
La competizione elettorale
 «il potere funziona come il mercato immobiliare, è 

tutta una questione di posizione: quanto più sei 

vicino al ‘centro’, tanto più alto è il valore dello 
spazio che occupi.»

[Frank Underwood]
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La competizione elettorale
 Immaginate una piccola cittadina degli Stati Uniti tipo: 

Plymouth, MA

 C’è una sola vera strada, Main Street, con case e negozi

 Ipotizzate di essere un imprenditore e di voler aprire una 
gelateria italiana (non ce ne sono in città).. Dove la 
collochereste?
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La competizione elettorale
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Hotelling
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 Voi vivete in città, dove ci sono 10 villette poste a 100m l’una dall’altra 

e abitate dallo stesso numero di persone (2 genitori, 2 figli, 1 cane)

 Voi abitate nella casa n.2 e per risparmiare decidete di aprire la 

gelateria in corrispondenza del vostro garage per risparmiare 

sull’affitto di un altro locale
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Hotelling
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 Gli affari della gelateria vanno abbastanza bene. Il signore che abita 

nella casa n.8 però si accorge che lui ed i suoi vicini sono tutti stizziti 

dal fatto che, abitando troppo lontano dalla gelateria, quando vanno a 

prendere una vaschetta di gelato da portare a casa per tutta la famiglia 

la qualità del gelato cala drasticamente.. Infatti nei giorni più caldi 

durante il tragitto il gelato si scioglie… andrebbe mangiato subito 

ovviamente!
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Hotelling
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 Quindi, il signore della casa n.8 decide di farvi concorrenza e apre una 

nuova gelateria nel garage del suo amico, il signore n.6.

 Cosa accade?
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Hotelling
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 Negli States, il tempo è denaro.. Quindi nessuno vuole dover 

camminare troppo a lungo su Main Street per andare a comprare il 

gelato. E poi, più si cammina per riportare la vaschetta a casa, più la 

qualità del gelato peggiora (si scioglie!)
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E quindi…
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 i signori 7, 8, e 9 sono chiaramente più vicini alla gelateria n.6 rispetto 

alla gelateria n.2

 anche il signore n.5 è più vicino alla gelateria n.6 (che dista solo 100m) 

mentre la gelateria n.2 dista 300m

 Al contrario, i signori 1 e 3 sono più vicini alla gelateria n.2 (100m)
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E quindi…
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 E la famiglia n.4? Dista esattamente 200m da entrambe le gelaterie, e 

siccome i due gelatai sono entrambi molto bravi saranno sempre 

indecisi su dove andare (50% delle volte dal 2, e 50% delle volte dal 6, 

oppure si tormenteranno nella loro indecisione fino a far passare il 

pomeriggio senza acquistare gelato)
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E quindi…
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 Riassumendo… 5 famiglie su 10 (quelle in rosso) sceglieranno la 

gelateria 6 che farà molti profitti. Al contrario la gelateria 2 soddisferà 

solo 3 famiglie. 1 famiglia infine (la n.4) sarà indifferente

 La gelateria 6 farà quindi profitti più alti mentre la gelateria 2 non 

riuscirà nemmeno a ripagare le spese. Che fare? Fallisce o ci sono altre 

soluzioni?
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E quindi…
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 Il signore della gelateria 2, che non è stupido, anzi è perfettamente 

razionale si rende conto che se spostasse la sua gelateria più verso il 

centro di Main Street potrebbe aumentare il numero di clienti ed il suo 

giro d’affari. Perché? Vediamolo…

 Ipotizziamo che decida di posizionare la gelateria nel giardino di suo 

cugino che abita nella casa n.5
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E quindi…
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 A questo punto, le famiglie 1 e 3 continueranno a servirsi alla gelateria 

del signore della casa n.2, perché anche se questa si è spostata al 

civico n.5 rimane più vicina 

 Il signore n.2 però conquisterà nuovi clienti. Infatti, i signori delle 

famiglie n.4 (che prima era indifferente) e n.5 (che prima optava per la 

gelateria n.6) cambieranno “fornitore” scegliendo il più vicino a loro!
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E quindi…
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 Come conseguenza di questo spostamento, l’ex gelateria n.2 ora 

