cose risaltano con chiarezza: la DC e la Lega 
appaiono poste in antitesi nel 1992 e PPI e Lega ancora in antitesi nel 1994. Nel 1995, invece, 
alle regionali, il voto alla Lega si avvicina molto a quello del PPI, come se avesse perso tutti gli 
elettori più contrari al PPL Nel 1996, la Lega riprende la propria posizione anti PPI e questo 
vuol dire che i voti di protesta (vi sono intorno alla Lega appunto vari partitini di protesta) si 
sono riversati sulla Lega che si è presentata da sola contro tutti. Nel 1999, il voto a Zanonato al 
primo turno è quello che risulta più vicino all’astensione aggiuntiva e questo vuol dire che, degli 
astenuti al secondo turno, più persone vicine come elettorato a Zanonato si astengono piuttosto 
che votarlo. Al secondo turno, l’analisi fattoriale mostra che la Destro, che perde meno voti 
verso la protesta, recupera in pieno il voto di Scanagatta, Caserta e Gasperini.

A Verona, la Lega Nord appare, nel 1992, contrapposta al non voto, ma andando verso le 
elezioni politiche del 1994 e del 1996, si riporta in una posizione ortogonale, come se avesse 
recuperato elettorato che ha meno voglia di partecipare attivamente o mobilitarsi. Contrapposte 
al non voto troviamo sempre le liste giovani, tipo Rete, Patto per l’Italia, etc. Il PPI delle ultime 
due politiche e la DC della terzultima si trovano molto vicine nello spazio fattoriale, come se 
pescassero nello stesso elettorato. Inoltre, si presentano come antitetiche a Forza Italia che, 
almeno a Verona, non sembra essere la vera erede del voto democristiano. PDS e PCI appaiono 
contrapposti alla Lega, a mano a mano che questa si allontana dal punto di antitesi al non voto. 
La Lega, più di Forza Italia, sembra essere la vera erede della DC.

L’analisi è stata ripetuta per i comuni della provincia, nelle elezioni del 1994, 1995 e 1996, 
per verificare se si riscontrano le stesse tendenze. Si è riscontrato che la Lega Nord si presenta 
contrapposta a Rifondazione Comunista, mentre tutta l’area del mondo cattolico, dal PPI al 
Patto Segni e al CCD-CDU, si contrappone a Forza Italia e AN. In altri termini, Casini e 
Buttiglione pescano nel mondo cattolico un elettorato che, altrimenti, non seguirebbe Forza 
Italia.

Considerando, per il comune di Verona, anche le elezioni regionali e le elezioni europee del 
1994, la Lega appare molto vicina alla DC del 1990 (e questo conferma quanto appena detto che 
è la vera erede del voto democristiano), mentre le astensioni si collocano al centro del piano 
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fattoriale. Quest’ultimo particolare mostra che le astensioni al voto amministrativo e alle 
europee hanno caratteristiche diverse dal non voto alle politiche. Rifondazione Comunista e 
PDS, nel 1995, occupano lo stesso spazio fattoriale che il PCI occupava nel 1990. Il voto al 
PDS delle europee si caratterizza per essere più di centro rispetto alle altre elezioni. Il CCD, nel 
1995, assume una posizione isolata rispetto agli altri comportamenti di voto ed è certamente 
lontano dal voto a Forza Italia ed AN. La DC si posiziona in una posizione, nel 1990, che è 
contrapposta alla posizione di AN dello stesso anno. Tuttavia, il PPI e AN si presentano, nello 
spazio fattoriale, molto vicini tra loro nelle elezioni successive.

A Vicenza, capoluogo, ancora nel 1990, DC e PCI sono antitetici, in due zone opposte del 
grafico, mentre il PPI, cinque anni dopo, è a metà strada tra DC e PCI, vicino al CCD e all’ex 
Partito socialdemocratico. Rifondazione Comunista e PDS nel 1995, il PCI nel 1990, occupano 
uno spazio molto ristretto, in quanto sono vicinissimi tra loro (segno che hanno pescato poco o 
comunque poco elettorato eterogeneo rispetto a quello del PCI). A metà strada tra loro e l’ex 
PSDI, si colloca l’ex PSI. La Lega Nord si presenta isolata, in uno spazio a parte, antitetica al 
MSI e ai Verdi (sia quelli del 1990 che dei 1995). AN si colloca a metà strada tra MSI e DC.

Chiuderei quest’ultimo tipo di analisi con le ultime considerazioni su Venezia e, di 
conseguenza, sulle due elezioni in cui è risultato vincente Massimo Cacciari. Nel 1993, il voto 
di Cacciari, al primo turno, si presenta vicino a Rifondazione Comunista e al PDS. Nel secondo 
turno non si discosta molto da questa posizione. Più lontani tutti gli altri partiti della coalizione. 
Contrapposto al voto a Cacciari è il voto alla Lega Nord, al candidato della lega e al MSI. 
Ortogonale a entrambi è il voto non valido. Il voto non valido aggiuntivo del ballottaggio è più 
vicino alla Lega e al suo candidato che a Cacciari. Gran parte del successo di Cacciari si 
giustifica proprio con questa caratteristica: il candidato è riuscito a intercettare buona parte del 
voto antitetico all’astensione totale o non voto, il voto di partecipazione, e a impedire che questo 
si riversasse sulla Lega, come tendeva a fare proprio nel 1993. Il fatto che Cacciari si presenti 
vicino ai due partiti della Sinistra significa che egli ha trascinato questo voto verso quelle liste o 
che il suo voto è stata la somma di questi partiti, soprattutto.

Nel 1997, il voto a Cacciari si distanzia notevolmente da quello di Rifondazione Comunista e 
del PDS. Il PDS e Rifondazione si trovano contrapposti alla Lega, a Forza Italia e ad AN. 
Invece, l’astensione totale si colloca al centro del grafico fattoriale, come se, rispetto al 1993, 
avesse perso ogni caratterizzazione e fosse diventato un voto residuale. Presumibilmente, nel 
1997, Cacciari ha pescato ampiamente dall’astensione. La Lega non è contrapposta a Cacciari e 
questo vuol dire che Cacciari le ha sottratto voti.

