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Le attività del 1998 al CIRCaP

Il primo anno del CIRCaP
Il Centro Interdipartimentale di ricerca sul cambiamento politico (CIRCaP) è nato
nel giugno del 1997 con lo scopo di produrre ricerca, analisi, documentazione e
formazione sui problemi ed i processi del cambiamento politico a livello subnazionale, nazionale ed internazionale.
Nel corso del suo primo anno di vita, oltre a darsi una prima struttura operativa, il
CIRCaP ha già svolto un’intensa attività di ricerca, di documentazione e di
divulgazione, contando sulle strutture del Dipartimento di Scienze Storiche
Giuridiche Politiche e Sociali dell’Università di Siena, presso il quale ha sede.
In questo documento ripercorriamo brevemente le attività dell’anno 1997-1998. La
sintesi è organizzata in cinque capitoli:
I.
I progetti di ricerca attivati presso il Centro, con una breve relazione sul loro
svolgimento;
II.
Gli Archivi di dati e la documentazione;
III. L’organizzazione di convegni, visiting professorships ed altre attività promosse
dal CIRCaP nell’ambito delle proprie ricerche;
IV.
L’attività di formazione e di supporto didattico;
V.
Gli occasional papers del CIRCaP e le iniziative di divulgazione scientifica
In occasione di questo primo bilancio, un vivo ringraziamento va al Magnifico
Rettore ed al Senato Accademico dell’Ateneo Senese, che hanno costantemente
appoggiato le iniziative del Centro, nonché alla Banca Monte dei Paschi di Siena ed
alla Fondazione Monte dei Paschi, per il loro fondamentale sostegno finanziario.

Il Direttore
Maurizio Cotta
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I
La Ricerca al CIRCaP
Le ricerche attivate presso il Centro nel corso del 1998 sono state le seguenti:
Trasformazioni di lungo periodo delle élite parlamentari in Europa
Proseguendo un filone di studi già sviluppato, negli ultimi anni, sulle istituzioni
centrali di governo e sulle élites politiche del nostro paese, il Centro partecipa ad
una ampia ricerca europea, coordinata dal Prof. Maurizio Cotta e dal Prof. Heinrich
Best (Università di Jena), già finanziata da un exploratory grant della European Science
Foundation e da un contributo del CNR, che prevede tra le sue finalità, lo sviluppo di
una banca dati storica sui parlamentari dei paesi europei. Lo stato della ricerca è oggi
ad un punto avanzato: il libro The European Representative: 150 Years of Parliamentary
Recruitment in Europe, curato dai due coordinatori, è in fase di ultimazione e sarà
pubblicato per i tipi della Oxford University Press. In questo settore, Luca
Verzichelli si è occupato dell’aggregazione dei dati dell’archivio comparato (cfr. § II).
Opinione pubblica e politica estera
Il Centro si è costituto come coordinatore di un gruppo di studiosi europei ed
americani interessati ai temi relativi al rapporto tra opinione pubblica e politiche
pubbliche, con particolare riferimento alla politica estera e di difesa. Particolare
attenzione è dedicata alla creazione di una banca dati comparativa con la
collaborazione di alcuni tra i più noti studiosi europei in materia di opinione
pubblica. Nel 1998 è stato fatto un primo passo avanti per la costituzione della
banca dati, che sarà presto disponibile. Dopo l’incontro organizzato a Warwick (cfr.
§ III) il gruppo di lavoro si è impegnato nella stesura di un libro, in uscita per i tipi
della Routledge nel 1999.
Le trasformazioni della politica nazionale in un contesto di crescente integrazione sovranazionale.
Il caso italiano in prospettiva comparata.
