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Presentazione 
Il 1919, anno in cui si tennero le prime elezioni politiche con suffragio di lista proporzionale, vide 
una predominante affermazione dei partiti di massa in Italia, con la conquista di 156 seggi da parte 
del Psi e 100 da parte del neo costituito Partito popolare. Dopo la prolungata interruzione delle 
libere elezioni a causa della dittatura fascista, il secondo dopoguerra vide il riaffermarsi dei partiti di 
massa, tanto che il sistema politico dominante tra il 1946 e il 1992 è stato brillantemente definito 
“Repubblica dei partiti”. Solo negli anni Novanta il sistema è entrato in crisi, con una perdita di 
centralità dei partiti tradizionali, l’affermazione di liste e movimenti locali e personali e 
l’abbandono del paradigma proporzionale che aveva caratterizzato il quarantacinquennio 
precedente. 
Considerando le principali tornate elettorali svoltesi tra il 1919 ed il 2001, il laboratorio intende 
ricostruire l’evoluzione del quadro politico. I dati statistici e le percentuali delle varie liste verranno 
esaminati attraverso grafici, mappe e flussi elettorali, sottolineando le permanenze di lungo periodo, 
le particolarità regionali e locali e le principali fratture, che si determinarono a causa di mutamenti 
particolarmente rapidi o dal repentino cambio delle leggi elettorali. Questa indagine geografica e 
statistica verrà integrata dall’analisi dell’incidenza dell’elaborazione politica e programmatica 
rispetto ai risultati, così da verificare se e quando le affermazioni dei partiti furono principalmente il 
risultato della permanenza delle tradizionali subculture politiche di appartenenza o quando, 
piuttosto, ad avere una particolare incidenza fu il voto d’opinione. Obiettivo generale del 
laboratorio è di fornire chiavi di lettura utili per comprendere le trasformazioni del sistema politico 
italiano nel corso del Novecento e per osservare le principali trasformazioni che si verificarono 
nell’insediamento sociale e geografico delle principali tradizioni politiche. 
 
Modalità di assegnazione dei crediti 
Oltre ad un'attiva partecipazione in classe, agli studenti verrà richiesta la preparazione di un 
elaborato breve su uno dei temi presentati, oppure su un suo approfondimento, da consegnare entro 
l'ottava lezione del laboratorio. 