Mettendo insieme i voti di lista 1993 e 1997, queste caratteristiche si evidenziano meglio: 
l’elettorato non votante si sposta notevolmente da un lato del grafico fattoriale al centro del 
medesimo, si sposta verso il centro anche il voto di PDS e Rifondazione, mentre quello della 
Lega si sposta dal centro e si presenta più verso gli estremi. Mettendo insieme i voti dei 
candidati, si nota che il maggiore scostamento, nel grafico, è rappresentato dal voto di Cacciari 
che si presenta quasi ortogonale tra 1993 e 1997 (questo vuol dire che acquista una forte 
componente di elettorato, nel 1997, con caratteristiche profondamente diverse rispetto a quello 
del 1993). Infine, cosa estremamente significativa, l’astensione totale o non voto del 1993 è 
molto vicina al voto Cacciari del 1997. Questo sta a indicare che il candidato Cacciari ha 
sottratto una forte quota di elettori dall’astensione. Per questo, l’astensione 1997 si presenta con 
caratterizzazioni più residuali e meno forti, in termini di schieramenti politici, e di conseguenza 
collocata verso il centro del grafico fattoriale.
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UN ASTENSIONISMO EVITABILE?

1. Introduzione

La partecipazione al voto misura la salute di un sistema politico, ma non è ancora chiaro 
come si debba interpretare questo indicatore in ottica storica e geografica. In molti Paesi europei 
la crescita dell’astensione viene considerata un sintomo di modernità e stabilità del sistema 
politico (Lanchester 1993), ma questa lettura rassicurante trova pochi sostenitori in Italia, dove 
l’astensionismo cresce proprio nei periodi di crisi del sistema politico (si veda, ad esempio, il 
dopo-Tangentopoli), nelle aree calde (si veda, ad esempio, nel Nordest e nelle aree di confine) e 
nelle aree meno moderne (si veda, ad esempio, nel Meridione). Gli schemi interpretativi, che 
hanno trovato sostenitori nel nostro Paese, si possono ricondurre a due grandi tipologie: 
l’astensionismo degli ignavi, o da mobilitazione-alienazione, che fa riferimento all’offerta 
politica dei partiti (si vedano, fra gli altri, Corbetta e Parisi 1994) e l’astensionismo degli 
iracondi, o da opinione-protesta, che fa, invece, riferimento alla domanda espressa dagli elettori 
(si vedano, fra gli altri, Caciagli e Scaramozzino 1983, Ferrarotti 1989).

A partire da analisi di tipo ecologico (collegi elettorali) dell’andamento dell’astensione e del 
voto non valido (schede bianche e nulle), le analisi statistiche (Tuzzi 1999b) permettono di 
intravedere nei risultati delle recenti elezioni gli effetti della legge elettorale (lo shock viene 
evidenziato soprattutto nell’andamento del voto non valido) e di riconoscere sul territorio i due 
tipi di astensionismo citati: forse più ignavi gli elettori appartenenti alle subculture “bianca” e 
“rossa” e quelli del Meridione, sicuramente iracondi gli elettori delle aree disposte ai margini 
della penisola: Roma è lontana, e non solo in senso metaforico. Non si trovano, invece, tracce a 
sostegno di un astensionismo dei soddisfatti.

Le analisi statistiche, applicate a dati di tipo ecologico, possono fornire solo elementi 
puramente indicativi, perché non sono in grado di individuare le motivazioni che stanno alla 
base della scelta di tanti elettori di non recarsi alle urne. Bisogna, inoltre, ricordare che 
l’astensionismo è un fenomeno articolato e complesso ed è pericolosamente semplicistico 
attribuire lo stesso nome a tanti comportamenti diversi. Quindi è sbagliato parlare di un “partito 
delle astensioni” (lo ha fatto di recente anche Indro Montanelli nella sua “Stanza” sul Corriere 
della Sera) perché non si possono assimilare gli astenuti a una qualche parte politica. 0 meglio, 
se si tenta di cercare un legame tra questo elettorato e quello dei partiti politici, si finisce con 
scoprire che lo spazio occupato da questi elettori è del tutto particolare. Chi non vota si colloca 
naturalmente al di fuori delle logiche dei partiti e, essendo un gruppo tutt’altro che omogeneo al 
proprio interno, non può neppure essere trattato come una vera e propria unità di analisi (Tuzzi 
1999a).

Il problema fondamentale è, quindi, riuscire a individuare le diverse motivazioni che stanno 
alla base dell’astensionismo e, in riferimento a queste tipologie, indagare su quali sono i legami 
tra queste motivazioni e le altre variabili rilevanti (la cultura d’appartenenza, l’estrazione 
sociale, l’orientamento politico, l’età, il sesso, etc.). Scopo che può essere perseguito solo 
attraverso indagini ad hoc basate sulle “vive” testimonianze di chi ha scelto liberamente di non 
recarsi alle urne ed è disposto a spiegarne le motivazioni.

2. Uno sguardo ai dati di sfondo

A prima vista può sembrare ozioso studiare l’astensionismo elettorale in un’area come il 
Veneto o il Nordest. Infatti, in queste zone il numero di persone che non si reca a votare si 
attesta a livelli nettamente inferiori alla media nazionale. Tuttavia se si approfondisce l’analisi 
dell’astensione in una prospettiva storica si trovano sorprese. A partire dal voto espresso nei 
collegi per l’elezione della Camera dei deputati in occasione delle elezioni politiche 1992 
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(stime), 1994 e 1996, è stata ottenuta una suddivisione dell’Italia (figura 1) in cinque 
macroregioni politicamente omogenee (Tuzzi 1997). A partire da queste nuove unità territoriali 
omogenee, si può osservare che, in occasione delle elezioni politiche, sebbene solo il Sud 
manifesti livelli di astensione al di sopra della media nazionale (tabella 1), il Nordest 
(macroregione costituita da 80 collegi della provincia di Trento e di buona parte delle regioni 
Veneto, Friuli e Lombardia) è l’area in cui l’astensione è cresciuta di più in termini relativi tra il 
1992 e il 1996.

Per quanto concerne il legame delle espressioni di voto (e non voto) con la presenza sul 
territorio delle tradizionali subculture “bianca” e “rossa”, si può affermare che, mentre nell’area 
rossa la strenua difesa dell’identità politica è riuscita a frenare la corsa al non voto (Caciagli 
1990), nell’area bianca questo non è stato possibile a causa della crisi della DC (Riccamboni 
1994), ma, rispetto all’entità del tracollo democristiano, c’è stata un’evidente azione di 
contenimento operata dalla Lega Nord (Diamanti 1993).