Questa ricerca inter-universitaria, varata nel 1997 con un finanziamento del
Ministero della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Fondi ex 40%) ed un
cofinanziamento dell’Università di Siena, vede la partecipazione di diversi politologi
e sociologi impegnati a studiare i cambiamenti prodotti nella sfera della politica
domestica dai processi di sovra-nazionalizzazione. In particolare ci si propone di
analizzare i cambiamenti nelle percezioni e negli orientamenti della opinione
pubblica e della élite politica di fronte al processo di integrazione europea e le
trasformazioni dei processi decisionali. Partecipano alla ricerca un gruppo di
politologi senese (M. Cotta, J. Blondel, P. Isernia, L. Verzichelli, T. Ammendola), un
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gruppo di analisti delle politiche pubbliche dell’Università di Milano (G. Regonini,
M. Giuliani e F. Zucchini), e dell’Università del Molise (Paolo Bellucci). Nel 1998 si
è proceduto ad un primo lavoro empirico di raccolta ed analisi dei dati di sondaggio
esistenti ed alla predisposizione dei questionari per il rilevamento di massa nonché
per quello sulla classe politica. Il convegno sullo stato della transizione italiana (cfr. §
III) del febbraio 1998 è servito per una prima ricognizione sulle problematiche nel
nostro paese. Alla ricerca è stato assegnato anche un contributo da parte del CNR
nel corso del 1998.

Altre ricerche:
Oltre alle ricerche direttamente coordinate presso il CIRCaP, vari progetti comparati
vedono la partecipazione dei ricercatori del Centro. In questo caso il CIRCaP, pur
non essendo proprietario dei dati e della documentazione, può produrre
elaborazioni ed analisi, sviluppando rapporti di cooperazione e scambio con i centri
affiliati. Nel 1998 sono state attivati o proseguiti i seguenti progetti:
• Politiche di Sicurezza e Opinioni Pubbliche in Europa e in America. Coordinatori,
Prof.Philips Everts (Università di Leiden) e Robert Shapiro (Columbia
University). Collabora a questa ricerca Pierangelo Isernia.
• Coalition Governance in Europe. Coordinatori, Prof. Wolfgang Müller (Università di
Vienna) e Kaare Strøm (Università di S. Diego). Collabora al progetto Luca
Verzichelli.
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II
Archivi di Dati e Documentazione al CIRCaP
Nel suo primo anno di vita Il CIRCaP ha rapidamente costituito una ricca
documentazione sui fenomeni del cambiamento politico. Gli archivi, sia di materiale
cartaceo che, in parte, informatizzati, sono disponibili per gli studiosi previa
autorizzazione del Direttore. Alcuni di essi sono stati oggetto di un lavoro di
sistematizzazione che proseguirà anche nei prossimi anni. La lista di seguito illustra
la documentazione disponibile attualmente al CIRCaP:
• Sondaggi e Ricerche relative alla pubblica opinione in Europa ed in America.
Responsabile Pierangelo Isernia.
• Ricerche sull’identità nazionale. Repertorio dei dati disponibili. Responsabile
Teresa Ammendola.
• I governi Europei (1945-1980). Files elaborati dal Prof. Jean Blondel e concessi
dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Istituto Universitario
Europeo. Responsabile Luca Verzichelli.
• DATA CUBE sui parlamentari in Europa dal 1848 ad oggi (in elaborazione).
L’archivio è oggi basato su informazioni relative ad otto paesi europei, e nel
prossimo futuro dovrebbe coprire un totale di dodici paesi. I responsabili sono
Maurizio Cotta e Heinrich Best.
• PARLIT. Archivio sulle elites parlamentari in Italia. Responsabile Maurizio
Cotta
• I Documenti programmatici di governo in Italia (1976-1996) Archivio cartaceo.
Responsabile Luca Verzichelli.
• I Manifesti Elettorali in Italia e in Europa. 1946-1980. Parzialmente disponibile
su microfilm. Responsabile Luca Verzichelli
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III
Convegni, Visiting Professors ed altre Attività di Ricerca
La preparazione di convegni e incontri di studio e riflessione è una priorità del
programma del centro. Per lanciare la propria attività in questo settore, si è deciso
nel 1998 di selezionare alcuni grandi temi di ricerca, collegati ai progetti menzionati
sopra, ed organizzare eventi culturali con una certa risonanza in ambito accademico
e non.