fornisce 5 clienti, e spazzerà via dal mercato la gelateria n.6 che 

avendo visto ridursi il giro d’affari (ora ha solo 4 clienti anziché 5) 

dovrà fare i conti con tasse e spese per cercare di non fallire
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E quindi…
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 La situazione rimarrà stabile, a meno che il signore n.6 non convinca il 

suo vicino di casa ad affittare anche a lui un pezzo di giardino…

 Oppure, un nuovo imprenditore potrebbe entrare nel mercato 

posizionandosi in posizione 4, ad esempio, e rubando così molti clienti 

al gelataio mediano… naturalmente, se e solo se entrando nel mercato 

l’imprenditore sapesse di poter fare profitti superiori ai costi (barriere 

all’ingresso). Ma anche questa situazione non sarebbe stabile…
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Economia e Politica (analogie)
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Scala sinistra-destra
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 Ci sono diverse dimensioni di conflitto e fratture

 Economia, religione, ambientalismo, immigrazione, politica estera,…

 Ciascuna è legata in qualche modo alle policy (politiche pubbliche)

 La scala sinistra-destra riassume in un unico allineamento tutte queste 

dimensioni

 È una scala ideologica
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Scala sinistra-destra
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 Sulla scala si possono collocare le posizioni degli attori politici

 Partiti

 Elettori (auto-collocatevi!)

 Governi

 Correnti

 …

LeU PD     M5S FI        LN     FdI
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Scala sinistra-destra
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 Sulla scala si possono collocare le posizioni degli attori politici

 Partito mediano:

 Occupa una posizione tale per cui può formare una 

maggioranza sia con i partiti alla sua sinistra, sia con i 

partiti alla sua destra

 Ipotizziamo di avere 9 partiti collocati in corrispondenza 

dei numeri (partito ‘1’, partito ‘2’,…)
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Scala sinistra-destra
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 Partito mediano:

 Occupa una posizione tale per cui può formare una 

maggioranza sia con i partiti alla sua sinistra, sia con i 

partiti alla sua destra

 Ipotizziamo di avere 9 partiti collocati in corrispondenza 

dei numeri
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra

 Partito mediano:

 Il partito “5” è mediano
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra

 Il partito “5” è mediano:

 Forma una maggioranza con i partiti alla sua sinistra

 5 & 4 & 3 & 2 & 1 = 5 voti

 Contro: 6 & 7 & 8 & 9 = 4 voti
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra

 Il partito “5” è mediano:

 Forma una maggioranza con i partiti alla sua destra

 5 & 6 & 7 & 8 & 9 = 5 voti

 Contro: 4 & 3 & 2 & 1 = 4 voti

5 6 7 8 9



 La posizione del partito mediano è cruciale:

 Nessuna mozione può sconfiggere quella proposta dal 

partito (votante) mediano

 Es. il partito 4 mette in votazione una mozione che sulla scala 

sinistra-destra si colloca a 4,5. Il partito 5 propone come 

alternativa la sua mozione. La maggioranza composta da 5 & 6 & 7 

& 8 & 9, approverà la mozione proposta da “5” a scapito dell’altra
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra4,5    5



 Perché? “Teoria spaziale del voto”  ciascun votante sceglie 

la mozione che è più vicina nello spazio politico rispetto al suo 

punto ideale. Questa mozione gli da utilità massima. 

Allontanandosi dal suo punto ideale l’utilità del votante 

diminuisce
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra

U
ti
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tà



 Perché? “Teoria spaziale del voto”  confrontiamo il partito 

5 posto di fronte alla scelta tra la mozione 6 e la mozione 2
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Scala sinistra-destra

25

Sinistra Destra

U
ti

li
tà

Utilità data a “5” da M2

Utilità data a “5” da M6

Punto ideale di “5”



 Perché? “Teoria spaziale del voto”  confrontiamo il partito 

5 posto di fronte alla scelta tra la mozione 6 e la mozione 2
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra

U
ti
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tà

Utilità data a “5” da M2

Utilità data a “5” da M6

Punto ideale di “5”



 Perché? “Teoria spaziale del voto”  confrontiamo il partito 

5 posto di fronte alla scelta tra la mozione 6 e la mozione 2
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra

U
ti

li
tà

Utilità data a “5” da M2

Utilità data a “5” da M6

Punto ideale di “5”

X-X incremento di 

Utilità



 Perché? “Teoria spaziale del voto”  il partito 5 sceglierà la 

mozione 6. Perché? Perché gli da utilità più alta. È più vicina 

nello spazio politico rispetto al suo punto ideale
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra

U
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tà

Utilità data a “5” da M2

Utilità data a “5” da M6

Punto ideale di “5”

X-X incremento di 

Utilità



 Perché? “Teoria spaziale del voto”  ciascun votante sceglie 

la mozione che è più vicina nello spazio politico rispetto al suo 

punto ideale. Questa mozione gli da utilità massima. 

Allontanandosi dal suo punto ideale l’utilità del votante 

diminuisce

 Il partito mediano riesce a far approvare la mozione 

corrispondente al suo punto ideale
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra4,5    5



 Lo stesso ragionamento vale in termini di elettori

 Se “1”-“9” anziché partiti fossero elettori, l’elettore 5 

sarebbe mediano. Chi conquista il voto dell’elettore 

mediano vince le elezioni
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Scala sinistra-destra
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Sinistra Destra



 Assunti:

 Quando 2 partiti 

 che sono interessati solo a massimizzare i voti

 competono in uno spazio politico unidimensionale

 e ciascun elettore (razionale) è interessato alle 

politiche

 ed ha preferenze ad un solo massimo che decrescono 
allontanandosi dal suo ‘punto ideale’

 Teoria:

 I partiti hanno un incentivo a convergere

 Nella direzione dell’elettore mediano

Modello di Downs
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 Molto dipende infine anche dalla:

 Distribuzione degli elettori

 Se la distribuzione è uniforme (lo stesso numero di elettori 

su ogni centimetro della scala sinistra-destra) siamo 

esattamente nello stesso scenario descritto da Hotelling

 Downs si concentra invece sul caso in cui la distribuzione sia 

 ‘Normale’/Gaussiana

 È un classico in natura. Esempio, la vostra altezza media…

 Media = moda = mediana

Modello di Downs
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 Come in Hotelling, A e B si accorgono che per massimizzare i voti 

devono convergere verso l’elettore mediano (50)

 Posizione A = Posizione B = 50  è un equilibrio di Nash

Modello di Downs
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 Ricordate: Modello = semplificazione della realtà utile 

per spiegare regolarità empiriche (fatti/eventi 

ricorrenti)

 Due parole magiche:

1) semplificazione

2) spiegare regolarità empiriche

Modello di Downs
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 Oltre agli assunti visti prima, Downs era perfettamente 

consapevole che la sua teoria regge solo se:
1) Non c'è elevata astensione per alienazione (quando la distribuzione degli 

elettori è asimmetrica o plurimodale)

2) I partiti sono interessati SOLO ai voti 

3) I partiti possono muoversi liberamente sulla scala sinistra-destra

4) I partiti sono attori unitari (non hanno correnti, tutti i membri la pensano allo 

stesso modo) 

5) I partiti non si scindono 

6) Gli elettori non si sentono identificati con un partito a prescindere (voto 

espressivo)

7) Gli attivisti e le correnti non sono in grado di condizionare i leader del partito 

8) Nessuno dei due partiti è superiore nei ‘valori condivisi’

9) Gli elettori sono in grado di distinguere il partito a loro più vicino 

10) Gli elettori non scontano gli esiti futuri delle elezioni (coalizioni/lungo periodo)

11) Non c’è voto strategico

12) …

Semplificazione
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 Il modello di Downs, nonostante sia una semplificazione 

della realtà, riesce a spiegare molti eventi tra cui:

1) La trasformazione dei partiti di massa in partiti pigliatutto  

2) Il disallineamento prodotto dalla competizione centripeta (cioè l’allentamento 

del legame tra partiti e specifici settori dell’elettorato che provoca più 

volatilità elettorale, la gente non vota sempre nello stesso modo)

3) Le modifiche legate all’ingresso di nuovi partiti nello spazio politico (es. 

socialisti) dopo l’allargamento del suffragio

4) La competizione nei sistemi bipartitici

Spiegare regolarità empiriche
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Con l’allargamento del suffragio entrano cambia la distribuzione degli elettori. 