Tab. 1 - Crescita dell’astensione nelle cinque macroregioni politicamente omogenee dal 1992 
al 1996 (voto di lista proporzionale della Camera per le elezioni politiche)

Macroregioni n ° collegi 1992 1994 1996 Crescita media 
relativa 1992-94

Crescita media 
relativa 1994-94

Crescita media 
relativa 1992-96

Nordovest 85 9,8 9,9 13,1 1,6 33,7 35,5
Nordest 80 8,0 8,7 11,3 7,7 34,4 44,0
Centro 80 8,1 8,3 10,6 4,4 30,5 34,7
Centrosud 53 10,4 11,5 13,9 7,4 21,8 30,9
Sud 168 19,2 21,7 25,9 13,7 20,7 37,1
Altro 8 9,8 11,5 14,5 17,7 30,1 53,2
Italia 474 12,7 13,9 17,1 8,3 27,3 37,2

Volendo azzardare una previsione per le consultazioni politiche del 2001 sulla base dei 
risultati realizzati dal 1987 in poi1, si può arrivare a ipotizzare una percentuale di astenuti 
compresa tra il 13% e il 20% per il Veneto e tra il 20% e il 26% per l’Italia (figura 2). Ma è 
possibile che si tratti di dati ottimistici, in quanto numerose ricerche stanno evidenziando una 
crescente diffusione tra gli elettori di atteggiamenti di disaffezione ai riti del voto.

1 Andare più indietro nel tempo può avere senso, ma sappiamo che questo tipo di dati comporterebbe una 
sicura sottostima dei livelli, dovuta ai lunghi periodi in cui l’astensione si è mantenuta a livelli 
eccezionalmente bassi.

Per quanto concerne le elezioni amministrative (tabella 2), si può vedere che il Veneto ha 
sperimentato una notevole crescita dell’astensione: oltre 10 punti percentuali tra le regionali del 
1995 e quelle del 2000. La cartografia permette di apprezzare meglio l’andamento 
dell’astensione a livello di collegio in termini percentuali (figura 3 e figura 4), in termini di 
crescita assoluta (figura 5) e di crescita relativa (figura 6, base 100=1995

Tab. 2 - Andamento dell’astensione in Veneto e in Italia dal 1994 al 2000 (voto di lista 
proporzionale della Camera per le elezioni politiche e voto di lista provinciale per le elezioni 
regionali)

Politiche 1994 Regionali 1995 Politiche 1996 Regionali 2000

Veneto 8,8 14,7 12,0 25,9
Italia 13,9 18,7 17,1 27,0

In sintesi, la crescita in termini assoluti ha portato tutti i collegi oltre la soglia del 20% 
(eccetto i due collegi di Padova), con incrementi particolarmente consistenti nel vicentino e nel 
veronese. Se si guarda l’evoluzione in termini relativi, l’astensione è cresciuta un po’ meno 
dove già presentava livelli molto elevati (come nel Bellunese) e molti collegi hanno mostrato 
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tassi dell’ordine del raddoppio (Bassano del Grappa, San Donà di Piave, Bussolengo, San 
Martino Buon Albergo, Villafranca di Verona, Thiene, Arzignano, Schio, Dueville, Vigonza, 
Adria e Chioggia).

Volendo ottenere un’immagine grafica riassuntiva dell’andamento della crescita in ottica 
diacronica, si può utilizzare una regressione lineare dei livelli percentuali di astensione 
totalizzati nei collegi in occasione delle Regionali del 1995 e del 2000 (figura 7). Da questa 
analisi risulta chiaro che tutti i collegi hanno visto aumentare i propri livelli di astensione (tutti i 
punti si collocano al di sopra della bisettrice, la quale è la retta sulla quale si allineerebbero tutti 
i collegi qualora non avessero subito variazioni nelle due consultazioni elettorali). La retta di 
regressione segnala, inoltre, un aumento medio di circa 12 punti percentuali (intercetta) comune 
a tutti i collegi, ma più marcato per i collegi che partivano da livelli più bassi (il coefficiente 
angolare è lievemente inferiore a 1).

È evidente che la quota di astensione deve essere tenuta in considerazione anche nell’analisi 
dei risultati elettorali, anche se, allo stato attuale, non è ancora chiaro il legame esistente tra 
astensione e schieramenti vincenti. È noto che nelle aree a forte astensione la Lega Nord ricopre 
un ruolo fondamentale, ma, di certo, è difficile stabilire una relazione tra i due dati. I due 
fenomeni si attestano nelle stesse aree, è vero, ma come interpretare questo dato? La Lega è in 
grado di intercettare una parte dei voti destinati all’astensione e, quindi, di contenere la 
percentuale di astenuti, evitando che si attesti su valori ancora più alti? Oppure i leghisti sono 
gli unici elettori con abbastanza senso civico da recarsi alle urne, mentre i sostenitori degli altri 
partiti, sono invece gli ignavi che restano a casa? 0, ancora, le aree a elevata astensione sono 
semplicemente aree di diffusa protesta, che si manifesta attraverso il non voto o il voto alla Lega 
Nord?

È invece abbastanza chiaro il legame tra le scelte politiche della Lega Nord e i risultati 
conseguiti in Veneto dagli schieramenti di centro-destra e centro-sinistra. Se la Lega Nord 
partecipa per conto proprio, strappa una buona parte dei collegi agli altri due Poli (come nelle 
politiche del 1996, figura 8) o, nel caso ci sia un unico candidato regionale, rende 
territorialmente più equilibrato lo scontro tra i due schieramenti (come alle regionali del 1995, 
figura 9). Se si presenta alleata con il Polo alle politiche (come nel 1994, figura 10) o, di fatto, 
sostiene il candidato del Polo alle regionali (come nel 2000, figura 11) il risultato è scontato (ed 
è sorprendente soprattutto perché si tratta di elezioni avvenute a distanza di ben sei anni l’una 
dall’altra, ma che hanno prodotto il medesimo esito).

3. Chi si astiene e perché? Un approccio qualitativo

In questa seconda parte si vogliono presentare alcuni risultati provvisori ottenuti attraverso 
una ricerca sull’astensionismo elettorale basata su interviste aperte. La ricerca è, attualmente, 
ancora in corso di svolgimento. Pertanto sono state analizzate solo le prime 156 interviste, 
somministrate da studenti dell’università di Padova nel periodo maggio-luglio e nel mese di 
ottobre di quest’anno (tabella 3). Le interviste fanno riferimento all’astensione in occasione 
delle ultime elezioni amministrative (aprile 2000) e delle ultime elezioni politiche (aprile 1996). 
L’intervista a risposte aperte (la griglia è allegata in appendice) è stata ideata allo scopo di 
indagare sulle motivazioni che stanno alla base dell’astensionismo elettorale ed è stata 
somministrata a elettori veneti, che si dichiarano pubblicamente astensionisti (conoscenza 
personale, militanza in gruppi astensionisti, etc.).

