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Un filone classico della politologia italiana individua tra le diverse categorie di comportamento elettorale
quello di voto di scambio (Parisi & Pasquino, 1977) (mafioso o clientelare). Il voto di scambio si
concentrerebbe in particolare, attraverso l’istituto della preferenza, verso i candidati nelle assemblee elettive
regionali e comunali e prima della riforma del 2006 in quelle politiche nazionali. Quattro decenni di ricerca
sui comportamenti elettorali hanno confermato la relativa pervasività e stabilità nel Mezzogiorno di tale tipo
di voto(Cartocci, 2007)(Putnam, 1990).
E’ di vivo interesse chiedersi quanto l’avvio della crisi economica da un lato, che ha investito più
pesantemente le regioni meridionali, e la crisi di bilancio delle amministrazioni locali del Sud Italia dall’altro
(SVIMEZ, 2015) abbiano incrinato un sistema di costruzione del consenso alimentato proprio dall’utilizzo
particolaristico della spesa pubblica (Trigilia, 2001) (Trigilia, 1992).
Un primo aneddotico segnale può essere dato dalla constatazione che, a partire dal 2011, importanti
amministrazioni locali siano state conquistate da esponenti almeno in apparenza estranei alle tradizionali
macchine politiche clientelari: tra i comuni capoluogo Napoli (De Magistris, 2011) e Messina (Accorinti,
2013), e di altri importanti centri in Sicilia che hanno eletto sindaci del M5s (Bagheria, Ragusa,Vittoria).
Obiettivo del presente lavoro di ricerca è rilevare l’andamento del voto di preferenza nel periodo pre e post
crisi e l’influenza di questo tipo di voto sulla composizione delle amministrazioni locali meridionali. Il Caso
studio prescelto la città di Napoli con un’analisi del comportamento elettorale nel periodo 2001 - 2016.
Metodologia: Analisi Statistica dei risultati elettorali di liste e candidati nel periodo considerato. Unità di
Analisi: Singole Sezioni Elettorali (circa 900).
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