L’elettore mediano si sposta da destra più verso il centro. I partiti A e B (liberali e 

conservatori), si spostano verso il nuovo elettore mediano per rispondere alla 

concorrenza dei partiti socialisti (es. C)

Spiegare regolarità empiriche
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Classificare le Democrazie
Le democrazie sono talvolta classificate secondo il 

sistema elettorale che utilizzano

Un sistema elettorale è un insieme di leggi che 

regolano la competizione elettorale tra i candidati 

e/o partiti



Sistemi Elettorali
Gli scienziati politici in genere distinguono i sistemi 

elettorali in base alla formula elettorale che 

utilizzano

Maggioritari

Proporzionali (PR)

Misti

La formula elettorale è il meccanismo attraverso il 

quale i voti si traducono in seggi





Sistemi Elettorali
Altra importante distinzione viene fatta in base alla 

grandezza del collegio/circoscrizione

Numero di seggi assegnati nel 

collegio/circoscrizione

1 = Uninominale

2 = Plurinominale

Uninominale è sempre Maggioritario

Il Plurinominale può essere Maggioritario o PR



Sistema Maggioritario Turno 

Unico: «Plurality»
Un sistema elettorale maggioritario «Plurality» è 
quello in cui vincono i candidati o i partiti che 
ottengono il maggior numero di voti (quindi non
necessariamente il 50%+1!)

Il sistema maggioritario uninominale a turno unico 
(single-member district plurality) è quello per cui gli 
elettori esprimono un solo voto per un candidato in un 
collegio uninominale. Il candidato che ottiene il maggior 
numero di voti vince

Esempi: Regno Unito, India, Canada, Nigeria, Zambia



Sistema Maggioritario Turno 

Unico: «Plurality»



Maggioritario a Doppio Turno
Un sistema maggioritario a doppio turno prevede la 
possibilità di due turni elettorali

I candidati o i partiti vengono eletti automaticamente al 
primo turno se superano una determinata soglia di voti, 
di solito la maggioranza assoluta

Se nessun candidato o partito supera questa soglia di 
voti, allora si svolge un secondo turno di elezioni (che 
coinvolge i primi 2 oppure tutti i candidati che abbiano 
superato una certa soglia

Quei candidati o partiti che ottengono il maggior 
numero di voti al secondo turno sono eletti (es. Francia)





Sistemi Elettorali Proporzionali 
Un sistema elettorale proporzionale, o a 
rappresentanza proporzionale, è un sistema 
elettorale basato su una quota o su un divisore
utilizzato in collegi plurinominali

La logica alla base dei sistemi proporzionali è 
quello di garantire una conversione 
proporzionale di voti in seggi

I sistemi elettorali proporzionali possono essere 
divisi in quelli che utilizzano liste di partito e 
quelli che non lo fanno



Proporzionale con Lista
In un sistema proporzionale con lista, ogni 

partito presenta una lista di candidati in un 

collegio plurinominale

I partiti ottengono seggi in proporzione alla loro 

percentuale complessiva di voti

Tali seggi vengono poi distribuiti tra i candidati 

della lista secondo differenti criteri



Proporzionale con Lista
I sistemi proporzionali con lista differiscono in 

aspetti importanti:

1. La formula specifica utilizzata per assegnare 

seggi ai partiti (quote o divisori)

2. L’ampiezza del collegio

3. L'utilizzo di soglie elettorali 

4. Il tipo di lista di partito utilizzata



Ampiezza del Collegio

Tuttavia, la variabile chiave per determinare la 

proporzionalità di un sistema elettorale è 

l’ampiezza del collegio

L’ampiezza del collegio si riferisce al numero di 

rappresentanti eletti in un collegio



Ampiezza del Collegio
Sebbene tutti i sistemi proporzionali utilizzino 

collegi plurinominali, la dimensione media di 

questi collegi può variare molto

Nei Paesi Bassi e in Slovacchia, l’ampiezza media di 

un collegio è 150 (l’intero parlamento)