Tab. 3 - Somministrazione delle interviste per periodo di tempo

Perìodo Frequenza Percentuale

maggio-luglio 2000 52 33,3
ottobre 2000 104 66,7
Totale 156 100,0
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Per quanto riguarda il metodo di reclutamento di questi rispondenti è necessario spendere 
alcune parole per argomentare le scelte effettuate. Quando si trattano argomenti potenzialmente 
“delicati” (threatening questions) è difficile seguire le abituali procedure di individuazione di 
campioni rappresentativi. Anzi, non avendo neppure a disposizione una lista con i dati strutturali 
degli individui appartenenti alla popolazione di riferimento (gli astensionisti) non ha neppure 
senso affrontare il problema in questo modo.

Tab. 4 - Composizione del campione per sesso

Frequenza Percentuale

femmine 61 39,1
maschi 95 60,9
Totale 156 100,0

Tab. 5 - Composizione del campione per classe d’età

Frequenza Percentuale

18-22 31 19,9
23-26 38 24,4
27-35 34 21,8
36-50 23 14,7
oltre50 29 18,6
Totale 155 99,4
Mancante 1 0,6

156 100,0

La tecnica scelta è un campionamento a pioggia, che affida il reclutamento dei rispondenti 
alla rete di conoscenze degli intervistatori. Questo modo di procedere comporta degli svantaggi, 
in quanto il campione diventa dipendente dal tipo di intervistatori impiegati (nel nostro caso si 
tratta di studenti universitari). Tuttavia ci permette di ottenere un congruo numero di interviste, 
perché una persona è più disponibile a confidarsi con una persona di propria conoscenza, 
piuttosto che rispondere a uno sconosciuto attraverso un contatto di tipo telefonico. Con 
argomenti delicati, come le intenzioni di voto e non voto, l’approccio standard raccoglie alti 
tassi di rifiuti, non risposte e risposte “ufficiali”, rendendo così difficile una stima della reale 
consistenza del fenomeno (non a caso alcune recenti ricerche sul Nordest danno l’astensione 
solo al 10%).

Nella nostra ricerca sono state utilizzate interviste aperte (le domande prevedono una 
risposta libera, nella forma narrativa del linguaggio naturale) in quanto sono più adatte a 
raccogliere informazioni in presenza di argomenti poco noti o delicati. Non avendo una 
percezione chiara del fenomeno, né tanto meno una teoria consolidata a cui fare riferimento, le 
domande aperte vengono utilizzate per raccogliere il maggior numero di indizi possibile e 
ottenere dai rispondenti più idee nuove che conferme. Le interviste aperte non forniscono dati 
direttamente trattabili statisticamente e, per ottenere dai testi scritti nel linguaggio naturale le 
matrici di dati per l’analisi statistica, è necessario impegnare ingenti risorse nella fase di 
codifica2.

2 Esistono sostanzialmente due metodi per strutturare in forma numerica le informazioni contenute nei 
testi: la strutturazione manuale ex post del contenuto e l’analisi di unità elementari mediante tecniche 
testuali (Bolasco 1999).
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Tab. 6 - Composizione del campione per titolo di studio

Frequenza Percentuale

elementari/medie inferiori 26 16,7
maturità 60 38,5
studi universitari 47 30,1
laurea 22 14,1
Totale 155 99,4
Mancante 1 0,6

156 100,0

Tab. 7 - Composizione del campione per classe sociale

Frequenza Percentuale

Basso (contadini, operai) 24 15,4
Mediol (autonomi, artigiani, commercianti, agenti di comm.) 23 14,7
Medio2 (dipendenti pubblici, insegnanti, infermieri, impiegati) *41 26,3
Trasferiti (da classe bassa a classe media) 15 9,6
Alto (dirigenti, professionisti) 46 29,5
Totale 149 95,5
Mancanti 7 4,5

156 100,0

4. Chi sono e che cosa vogliono gli astensionisti intervistati?

È già stato ricordato all’inizio di questa relazione che le motivazioni all’astensione non sono 
ricavabili da analisi di tipo ecologico e che, con questi dati, non si possono fare congetture 
affidabili sulla connotazione politica di questa parte di elettorato. Proprio dallo studio 
dell’appartenenza politica dichiarata nelle interviste aperte raccolte e dalle motivazioni addotte 
dai rispondenti alla scelta di non recarsi a votare, sono emersi alcuni aspetti interessanti.

Per quanto riguarda la tipologia alla base della scelta astensionista (Appendice, domanda 
n.2), ancora una volta non si trovano elementi a sostegno dell’astensionismo come frutto di 
un’implicita soddisfazione (tabella 8). Si trovano, viceversa, risposte riconducibili ai due grandi 
schemi interpretativi: l’astensionismo degli ignavi e quello degli iracondi. Tuttavia, da questa 
ricerca è emersa la necessità di affinare ulteriormente le considerazioni fatte su queste tipologie. 
Esiste un astensionismo degli iracondi, manifestazione attiva di rabbia e protesta verso i partiti 
che caratterizza il 36% del nostro campione, poi, pur essendo accomunati da un atteggiamento 
perdente e rassegnato, gli ‘ignavi' devono, invece, essere distinti in almeno altre due tipologie: 
chi si astiene per disinteresse e apatia (22%) da chi assume un atteggiamento passivo frutto di 
sfiducia e disillusione (33%). Un residuo 9% delle risposte sono state assegnate alla classe 
“altro”. Quest’ultima è una soluzione provvisoria di comodo, che raccoglie risposte di difficile 
interpretazione o con elementi comuni a più tipologie.

Tab. 8 - Tipologia di astensione

Frequenza Percentuale

passiva 51 32,7
disinteresse 34 21,8
attiva 57 36,5
Totale 142 91,0
altro 14 9,0

156 100,0
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Il legame della tipologia di astensione con la classe d’età è molto chiaro (figura 12). I 
giovanissimi (fino a 23 anni) manifestano un astensionismo di tipo passivo, caratterizzato da 
disinteresse verso la politica nel suo complesso. Anche i rispondenti delle classi giovani (23-35 
anni) manifestano un astensionismo di tipo passivo, ma con connotazioni diverse da quelle 
osservate tra i più giovani. Non si tratta di disinteresse, ma di tristezza e delusione. Usando le 
parole di Ferrarotti, possiamo dire che per questi rispondenti i partiti sono stati sempre più 
percepiti come “truppe di occupazione” e hanno accettato l’idea che il voto non possa più essere 
un “veicolo di cambiamento” (Ferrarotti 1989). Questa è un’indicazione largamente plausibile: 
si tratta di giovani che, magari, si erano fatti un’idea politica nella prima Repubblica e si sono 
trovati immediatamente spiazzati dalla grande crisi degli anni Novanta. Probabilmente si sono 
ritrovati orfani troppo presto, prima di aver avuto il tempo e la maturità necessarie per 
consolidare le proprie opinioni.

