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DETTAGLIO SCHEDE BIANCHE

altrestorie, martedì 07 novembre 2006 - 22:23:33

La maggior parte dei dati riportati sono stati estratti dall'archivio del Ministero dell'Interno. Quelli del 2006, in quanto sul sito del
Ministero i dati, ad oggi 19/6/06, sono ancora parziali, sono stati estratti dall'archivio di repubblica. Dal Ministero sono stati presi i dati
sui voti non validi e sulle bianche, il resto viene da Repubblica. Per il 2001 i dati sono stati presi dal sito http://www.lasvolta.net/.

Tali dati sono stati controllati a campione con i dati del Ministero. Per il 1992 ci sono i dati del solo Senato, manca la Camera. Mi sono
limitato a risalire al 92 perchè per confrontare i dati con correttezza, dovremmo prendere in considerazione le elezioni svoltesi dal 94
in poi, cioè con il sistema maggioritario.
Precedentemente a quella data il sistema elettorale era proporzionale, pure avremmo voluto riportare i dati, ma nonostante numerosi
tentativi è risultato impossibile entrare sul server del ministero, per accedere ai dati anteriori al 92. Ecco i link per controllare i dati:
Archivio Ministero Interno

Senato 1992

Camera 96
zip)

Senato 2001 - (file completo zip)

Camera 94
Senato 96

Senato 94

Camera 2001 - (

Camera 06

file completo
Senato 06.

E' possibile scaricare anche i dati completi, in formato Zip, delle elezioni dal 92 al 2006 andando sempre su

Archivio Ministero

Interno. Come potete vedere nella tabella sotto, le schede bianche e le nulle alle ultime elezioni si sono ridotte di circa i due terzi. Se il
dato delle nulle è spiegabile con la legge elettorale senza preferenze che, semplificando di molto il voto, ha ridotto percentualmente il
numero degli errori. Ma le bianche? Vediamo che, in maniera fisiologica, il dato delle schede bianche oscilla tra il 3,4 al 4,2, in tutte
le elezioni maggioritarie ed anche nell'unico dato proporzionale del Senato al momento disponibile non scende al di sotto del 3,1.
Parliamo di circa un milione di voti che non si sa che fine abbia fatto. E' solo una delle tante stranezze casuali di questa tornata
elettorale?

* Nel computo totale delle schede ci sono circa 3135 schede contestate al Senato, 2131 per la Camera. Tali schede sono state da me
aggiunte al totale dei voti validi, non so se la procedura è corretta, dato che i voti probabilmente saranno assegnati dalla Giunta
della Camera, comunque le percentuali, vista l'esiguità non vengono modificate se non in maniera infinitesimale.
Comparazione x Regione schede Bianche e Nulle 2001/06
I dati sotto riportati, per quanto riguarda il 2006, sono tutti tratti da siti ufficiali. Ministero Interno, prefetture, regioni e comuni. Per il
2001 invece sono quasi tutti ripresi dal archivio elettorale del sito del Ministero dell'interno: http://politiche.interno.it/
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* Il dato della Puglia , tratto dall' Archivio della Prefettura non risulta corretto. I dati della prefettura parlano di 73mila schede bianche
che sarebbero l'1,4 % dei voti validi, ma se cosi fosse i voti validi dovrebbero essere più di 5 milioni, mentre gli elettori del Puglia
sono intorno ai 3 milioni. Con questi numeri appare corretto il dato riportato da Repubblica che quantifica le schede Bianche in circa
36.000.
Infatti nel 2001 gli elettori furono 3.015.419 ed i votanti furono 2.364.773. Se ci manteniamo su questi dati, le 36 mila schede bianche
del 2006 sono l'1.5 %
** Il dato del 2006 è riferito al comune di Napoli, mentre quello del 2001 è riferito all'intera provincia, purtroppo questi sono i dati che
siamo riusciti a trovare.
+ Questo dato è tratto dal sito del Comune di Catania. Alle regionali del 2005 le bianche furono 4493, in linea con il dato del 2001
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