In Cile, l’ampiezza media di un collegio è 2

In Spagna <7



Ampiezza del Collegio
Quanto maggiore è l’ampiezza del 

collegio, tanto maggiore sarà il grado di 

proporzionalità. Perché? […]



Ampiezza del Collegio
Quanto maggiore è l’ampiezza del 

collegio, tanto maggiore sarà il grado di 

proporzionalità. Perché? […]

… SCENARIO LIMITE: immaginate di 

avere un proporzionale con 1 solo posto 

in palio…



Soglie Elettorali
Tutti i sistemi proporzionali prevedono una soglia 
elettorale che stabilisce la percentuale minima di 
voti che un partito deve ottenere per essere 
rappresentato

Questa soglia è stabilita dalla legge elettorale 
(soglia formale) oppure esiste in quanto è una 
proprietà matematica del sistema elettorale 
(soglia naturale)

Quando la soglia elettorale è alta, la 
proporzionalità del sistema elettorale è bassa



Soglie Elettorali
Soglia Naturale

Poiché vi è un solo collegio nei Paesi Bassi, la soglia 
naturale è lo 0,67% dei voti, vale a dire 100 diviso per 150 
seggi

Soglia Formale o Legale
La Germania ha stabilito che i partiti debbano vincere 
almeno il 5% dei voti a livello nazionale o 3 seggi a livello 
di circoscrizione per aver diritto all’assegnazione di seggi 
nel parlamento nazionale

Sono spesso introdotte al fine di ridurre la 
frammentazione legislativa



Tipi di Lista di Partito
In una lista chiusa di partito, l'ordine dei candidati 
eletti è determinato dal partito stesso e gli elettori 
non possono esprimere una preferenza per un 
particolare candidato

In una lista aperta di partito, gli elettori possono 
indicare non solo il loro partito preferito, ma anche i 
loro candidati favoriti all'interno di quel partito



Lista Chiusa di Partito
La formula elettorale determina quanti seggi 

vince un partito

In un sistema con lista chiusa, questi seggi sono 

assegnati secondo l'ordine della lista di partito

Esempio: se un partito ha vinto 10 seggi, allora i 

primi 10 candidati della lista di partito (decisa

dal partito stesso) sono eletti





Lista Aperta di Partito
La formula elettorale determina quanti seggi 
vince un partito

In un sistema con lista aperta, questi seggi sono 
assegnati ai candidati del partito che ottengono 
il maggior numero di preferenze

Esempio: se un partito ha vinto 10 seggi, allora i 
10 candidati nella lista di partito che hanno 
ottenuto più voti sono eletti





Tipi di Lista di Partito
Vantaggi/svantaggi del tipo di lista…

Paesi con sistemi a lista chiusa mostrano alti 
livelli di disciplina di partito ma danno meno 
libertà di scelta all’elettore

Paesi con sistemi a lista aperta danno più 
libertà di scelta all’elettore, ma mostrano livelli 
di disciplina di partito relativamente bassi, 
maggiore competizione intra-partitica e 
maggiori livelli di spese elettorali (e corruzione)



Dicevamo…
Paesi con sistemi a lista chiusa mostrano alti 

livelli di disciplina di partito

La lista chiusa può agire come deterrente/ricatto: se 

non ti attieni alle linea del partito non ti ricandido

 i parlamentari della minoranza ci penseranno due volte 

prima di defezionare



Dicevamo…
REMEMBER ARROW: «Per avere esiti stabili… 

bisogna restringere le preferenze»  lista chiusa

A  (esiti stabili)

B   

(non dittatorialità)
C   

(ammissibilità 

universale)



Lista chiusa incostituzionale? 
04/12/2013: La Corte Costituzionale ha 

dichiarato incostituzionale la lista chiusa…



Maggioritario: 