I rispondenti delle classi adulte e anziane (oltre 35 anni) manifestano invece le caratteristiche 
di un astensionismo attivo nato da sentimenti di rabbia verso i partiti. Questi elettori si sentono 
abbandonati dalle forze politiche e usano l’astensione per dichiarare la propria protesta verso i 
partiti, i quali hanno deluso le aspettative e devono essere in qualche modo puniti. Forse questo 
coro muto aspetta delle risposte, immagina di poter ottenere qualcosa attraverso l’astensione e 
crede che, prima o poi, diventerà troppo rumoroso per non essere ascoltato. Ulteriori analisi 
chiariscono che nell’ambito 'dell’astensionismo attivo da protesta si trovano individui di 
scolarità bassa (scuola dell’obbligo) o elevata (laureati) e si trovano le fasce sociali classificate 
come basse (operai, contadini, ...), del ceto medio dipendente (impiegati, insegnanti, dipendenti 
pubblici, ...) e dei “trasferiti” (individui che sono stati “promossi” da famiglie di livello basso a 
impieghi di livello medio).

5. Un gruppo potenzialmente recuperabile?

Il particolare interesse per l’astensionismo di tipo attivo è giustificato dal legame che questa 
modalità mostra con lo schieramento politico di appartenenza dichiarato dagli intervistati. È 
stato chiesto ai nostri intervistati di dichiarare la propria appartenenza politica (tabella 9) e, 
sorprendentemente, la maggior parte di essi non ha avuto difficoltà ad autocollocarsi all’interno 
del sistema politico.

Tab. 9 - Schieramento politico dichiarato

Frequenza Percentuale

sinistra 38 24,4
centrosinistra 7 4,5
centro 11 7,1
centrodestra 15 9,6
destra 20 12,8
Lega Nord 8 5,1
altro (anarchici, monarchici, PR,...) 8 5,1
nessuno 38 24,4
non risponde 11 7,1
Totale 156 100,0

Quasi il 30% dei nostri intervistati si è definito di centro-sinistra o sinistra e questo dato è 
molto interessante per la sinistra, qualora ritenesse interessante la via del recupero 
dell’astensionismo, al fine di ovviare allo svantaggio di partenza con cui si prepara ad affrontare 
le prossime elezioni in Veneto. Naturalmente il dato sullo schieramento è più interessante se 
viene studiato in rapporto alle altre variabili in nostro possesso. L’incrocio della variabile 
relativa allo schieramento dichiarato con la tipologia di astensione (figura 13) mostra, ad 
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esempio, che in Veneto l’astensionismo attivo di protesta ha una connotazione di sinistra. 
Mentre l’atteggiamento passivo è più tipico del bacino di destra e centro-destra.

Se si tratta di un elettorato di sinistra arrabbiato e affamato di vendetta, vale la pena di 
tentarne un recupero? Dalla nostra indagine pare veramente di sì. Infatti (tabella 10) 1’81% dei 
nostri intervistati tornerebbe volentieri a votare, se opportunamente stimolato a modificare il 
proprio comportamento e, anche se si considerano solo gli astensionisti di sinistra, si vede che 
quasi tutti sarebbero disposti a tornare alle urne (tabella 11).

A questo punto la domanda “Che cosa vogliono in cambio?” nasce spontanea. Abbiamo 
chiesto ai nostri astensionisti che cosa vorrebbero cambiare della politica italiana (tabella 12) 
ottenendo una serie di indicazioni molto lucide e, se vogliamo, anche non banali.

Tab. 10 - Tornerebbero a votare?

Frequenza Percentuale

si
forse si

103
24

66,0
15,4

81,4

no 20 12,8
non so 9 5,8
Totale 156 100,0

Tab. 11 - In riferimento allo schieramento dichiarato, tornerebbero a votare?

Si Forse si No Non so

sinistra 27 5 5 1 38
% 71,1% 13,2% 13,2% 2,6% 100,0%

centrosinistra 5 2 7
% 71,4% 28,6% 100,0%

centro 10 1 11
% 90,9% 9,1% 100,0%

destra 13 5 2 20
% 65,0% 25,0% 10,0% 100,0%

centrodestra 11 2 1 1 15
% 73,3% 13,3% 6,7% 6,7% 100,0%

Questi elettori soffrono soprattutto la distanza creatasi tra i partiti e la propria base elettorale 
(21%). Accusano i partiti di assomigliarsi più tra di loro di quanto assomiglino ai propri 
sostenitori. I politici non comprendono i problemi della gente comune e finiscono con curare gli 
interessi propri e delle classi agiate vicine alla classe politica Gli elettori soffrono inoltre la 
grande confusione (15%) causata dalla presenza di troppi partiti, i quali finiscono con rendere 
difficile la comprensione delle politiche, dei programmi, delle alleanze, etc. Chiedono una 
semplificazione del sistema e una maggiore chiarezza. Naturalmente è importante anche un 
ricambio della classe dirigente (14%) che appare ormai vecchia, pigra e inefficiente. Si chiede 
anche più chiarezza negli intenti e nell’operato (13%). Chiarezza che riguarda sia l’onestà nei 
confronti degli elettori (meno promesse non mantenute) che quella nei rapporti con la giustizia 
(meno corruzione) e le istituzioni (meno voltafaccia). Inoltre i cittadini chiedono che venga 
prestata una maggiore attenzione alle faccende concrete (10%), perché sono stanchi dei continui 
futili litigi tra politici. È interessante osservare che molti rispondenti alla domanda “Cosa 
vorrebbe cambiare... ?” rispondono “Tutto!” (8%), ma, immediatamente dopo chiariscono che è 
vero che vorrebbero cambiare tante cose, ma che basterebbe molto poco per migliorare la 
situazione.
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Dall’analisi congiunta di queste risposte con lo schieramento dichiarato (figura 14) sembra 
che la parte di elettorato di sinistra rifugiatasi nell’astensione soffra la distanza creatasi tra i 
propri referenti politici e la base elettorale. Accusa, inoltre, la classe politica di non occuparsi 
abbastanza dei problemi concreti della gente, perché troppo occupata a litigare per questioni di 
nessun interesse per l’elettore. Il centro-sinistra si trova, come era lecito attendersi, nell’area 
delle critiche alla confusione creatisi negli schieramenti a causa del crescente numero di piccoli 
partiti, che gravitano intorno alle forze politiche principali, ma restano di difficile collocazione.