Il primo di questi eventi è stato il convegno internazionale organizzato a Pontignano
dal 29 Gennaio al 1 Febbraio 1998, dal titolo 150 years of European Parliamentary
Representation in Comparative Perspective. Il convegno si collega al progetto di ricerca
sulle trasformazioni delle elites illustrato in precedenza, ed è stato finanziato
dall’European Science Foundation. Il gruppo dei convegnisti era composto da studiosi di
molti paesi europei che si occupano di classe politica e parlamentare. Grazie alla
collaborazione di tutti i componenti è stato possibile sviluppare una banca dati
aggregata sulla struttura sociale e politica dei parlamentari di otto paesi europei
(l’archivio DATA CUBE).
Hanno partecipato al convegno: H. Best (Università di Jena - Germania), J. Blondel
(Università di Siena), M. Cotta (Università di Siena), V. Cromwell (History of
Parliament - Regno Unito), K. Eliassen (BI School of Management Oslo Norvegia), P. Gangas (Instituto Juan March Madrid - Spagna), D. Gaxie (Università
della Sorbona di Parigi- Francia), C. Hausmann (Università di Jena - Germania), G.
Ilonski (Università di Budapest - Ungheria), M. Jerez (Università di Granada Spagna), J. Linz (Yale University - USA), A. Mastropaolo (Università di TorinoItalia), I. Ruostetzaari (Università di Tampere - Finlandia), M. Rush (Università di
Exeter- Regno Unito), K. Schmitt (Università di Jena - Germania), L. Verzichelli
(Università di Siena – Italia), W. Wesolowsky (Accademia delle Scienze - Polonia).
Juan Linz e Jean Blondel sono stati i discussants delle relazioni e delle comunicazioni,
che dovrebbero costituire i draft iniziali del secondo volume di questo progetto, un
libro comparativo dedicato alla trasformazione di alcune caratteristiche cruciali,
sociologiche e politiche, delle elites parlamentari, ed alla evoluzione dei grandi
“partiti europei” nelle loro rappresentanze parlamentari.
Successivamente si è tenuto il convegno dal titolo lavori in corso: Il sistema politico
italiano dopo il terremoto dei primi anni novanta: Polity, politics, policies (19-21 febbraio
1998). Una riflessione sulla transizione italiana e sui problemi che essa pone ancora
oggi, a sei anni dal suo inizio, che ha proseguito idealmente la ricerca avviata con il
libro Il Gigante dai Piedi d’Argilla curato da M. Cotta e P. Isernia per i tipi del Mulino.
Il convegno si è svolto dal 19 al 21 Febbraio 1998, presso il Rettorato e poi presso il
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centro Congressi di Pontignano, con la partecipazione di un gruppo di importanti
studiosi italiani.
Il convegno si è articolato su una sessione introduttiva e tre workshop. Nella prima,
dal titolo La Transizione Italiana: lo scenario di riferimento, tre relazioni di M. Cotta, E.
Galli della Loggia, e M. De Cecco hanno dato il “la” alla riflessione da diverse
prospettive disciplinari. I lavori sono poi proseguiti a Pontignano, dove si sono
tenute in sequenza tre sessioni. La prima, dal titolo I cambiamenti della polity, ha visto
le relazioni di P. Isernia, L. Sciolla, e I. Diamanti. Nella seconda sessione, dedicata ai
Cambiamenti della Politics, hanno contribuito le relazioni di S. Bartolini, R. Cartocci, S.
Fabbrini, C. Guarnieri, A. Natalini, O. Massari e A. La Spina. Infine, nella terza,
Policies: che cosa fa la Seconda repubblica di differente dalla prima ? sono intervenuti M.
Ferrera, L. Verzichelli, P. Bellucci, e A. Pappalardo. Altri studiosi italiani,
provenienti da diversi atenei, hanno partecipato in funzione di discussants.
Il CIRCaP ha inoltre partecipato ad altre iniziative organizzate fuori Siena: il
workshop internazionale tenuto nell’ambito del Convegno Annuale dello European
Consortium for Political Research a Warwick, nell’Aprile 1998 (direttori, P. Isernia e
P. Evert) su Democracy, Public Opinion and the Use of Force in a Changing International
Environment. Nello stesso filone di studi, il Centro organizza insieme alla Italian
Academy for Advanced Studies in America il convegno internazionale Mass Media, Public
Opinion and Foreign Policy, che si terrà alla Columbia University of New York il 19 e
20 Novembre 1998. Tra i partecipanti, politologi di fama internazionale come Bruce
Russet, Richard Sinnott, Robert Shapiro e Benjamin Page.