Vantaggi / Svantaggi
Vantaggi: semplici; più facile per l’elettore identificare

chi è il responsabile per il collegio (incentivo alla 

efficacia); favoriscono (come vedremo) governi di 

maggioranza monocolore (più stabili, come abbiamo 

discusso, e in cui è chiara la responsabilità del governo)

Svantaggi: risultati poco rappresentativi, sia a livello di 

collegio che (potenzialmente) nazionale; (maggiori) 

incentivi a votare strategicamente invece che 

sinceramente; incentivi a creare partiti etnici in paesi 

in cui i gruppi etnici sono concentrati a livello regionale



Proporzionale: 

Vantaggi / Svantaggi
Vantaggi: risultati più proporzionali (anche piccoli partiti 
rappresentati); pochi incentivi a votare strategicamente (i risultati 
riflettono maggiormente le vere preferenze degli elettori); utili in 
paesi divisi dato che incentivano governi di coalizione che possono 
essere basati su accordi per condividere il potere

Svantaggi: creano governi di coalizione (durano di meno e in cui 
più difficile identificare chi è il responsabile di una certa politica); 
piccoli partiti estremisti presenti in parlamento; piccoli partiti 
possono avere un peso sproporzionato nella creazione dei governi; 
(possibile) debole legame tra singolo parlamentare e suoi elettori

Ovviamente tutto dipende da quanto è proporzionale un sistema 
proporzionale!



Sistemi elettorali: 

qual è il migliore?
Non esiste un sistema perfetto (tutti hanno pregi e difetti) 

trade-off tra stabilità e rappresentatività, tra equità  e 

razionalità  ( ARROW)

La scelta del sistema elettorale è una scelta politica… I 

partiti scelgono la legge che conviene di più (= gli fa 

massimizzare i voti o aumenta la probabilità di farli andare 

al governo o di non permettere agli avversari di governare)



Indice di Disproporzionalità LSq

(Italia, Camera dei Deputati 1948-2013)



Numero Effettivo di Partiti?



Numero di Partiti
Perché alcuni sistemi hanno molti partiti e altri 

pochi?

Teoria di Duverger

Il motore principale sottostante alla formazione dei 

partiti politici è costituito dalle divisioni/fratture sociali

Le istituzioni elettorali influenzano l’effetto delle 

divisioni sociali sul numero effettivo di partiti politici 

(acceleratore/freno)



Istituzioni Elettorali
Le divisioni sociali creano tuttavia SOLO la domanda di 
partiti politici

Le istituzioni elettorali hanno un ruolo importante nel 
determinare se questa domanda latente di 
rappresentazione politica porti effettivamente 
all’esistenza di nuovi partiti politici

I sistemi elettorali non proporzionali, come il sistema 
maggioritario uninominale a turno unico, fanno da 
“freno” alla tendenza delle fratture sociali a tradursi in 
nuovi partiti



Istituzioni Elettorali
Ci sono due ragioni per le quali i sistemi elettorali 

non proporzionali fanno da “freno” alla tendenza 

delle fratture sociali a tradursi in nuovi partiti

1. L’effetto meccanico delle leggi elettorali

2. L’effetto strategico delle leggi elettorali



Effetto Meccanico
L’effetto meccanico delle leggi elettorali descrive il 

modo in cui i voti vengono tradotti in seggi

Quando i sistemi elettorali sono sproporzionali, l’effetto 

meccanico punisce i partiti piccoli e premia i partiti 

grandi 



20 collegi elettorali (uno per cerchio)





Effetto Strategico
L’effetto strategico delle leggi elettorali descrive il 
modo in cui il meccanismo di traduzione dei voti in 
seggi influenza il comportamento “strategico” degli 
elettori e delle élite politiche 

Quando i sistemi elettorali sono sproporzionali, il loro 
effetto meccanico tende generalmente a premiare i 
partiti grandi e a punire i partiti piccoli 

Conoscendo questa dinamica, gli elettori che votano in 
questi sistemi hanno tutto l’interesse a ricorrere al voto 
strategico, mentre le élite politiche hanno interesse ad 
adottare il cosiddetto ingresso strategico. Possiamo 
quindi parlare di…



Effetto Strategico
Voto strategico significa sostanzialmente votare per il 

candidato preferito tra quelli che abbiano una 

realistica probabilità di vittoria

Ingresso strategico fa riferimento alla decisione delle 

élite politiche di presentarsi alle elezioni sotto le 

insegne del partito preferito tra quelli che abbiano una 

realistica probabilità di vittoria



Voto Strategico
Come votereste se viveste nel collegio di St. 