Tab. 12 - Cosa vorrebbero cambiare della politica?

6. Analisi testuale: alcune ipotesi sulle “anomalie” degli schieramenti

Frequenza Percentuale

Distanza dei partiti dalla base, dai problemi della gente comune, i politici 33 21,2
non devono curare gli interessi propri e delle classi agiate
Meno partiti, meno confusione, semplificazione del voto (sbarramento, 23 14,7
bipolarismo, tre partiti, etc.)
Svecchiare la classe politica, renderla più giovane, più efficiente... 22 14,1
Più chiarezza d’intenti, meno corruzione, voltafaccia, etc. 20 12,8
Più attenzione a faccende concrete, meno litigi tra politici 16 10,3
Tutto! (ma mi accontenterei...) 13 8,3
Regole, leggi, sistema elettorale, etc. 10 6,4
Responsabilizzazione dei politici, più potere e personalizzazione 8 5,1
Nulla 6 3,8
altro 5 3,2
Totale 156 100,0

Il corpus testuale a disposizione è costituito dai testi integrali delle 156 interviste aperte3 
raccolte. La dotazione iniziale è stata in una seconda fase ridotta alle 91 interviste che fanno 
capo ai cinque schieramenti principali. A partire dai colloqui sul tema dell’astensionismo, lo 
scopo dell’analisi di questi testi è comprendere quali sono i ragionamenti (sintagmi ideali) che 
caratterizzano i diversi schieramenti politici. I risultati sono stati ottenuti attraverso un’analisi 
delle corrispondenze applicata alla tabella che incrocia i termini utilizzati dagli intervistati con 
gli schieramenti (destra, centrodestra, centro, centrosinistra e sinistra) a cui hanno dichiarato di 
appartenere4.

3 Globalmente si hanno a disposizione 68mila forme grafiche (“parole”) di cui circa ómila distinte, 
parametri che classificano il corpus come dotazione di media grandezza e trattabile statisticamente per la 
limitatezza (9%) del vocabolario utilizzato rispetto alla dotazione globale (Bolasco 1999).
4 La tabella lessicale utilizzata è del tipo (forme) *(testi), dove i testi sono raggruppati secondo lo 
schieramento politico dichiarato. Sono state utilizzate come unità di analisi le forme testuali (forme miste 
costituite da forme grafiche, segmenti, classi di parole, etc.) di frequenza almeno pari a sette, per un totale 
di circa mille forme di partenza analizzate, ridotte poi a qualche centinaio per agevolarne la 
rappresentazione grafica.

Molte ricerche recenti affermano che con le vecchie distinzioni destra - sinistra non è più 
possibile collocare su un asse i partiti e stabilirne le posizioni reciproche. Anche in questa 
ricerca, emergono i postumi irrisolti della grande destrutturazione del centro cattolico e le 
difficoltà di questo elettorato di collocarsi con precisione nel nuovo sistema creatosi con la 
formazione dei due poli. Si osserva che l’elettorato di centro e centro-sinistra fa fatica a 
posizionarsi in aree contigue a quelle di sinistra e, talvolta, mostra caratteristiche più simili a 
quelle dell’elettorato di centro-destra. Volendo congiungere con una linea gli schieramenti su un 
continuum che va dalla sinistra alla destra, in alcune analisi si è trovato che il centro è più vicino 
alla sinistra di quanto lo sia il centro-sinistra. Dall’analisi delle interviste aperte si vede che gli 
argomenti affrontati dai rispondenti del centro e del centrosinistra sono fra loro compatibili, ma 
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sono più simili a quelli degli astensionisti di centro-destra che a quelli che si sono dichiarati di 
sinistra (figura 15).

L’analisi testuale conferma i risultati già osservati attraverso lo studio delle informazioni 
ottenute dalla strutturazione ex post dei contenuti. Si vede, ad esempio, che dalla parte della 
SINISTRA (intesa sempre come schieramento di appartenenza dichiarato dal rispondente) si 
ripropone l’astensionismo attivo di protesta (‘rifiuto’, ‘protesta’, ‘attiva’, ‘rabbia’). Se si guarda, 
invece, verso la DESTRA ‘forte’ troviamo invece ‘disagio’ e ‘disinteresse’ verso la ‘classe 
politica’ e il ‘potere’ o rivendicazioni per le ‘leggi’, le ‘tasse’, i ‘soldi’. Quello che interessa di 
più in questa ricerca è, naturalmente, capire quali sono gli elementi utili a spiegare le divisioni 
tra centrosinistra e sinistra (figura 16). Dalle interviste sembrano emergere prepotentemente due 
questioni: l’individuazione dei candidati e la confusione creata dai piccoli partiti della 
coalizione. Tra CENTROSINISTRA e SINISTRA esiste un problema profondo di scelta dei 
leader (‘personaggi’, ‘Prodi’, ‘Bertinotti’, ‘D’Alema’, ‘eletti’, ‘rappresentare’) perché la 
convivenza delle diverse anime (‘ideali’, ‘ideologia’, ‘ideologie’, ‘cultura’) si può realizzare 
solo intorno a un nome e a un ‘programma’ comune ‘coerente’ e, quindi, attraverso opportuni 
‘compromessi’. Nella ‘coalizione’ di sinistra, nata intorno al ‘PDS’ (che non è un sistema di 
‘alleanze’ come nel ‘Polo’ creato da ‘AN’, ‘FI’, CCD e ‘Lega Nord’ intorno alla figura di 
‘Berlusconi’), c’è ‘confusione’ e poca ‘chiarezza’: si tratta di una compagine eterogenea fatta di 
tanti ‘piccoli’ ‘partiti’ e ‘partitini’, che non riesce ancora a presentarsi sotto forma di fronte 
compatto.

7. Considerazioni conclusive

In Veneto la Lega Nord sembra essere in grado di determinare con le sue scelte politiche 
il risultato di destra e sinistra. Pertanto le elezioni politiche del 2001 si preannunciano 
difficili per il centrosinistra veneto.

