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Sono un Dottore di Ricerca in Scienza della Politica. Mi occupo da anni dello studio dei sistemi
elettorali e delle elezioni. Con il trascorrere del tempo ho pensato che fosse il caso di
sistematizzare l’enorme mole di dati elettorali esistenti attraverso la creazione di un archivio
(database) in cui inserire tutte le elezioni italiane e internazionali (legislative, presidenziali e
regionali).

Il mio obiettivo è di creare un patrimonio archivistico politico-elettorale completo, innovativo e di
facile reperibilità e fruibilità utile a partiti, movimenti e associazioni politiche, singoli politici,
docenti, ricercatori, studenti, giornalisti e anche per gli utenti che, pur non essendo specializzati
in questioni tecnico-politiche, sono interessati alla politica.

Per l’Italia, si tratta di creare un database inerente le elezioni europee, politiche, regionali,
provinciali e comunali. Riguardo alle elezioni comunali, l’archiviazione comprenderà tutti i
comuni italiani con popolazione >15.000 ab. (compresi quelli delle Regioni a Statuto Speciale in
cui è presente il voto disgiunto) a partire dal 1993 (anno dell’introduzione dell’elezione diretta
del Sindaco).

In merito alle elezioni internazionali, il progetto comprende le elezioni legislative, a livello
mondiale, di tutti i paesi democratici, le elezioni del Parlamento Europeo, le elezioni
presidenziali (per la precisione quelle che prevedono l'elezione diretta del Presidente della
Repubblica) e le elezioni regionali in alcuni Stati europei.

La creazione di un database presenta i seguenti vantaggi:

1) rapidità di accesso: l’utente con un solo click ha tutti i dati che gli servono senza disperdersi
in vari altri siti che spesso cambiano indirizzo;

2) completezza: verranno inseriti i dati completi di tutte le liste e dei voti e dei seggi (in valore
assoluto e in percentuale) da esse ottenuti;
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3) esclusività: verranno inserite per tutte le elezioni la differenza tra voti e seggi ottenuti da
ciascuna lista e, con riferimento alle elezioni comunali (post 93) e regionali (dal 1995), anche i
dati relativi al rendimento dei Sindaci e dei Presidenti.

In nuce, il progetto ha il pregio della flessibilità ed adattabilità a qualsiasi livello territoriale di
elezione. Pertanto agli utenti, con un unico accesso, verrà fornito uno strumento completo e di
rapida fruibilità.

Per chi fosse interessato ad una collaborazione per l'implementazione del progetto potrà
contattarmi via email: roberto.brocchini@gmail.com

Ringrazio per la cortese attenzione.

Roberto Brocchini
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