Un elemento importante nell’attività del centro è la chiamata di alcuni studiosi
internazionali per periodi di soggiorno a Siena, al fine di organizzare l’attività di
ricerca. Jean Blondel, membro del comitato scientifico del CIRCaP, è stato
attivamente presente, in qualità di Visiting Professor, nella organizzazione del ciclo dei
seminari (vedi oltre) ed in altre iniziative del centro. Nel Giugno 1998 ha lavorato
presso il centro il Dr. Zoltan Juhasz, dell’Università di Bamberg (Germania),
coinvolto nel progetto su Opinione pubblica e politica estera. Nel Settembre 1998 è
tornato a Siena per un breve periodo il Prof. Heinrich Best dell’Università di Jena,
con il quale i responsabili senesi del progetto DATA CUBE hanno fatto il punto
sull’avanzamento dell’archivio.
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IV
Attività di Formazione e Supporto Didattico
Nel 1998 il CIRCaP ha avviato le attività di formazione post laurea co-organizzando
un ciclo di Summer Schools con altri centri universitari europei.
Si tratta delle European Summer Schools in Comparative Politics, dedicate alle
problematiche politiche più attuali nel contesto Europeo. Gli atenei attualmente
coinvolti nell’iniziativa sono le Università Autonome di Madrid e Barcellona,
l’Università Statale e quella Cattolica di Lisbona , l’Università di Atene ed il Centro
Nazionale per la Ricerca Sociale di Grecia, le Università di Ginevra e di Losanna, gli
Istituti di Studi Politici di Grenoble e di Parigi, oltre alle Università di Siena e di
Firenze.
Le scuole estive sono finanziate con un contributo dell’Unione Europea ed hanno
un tema diverso ogni anno (il primo ciclo prevede tre summer schools, dal 1999 al
2000). Nel primo anno la Summer School ha avuto luogo a Chania nell’Isola di
Creta (Grecia) dal 6 al 18 Luglio del 1998. La Summer School ha trattato il problema
della ridefinizione del Welfare State in prospettiva comparata. Tra i docenti coinvolti,
Maurizio Ferrera, Martin Rhodes, Gosta Esping Andersen ed altri specialisti
internazionali. I partecipanti, circa 30 studenti dottorali e giovani ricercatori
selezionati in tutt’Europa, sono stati sottoposti ad un corso intensivo e hanno
partecipato attivamente con interventi e con la stesura di un paper finale. Maurizio
Cotta è coordinatore generale dell’iniziativa, assieme a Leonardo Morlino,
dell’Università di Firenza. Il CIRCaP provvede inoltre alla segreteria organizzativa
delle Summer School, la terza delle quali sarà ospitata all’Università di Siena nel
2000.
Nelle attività di supporto didattico è compresa anche l’organizzazione del Seminario
del Mercoledì in Scienza Politica, l’appuntamento intorno al quale è nata l’idea stessa del
centro, nel 1997. Anche quest’anno il seminario, che ha riscosso un notevole
successo di pubblico, ha visto la partecipazione di molti illustri ospiti, pur non
perdendo la sua caratteristica di presentazione informale, destinata ad un pubblico
vario di studenti specializzandi e ricercatori. Ecco riassunto il programma degli
appuntamenti del 1998, con gli ospiti intervenuti e i temi sviluppati:
14 Gennaio Prof. Jurg Steiner (Università di Berna)
Careers and principles in politics
22 Gennaio Prof. Giuliano Amato (Istituto Universitario Europeo)
L’antitrust Italiana nel contesto europeo
28 Gennaio Dr. Simone Neri Serneri (Università di Siena)
Gli spazi dei partiti nell’Italia repubblicana
4 Febbraio
Ambasciatore Bruno Bottai
L’esperienza di un diplomatico italiano
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11 Febbraio
18 Febbraio
25 Febbraio
11 Marzo
18 Marzo
1 Aprile
22 Aprile
29 Aprile
6 Maggio
27 Maggio

Prof. Pierre Muller (Institut d’Etudes Politiques Paris)
The cognitive approach in public policy making
Prof. Ilvo Diamanti (Università di Padova)
Identità sub-nazionali e sovra-nazionali nell’Italia che cambia
Prof. Yves Mény (Istituto Universitario Europeo – Firenze)
Il popolo, le elites e la sfida populista
Prof. Jan Erik Lane (Università di Geneve)
Political Institutions for a society without cleavages
Prof. Paolo Segatti (Università di Venezia)
Il voto cattolico e la Dc dagli anni sessanta in poi
Prof. Philippe Schmitter (Istituto Universitario Europeo)
How to democratize Europe and why bother ?