L’astensionismo si conferma essere di due tipi: ‘ignavi’ e ‘iracondi’. Tuttavia sembra 
doveroso affinare le considerazioni fatte su queste tipologie. Esiste un astensionismo degli 
‘iracondi’, manifestazione attiva di rabbia e protesta verso i partiti, caratterizzata da classi di 
età meno giovani, dalle classi sociali basse o medie (da lavoro dipendente) e da un elettorato 
di sinistra. Pur essendo accomunati da un atteggiamento perdente e rassegnato, gli ‘ignavi’ 
devono, invece, essere distinti in almeno altre due tipologie: chi si astiene per disinteresse e 
apatia (classi di età più giovani, senza idee politiche o attratti dalla destra) da chi si astiene 
per sfiducia e disillusione (classi di età intorno ai trent’anni, elettorato di centro e di destra).

La sinistra ha ancora un estremo bisogno di comunicare all’esterno un’immagine di 
fronte compatto e coerente. Pertanto, attraverso il confronto interno tra le diverse anime 
politiche che la compongono, deve risolvere due grandi questioni: l’eccessiva 
frammentazione delle forze politiche e l’individuazione di leader (e candidati) credibili e 
graditi all’elettorato.

Dove stiamo andando? Le previsioni sull’astensionismo delle prossime politiche 2001 
sono assai pessimistiche e questo trend negativo rischia di rimettere in gioco il concetto 
stesso di democrazia rappresentativa. Se si considera l’astensione totale (somma di astenuti, 
schede bianche e schede nulle) i dati incutono timore: nel 1994 ben 54 collegi italiani hanno 
eletto i propri candidati con oltre il 33% di astensione totale e, nel 1996, sono saliti a 83. Nel 
1994 solo 2 collegi hanno avuto una partecipazione inferiore al 50%, ma sono saliti a 5 nel 
1996 (Tuzzi 1999). Quindi, rappresentanti di chi?

8. Un profilo dell’astensionista di sinistra potenzialmente recuperabile

Esiste un serbatoio di voti persi dalla sinistra verso l’astensione che, probabilmente, 
vanifica i tentativi di studio dei flussi da uno schieramento all’altro: se questi flussi esistono 
non sono diretti, ma passano attraverso l’astensione.
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L’elettorato di sinistra che ha scelto la via dell’astensione interpreta la propria scelta di 
non recarsi alle urne come comportamento attivo, come mezzo per far arrivare alla classe 
dirigente i propri sentimenti di rabbia. I partiti hanno deluso le aspettative dei propri elettori 
e questi ritengono debbano essere puniti.

L’astensionista tipo cui può puntare la sinistra non è giovanissimo (oltre 35 anni) 
appartiene alle classi basse (serbatoio tradizionale della sinistra) o alle classi medie del 
lavoro dipendente (serbatoio costituito probabilmente da elettori in arrivo dal centro in 
destrutturazione). Ha un titolo di studio basso o molto elevato. Dato che conferma l’esistenza 
di un atteggiamento anti-sistema che accomuna questi due estremi anche in altri ambiti.

Si può parlare di un “potenziale elettore” perché questi si dichiara disponibile a 
ravvedersi e a tornare a votare, ma chiede alcune cose in cambio. Chiede la riduzione della 
distanza creatasi tra partiti e il proprio elettorato, vuole ottenere attraverso l’impegno dei 
politici risultati visibili, concreti, fruibili nella vita quotidiana, chiede meno confusione nel 
sistema di partiti presenti alle consultazioni elettorali. Cerca, probabilmente, nei nomi 
proposti dalle forze politiche motivazioni per tornare a votare con un minimo di speranza ed 
entusiasmo.
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Fig. 1 - Italia. Le cinque macroregioni politicamente omogenee (evoluzione del comportamento 
elettorale dei collegi tra il 1992 e il 1996)

Paper Ires 59



Fig. 2 - Previsione dei livelli di astensionismo in Italia e in Veneto basati sull'analisi di 
regressione delle percentuali realizzate in occasione delle elezioni politiche dal 1987 
al 1996
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Fig. 3 -Percentuali di astensione rilevate nei collegi del Veneto in occasione delle regionali 
1995 (voto alle Uste provinciali)
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Fig. 4 - Percentuali di astensione rilevate nei collegi del Veneto in occasione delle regionali 
2000 (voto alle liste provinciali)
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Fig. 5 - Incrementi percentuali assoluti dell'astensione rilevati nei collegi del Veneto tra le 
regionali del 1995 e quelle del 2000 (voto alle liste provinciali)
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Fig. 6 - Incrementi percentuali relativi dell'astensione rilevati nei collegi del Veneto tra le
regionali del 1995 e quelle del 2000 (voto alle liste provinciali) con base 100=1995
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Fig. 7 - Analisi diacronica delle percentuali di astensione rilevati nei collegi del Veneto tra le 
regionali del 1995 e quelle del 2000 (voto alle liste provinciali)
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Fig. 8 - Liste vincenti nei collegi del Veneto alle elezioni politiche del 1996
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Fig. 9 - Liste vincenti nei collegi del Veneto alle elezioni regionali del 1995
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Fig. 10 - Liste vincenti nei collegi del Veneto alle elezioni politiche del 1994
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Fig. 11 - Liste vincenti nei collegi del Veneto alle elezioni regionali del 2000
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Fig. 12 - Analisi delle corrispondenze. Strutturazione ex post della tipologia di astensione e 
classe d'età

Fig. 13 - Analisi delle corrispondenze. Strutturazione ex post della tipologia di astensione e 
schieramento politico d’appartenenza dichiarato
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Fig. 14 - Analisi delle corrispondenze. Strutturazione ex post delle richieste di cambiamento per 
schieramento politico d'appartenenza dichiarato
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Fig. 15 - Analisi delle corrispondenze. Analisi delle interviste aperte con tecniche testuali 
basata sulla tabella lessicale (forme con freq.>7) per schieramento. Grafico 
semplificato con i gruppi
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Fig. 16 - Analisi delle corrispondenze. Analisi delle interviste aperte con tecniche testuali 
basata sulla tabella lessicale (forme con freq.>7) per schieramento. Grafico 
semplificato con le forme e i gruppi
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Griglia di domande aperte somministrate durante l’intervista

1) Lei si ritiene una persona attenta alla politica?

- Se si, attraverso quali mezzi di comunicazione Lei si informa sugli avvenimenti 
politici?

- Se no, Lei è comunque informato sugli avvenimenti politici attraverso i mezzi di 
comunicazione?