Ives, durante l’elezione del 1992 del Regno 

Unito, e aveste una previsione ragionevolmente 

accurata del possibile risultato delle elezioni?

Immaginate che il vostro ordinamento di 

preferenze sia il seguente:

Laburisti > Liberaldemocratici > Conservatori





Voto Strategico
Se votaste sinceramente, votereste per il candidato 
laburista

Tuttavia, avete tutto l’interesse a votare 
strategicamente per il candidato liberaldemocratico 
(che ha probabilità più realistiche di vittoria) per 
cercare d’impedire al candidato conservatore (il meno 
preferito) di vincere

Votare per i laburisti sarebbe un voto sprecato

Votare per il candidato liberaldemocratico è meglio 
perché ha una realistica possibilità di vincere ed è 
preferito rispetto al candidato conservatore



Ingresso Strategico
Mettetevi nei panni di un aspirante imprenditore politico del 
Duvergerland particolarmente popolare di suo, che è 
interessato ai temi ambientali

Dilemma
Il Partito Verde è il vostro partito preferito perché condivide le 
vostre posizioni sulla politica ambientale
Ma sapete che non verrete eletti nelle liste del partito Verde 
perché si utilizza un sistema elettorale maggioritario a turno unico 
e per il modo in cui il consenso elettorale al partito è distribuito sul 
territorio del Duvergerland
E anche se foste eletti nel vostro collegio, fareste comunque parte 
di un piccolo partito che probabilmente resterebbe all’opposizione

Dovete quindi considerare se potete meglio portare avanti la 
vostra agenda politica candidandovi con il Partito Verde o 
candidandovi in un partito differente



Ingresso Strategico
Diversamente dalle élite politiche che competono in un 
sistema elettorale maggioritario a turno unico, gli 
imprenditori politici che operano in sistemi proporzionali (PR) 
non si trovano alle prese con un bilanciamento così netto

Questo perché anche un minino successo elettorale può 
consentire spesso la conquista di seggi parlamentari

Anzi, se in parlamento sono presenti molti partiti, i leader 
dei partiti piccoli potrebbero addirittura trovarsi 
nell’invidiabile posizione di essere “l’ago della bilancia” (il
partito mediano?) nel processo di formazione del governo e, 
quindi, un potenziale membro del governo di coalizione 
intensamente corteggiato 



Ingresso Strategico
Ne consegue che nei sistemi maggioritari i partiti piccoli 
faranno più fatica ad attrarre e trattenere leader di 
qualità e altre risorse (ad esempio finanziamenti da 
parte dei gruppi di interesse) di quanto non accada ai 
partiti piccoli che operano in sistemi più proporzionali. 
E questo li penalizza ancora di più (al di là e in 
aggiunta all’effetto meccanico e al voto strategico). Ma 
non finisce qui…

I sistemi elettorali sproporzionali tendono inoltre anche 
a scoraggiare la nascita di questi partiti piccoli. 

Dovreste già sapere perché!



Giochi di coordinazione

 A e B stavolta non sono più 2 candidati dello stesso partito ma 2 
candidati di 2 partiti ideologicamente simili… il gioco è lo stesso! 