Maurizio Ferrera (Università Bocconi e Università di Pavia)
Si può ridisegnare lo stato sociale in Europa ?
Claudio Radaelli (Istituto Universitario Europeo)
La competizione fiscale nell’Unione Europea
Yves Meny (Istituto Universitario Europeo)
Il popolo, le elites e la sfida populista
Jean Blondel e Maurizio Cotta (Università di Siena)
Chiusura del ciclo di Seminari 1997 1998
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V
Occasional Papers ed Iniziative per la Divulgazione Scientifica
Per diffondere i risultati della proria attività di ricerca, il CIRCaP ha avviato una
collana di quaderni, gli Occasional Papers. Realizzati presso le strutture del
Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche Politiche e Sociali, i Papers vengono
stampati in Italiano ed in Inglese e raggiungono circa 300 indirizzi di istituti e
studiosi italiani ed europei. Altre copie vengono destinate agli autori e diffuse
gratuitamente presso l’ateneo senese. Gli abstracts dei lavori pubblicati sono inoltre
disponibili sulla rete Internet. I primi tre quaderni editi sono i seguenti:
1. M. Cotta, A. Mastropaolo e L. Verzichelli Italy: parliamentary elite transformations
along the discontinuous road of democratization
2. P. Bellucci e P. Isernia, Massacring in front of a blind audience? Italian public opinion and
Bosnia
3. S. Fabbrini, Chi guida l'esecutivo? Presidenza della repubblica e governo in Italia (19961998)
Per facilitare la divulgazione delle informazioni e dei risultati scientifici ottenuti dal
CIRCaP è stata predisposta una ampia pagina web, presente dal Febbraio del 1998.
La pagina è ancora incompleta, in particolare è ancora da realizzare la newsletter
elettronica POLICHANGE, ma è funzionante nelle altre sue parti e viene
puntualmente aggiornata dalla segreteria del Centro. L’indirizzo Web è
http://www.unisi.it/ateneo/dipart/gips/circap.
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Centro Interdipartimentale di Ricerca
sul Cambiamento Politico

Centre for the Study
of Political Change

DIRETTORE
Prof. Maurizio COTTA , Facoltà di Scienze Politiche, Siena
COMITATO DIRETTIVO
Prof. Antonio CARDINI, Facoltà di Scienze Politiche, Siena
Prof. Maurizio DEGLI INNOCENTI, Facoltà di Scienze Politiche, Siena
Prof. Roberto DE VITA, Facoltà di Scienze Politiche, Siena
Prof. Francesco FRANCIONI, Facoltà di Giurisprudenza, Siena
Dr. Pierangelo ISERNIA, Facoltà di Scienze Politiche, Siena
Prof. Riccardo PISILLO MAZZESCHI, Facoltà di Scienze Politiche, Siena
Prof. Francesco PULITINI, Facoltà di Economia, Siena
SEGRETARIO
Dr. Luca VERZICHELLI, Facoltà di Scienze Politiche, Siena
CONSIGLIO SCIENTIFICO
Prof. Jean BLONDEL, (Università di Siena e Istituto Universitario Europeo, Firenze)
Prof. HANS-DIETER KLINGEMANN (Wissenschaftszentrum Berlin)
Prof. Anthony KING (University of Essex)
Prof. Yves MENY (Robert Schumann Centre, Istituto Universitario Europeo)
Prof. Jose Ramon MONTERO (Universidad Autonoma, Madrid)
Prof. Leonardo MORLINO (Università di Firenze)
Prof. Giovanni SARTORI (Columbia University, New York)
Prof. Robert SHAPIRO (Columbia University, New York)
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