2) (Sapendo che Lei è un astensionista...)

- Quali sono i motivi che L’hanno spinta all’astensionismo elettorale?

- Secondo Lei l’astensionismo elettorale è una manifestazione passiva di stanchezza, 
di disillusione e di disinteresse, oppure un esempio attivo di protesta, rabbia e 
rifiuto?

3) Lei si astiene sempre o solo in determinate consultazioni elettorali? (comunali, regionali, 
politiche)

4) Le Sue personali esperienze passate (lavorative, sociali, religiose, politiche, etc.) hanno 
influito sulla sua decisione di astenersi dal voto?

5) Quali ritiene siano gli effetti concreti dell’astensionismo sulla politica?

6) Cosa vorrebbe personalmente ottenere non andando a votare?

7) Ritiene che gli astensionisti si assomiglino tra loro e quindi sia corretto parlare di partito 
delle astensioni come gruppo unito e cosciente della propria identità?

- Se sì, perché?

- Se no, perché?

8) Cosa vorrebbe cambiare dell’attuale politica?

9) Se questo cambiamento avvenisse, ritornerebbe a votare?

10) Il bipolarismo, e quindi il sistema delle coalizioni partitiche, sono in grado di proporre gli 
interessi di tutti?

11) Secondo Lei i partiti politici propongono dei programmi che li distinguono l’uno dall’altro 
oppure i programmi proposti sono comuni con lievi differenze?

12) Secondo Lei i partiti o le coalizioni partitiche svolgono correttamente il loro ruolo di 
rappresentanza? (cosa pensa della rappresentanza?) (democrazia diretta o rappresentativa?)

13) Lei personalmente entrerebbe in politica?

14) Qual è la Sua posizione politica?

15) Quali avvenimenti politici, negli ultimi anni, L’hanno colpita maggiormente in senso 
positivo e quali in senso negativo?

16) Ha qualche cosa da aggiungere che non Le sia stato chiesto?
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Cartografia

Fig. 1 - Dinamiche della popolazione residente 1999-1996. Variazioni percentuali degli stock 
di popolazione alla fine dei due periodi considerati (fonte: Istat, Movimento 
Anagrafico Popolazione, elab. Ires Veneto)

Fig. 2 - Saldo naturale: nati-morti x 1000 abitanti (media '96-99). Media dei flussi di natalità 
e mortalità registrati nel periodo '96-99 (fonte: Istat, Movimento Anagrafico 
Popolazione, elab. Ires Veneto)

Fig. 3 - Saldo migratorio interno: iscritti-cancellati x 1000 abitanti (media '96-99). Media dei 
flussi di iscrizioni e cancellazioni da e per altri comuni italiani registrati nel periodo 
’96-'99 (fonte: Istat, Movimento Anagrafico Popolazione, elab. Ires Veneto)

Fig. 4- Saldo migratorio estero: iscritti-cancellati x 1000 abitanti (media ’96-'99). Media dei 
flussi di iscrizioni e cancellazioni da e per l’estero registrati nel periodo ’96-'99 
(fonte: Istat, Movimento Anagrafico Popolazione, elab. Ires Veneto)

Fig. 5 - Densità imprenditoriale totale: abitanti/unità locali totali 1996. Popolazione residente 
per ogni unità locale attiva in qualsiasi settore (con l’esclusione dell’agricoltura e 
della pubblica amministrazione, fonte: Istat, Censimento Intermedio 1996, elab. Ires 
Veneto)

Fig. 6- Densità imprenditoriale manifatturiero: abitanti/unità locali totali 1996. Popolazione 
residente per ogni unità locale attiva nel comparto manifatturiero (fonte: Istat, 
Censimento Intermedio 1996, elab. Ires Veneto)

Fig. 7- Tassi di attività totale: addetti/popolazione residente x 100 (1996). Rapporto fra gli 
addetti alle unità locali totale settori (esci, agricoltura e P.A.) e la popolazione 
residente, (fonte: Istat, Censimento Intermedio 1996, elab. Ires Veneto)

Fig. 8 - Tassi di attività manifatturiero: addetti/popolazione residente x 100 (1996). Rapporto 
fra gli addetti alle unità locali del comparto manifatturiero e la popolazione residente 
(fonte: Istat, Censimento Intermedio 1996, elab. Ires Veneto)

Fig. 9 - Dinamiche occupazionali 1996-1991: totale settori di attività. Variazioni % degli 
addetti totale settori (fonte: Istat, Censimenti Istat 1996 e 1991, dati a parità di campo 
di osservazione, elab. Ires Veneto)

Fig. 10- Dinamiche occupazionali 1996-1991: comparto manifatturiero. Variazioni % degli 
addetti al comparto manifatturiero (fonte: Istat, Censimenti Istat 1996 e 1991, dati a 
parità di campo di osservazione, elab. Ires Veneto)
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Fig. 2 Saldo naturale: nati-morti x 1000 abitanti (media ’96-’99)

LEGENDA:

negativo

0—5 x mille

5—10 x mille

>10 x mille

Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Movimento Anagrafico Popolazione)
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Fig. 3 - Saldo migratorio interno: iscritti-cancellati x 1000 abitanti (media ’96-’99)

LEGENDA:
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5—10 x mille

10-15 x mille

> 15 x mille

Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Movimento Anagrafico Popolazione)
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Fig 4 _ Saldo migratorio estero: iscritti—cancellati x 1000 abitanti (media 96- 99)

Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Movimento Anagrafico Popolazione)
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Fig. 5 - Densità’ imprenditoriale totale: abitanti/unita’ locali totali 1996
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< 12 ab.

Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Censimento Intermedio Istat 1996)
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Fig. 6 - Densità’ imprenditoriale manifatturiero: abitanti/unita’ locali totali 1996
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Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Censimento Intermedio Istat 1996)
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Fig. 7 _ Tassi di attivila’ totale: addetti/popolazione residente x 100 (1996)

Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Censimento Intermedio Istat 1996)
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Fig. 8 - Tassi di attività’ manifatturiero: addetti/popolazione residente x 100 (1996)
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Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Censimento Intermedio Istat 1996)
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Fig. 9 — Dinamiche occupazionali 1996 — 1991: totale settori di attività

Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Censimenti Istat 1996 e 1991)
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Fig. 10 — Dinamiche occupazionali 1996 — 1991: comparto manifatturiero

LEGENDA:

Fonte: elab. Ires Veneto su dati Istat (Censimenti Istat 1996 e 1991)
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