 Ovviamente ciascuno dei due vorrebbe essere il candidato unico del 
partito, ma entrambi preferiscono coordinarsi e presentare un solo 
candidato (così il partito vincerà le elezioni) piuttosto che correre 
separati e perdere

83

B

(b) (a)

A

(b) 1,2 0,0

(a) 0,0 2,1



Un Gioco d’Ingresso Strategico
Un modo per risolvere il problema di coordinamento per 
i due partiti è quello di fondersi in un singolo grande 
partito

Esempio: in UK nel 1988 il Partito Liberale e il Partito 
Social Democratico si fusero creando il Partito 
Liberaldemocratico

Più sproporzionale è il sistema elettorale, maggiore è 
l’incentivo per i partiti piccoli a fondersi o a formare 
coalizioni pre-elettorali



Un Gioco d’Ingresso Strategico
 Per assicurarsi il loro migliore risultato, ciascun partito 

dovrebbe infatti convincere l’altro credibilmente che 

sarà lui a partecipare alla competizione elettorale

 Se infatti ci riuscisse, l’altro sarebbe “costretto” a 

desistere

 In questo senso sono facilitati i partiti già presenti in un 

sistema partitico (proprio perché già PRESENTI: possono 

così credibilmente affermare di essere pronti a 

concorrere anche alle elezioni presenti e future) 

scoraggiando per questa via l’entrata potenziale di altri 

partiti



Teoria di Duverger: riassunto
Torniamo alla teoria di Duverger…

La teoria di Duverger afferma che la dimensione del 

sistema di partito di un paese dipende dalla complessa 

interazione di fattori sociali e istituzionali



Teoria di Duverger: riassunto
Quando ci sono tante fratture trasversali, ci sono tante 

posizioni distinte che, in un certo senso, vorrebbero 

essere rappresentate

Le divisioni sociali creano sola la “domanda” di partiti 

politici, dopodiché le istituzioni elettorali determinano 

la misura in cui questa domanda si traduce in partiti che 

ottengono voti (partiti elettorali) e in partiti che 

ottengono seggi (partiti legislativi)

Il fatto che queste posizioni separate vengano a 

tradursi in partiti separati dipenderà in altre parole 

dalla proporzionalità del sistema elettorale

Metafora dell’auto: motore, acceleratore o freno



Teoria di Duverger: riassunto
I sistemi elettorali sproporzionali scoraggiano i piccoli partiti 

(compreso la formazione e il successo elettorale di nuovi 

partiti) in due modi correlati

Primo, l’effetto meccanico di questi sistemi assegna ai 

partiti piccoli meno seggi parlamentari di quelli che 

avrebbero ottenuto a parità di voti in un sistema PR

Secondo, l’effetto strategico di questi sistemi fa ottenere ai 

partiti piccoli meno voti di quelli che potrebbero 

ragionevolmente ottenere in base al supporto latente di cui 

godono nell’elettorato



Il confronto della prima riga mostra l’impatto di 

«freno» esercitato dal sistema elettorale



Teoria di Duverger
La teoria di Duverger implica anche che i sistemi maggioritari 

incoraggino il bipartitismo e quelli proporzionali il multipartitismo?

Non necessariamente. Perché?

La logica in base alla quale gli effetti meccanici e strategici dei 

sistemi elettorali maggioritari producono sistemi bipartitici 

funziona solo a livello del collegio, e non ANCHE a livello nazionale

In questo caso, ci aspettiamo un sistema bipartitico nei paesi in cui 

si utilizza il maggioritario solo nella misura in cui due stessi partiti 

sono favoriti dal voto meccanico e strategico nella maggior parte 

dei collegi elettorali

Se alcuni partiti favoriti dal SMD in alcune zone del paese, e altri in 

altre, allora potremmo avere un sistema multipartitico! 

minoranze concentrate (Sartori)



Teoria di Duverger
In questo senso se il sistema di partito non è totalmente 

nazionalizzato, nel senso che gli stessi partiti si avvantaggiano in 

ciascun collegio, i sistemi elettorali maggioritari potrebbero avere 

benissimo più di 2 partiti!

I fattori che influenzano il livello di nazionalizzazione di un sistema 

di partito: relativa dispersione (concentrazione) geografica dei 

diversi gruppi etnici, centralizzazione del potere economico e 

politico, esistenza di elezioni presidenziali, ecc.

E il sistema proporzionale? Un sistema perfettamente proporzionale 

semplicemente fotografa una situazione esistente. Di per sé non 

aumenta il numero di partiti (ma di certo non scoraggia il loro 

numero quando è già elevato in partenza…)


