
Partiti politici
 Wait…
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Ci risiamo…

Renzi

Voce

E3: Renzi restituisce il 

beneficio alla Minoranza PD

Rispondere

Ignorare

E1: Renzi mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; Minoranza PD 

opta per un qualche sostituto

Uscita Lealtà

E2: Renzi mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; Minoranza 

PD subisce una perdita

Minoranza PD Minoranza PD

E4: Renzi mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; Minoranza 

PD subisce una perdita
Lealtà

Uscita

E5: Renzi mantiene 

beneficio della nuova 

situazione; Minoranza PD 

opta per un qualche 

sostituto
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Equilibri di Nash* ed esiti

Renzi

Minoranza PD 
(Orlando)

è autonomo è dipendente

dispone di una minaccia 
d’uscita credibile

(Uscita, Uscita; Ignorare)
E1

(Voce, Uscita; Rispondere)
E3

non dispone di una 
minaccia d’uscita credibile

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
E2

(Lealtà, Lealtà; Ignorare)
E2

*insieme di strategie (una per ogni giocatore) tale per cui nessun 

giocatore ha un incentivo a cambiare unilateralmente strategia
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Lo spiegate voi a Orlando?
 Renzi ha dimostrato di essere «dipendente» o «autonomo» dalla 

minoranza PD in questi anni? Orlando poteva fidarsi e «stare 
sereno» sulle promesse di Renzi e su come avrebbe fatto le liste? 

 Ripensando al precedente scenario in cui una parte della 
minoranza PD è «uscita» mentre lui è rimasto «leale»… cosa 
poteva aspettarsi come «payoff» Orlando? Un premio? Perché? 

 A pochi giorni dalla chiusura delle liste Orlando ha una minaccia 
di uscita credibile? Ha tempo per soluzioni alternative?

 Poi siccome tra pochi giorni si vota e l’unità del partito è un 
«bene pubblico» importante da produrre, verosimilmente…
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Partiti politici
 Infinita lista di definizioni (aspetto controverso)

«Un partito politico è un gruppo autonomo di 
cittadini aventi lo scopo di avanzare candidature e 
competere nelle elezioni nella speranza di 
conquistare il controllo del potere governativo
attraverso la presa di cariche pubbliche e 
l’organizzazione del governo» (Huckshorn 1984)
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Partiti politici

«coalizione istituzionalizzata di elite per conquistare e 
usare cariche pubbliche» (Aldrich 1995)

 Istituzionalizzata: 

 importanza di regole, norme, procedure
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Partiti politici
 Partiti di origine intra-parlamentare

 UK: whig & tory (XVII sec.)

 USA: dem, gop (XIX sec.)

 ITALIA: sinistra storica (Giolitti), destra storica (Cavour)

 Partiti di origine extra-parlamentare

 Legati a gruppi sociali

 es. partiti socialisti nati a cavallo del XIX e XX sec.
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Partiti politici
«I partiti politici crearono la democrazia e 
… la democrazia moderna è impensabile se 
non in termini di partiti» 

(Schattschneider 1942)

 …A parte la piccola 
repubblica di Palau, 
la federazione della 
Micronesia, le isole
Marshall, Kiribati, Nauru, 
e Tuvalu
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Partiti politici
«I partiti politici crearono la democrazia e 

… la democrazia moderna è impensabile se 

non in termini di partiti» 

(Schattschneider 1942)

 Ricordate il TEOREMA DI ARROW!

 C’era una condizione di equità a cui dobbiamo rinunciare se 
vogliamo avere politiche pubbliche stabili e non avere un «dittatore»

 Quale?

 Se sapete la risposta allora già conoscete (in parte) anche la risposta 
alla domanda che sto per farvi.

13



Why parties? (Aldrich 1995)
 Perché nascono i partiti?

 Principalmente, 

1) Per superare l’opportunismo e favorire la partecipazione 
(logica dell’azione collettiva)

2) Per risolvere giochi di coordinazione

Insomma per le stesse ragioni per cui nascono gli Stati e le 
Costituzioni (ricordate?)
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Oh nooo! …Di nuovo loro!?
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 Ricordate? Politica = potere & influenza

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa Piazza Disco

2) Piazza Disco Festa

3) Disco Festa Piazza



Scambio di voti (Logrolling)
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Scambio di voti (Logrolling)
 Matteo e Silvio possono accordarsi per passare il 

capodanno a una FESTA privata quest’anno e in DISCO il 
prossimo anno

 Ma Matteo può fidarsi del fatto che tra 365 giorni Silvio 
manterrà la parola? 
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Scambio di voti (Logrolling)
 Matteo e Silvio possono accordarsi per passare il 

capodanno a una FESTA privata quest’anno e in DISCO il 
prossimo anno

 Ma Matteo può fidarsi del fatto che tra 365 giorni Silvio 
manterrà la parola? 

 problemi di credibilità della promessa

…NON DIREI!
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Scambio di voti (Logrolling)
 Matteo e Silvio possono accordarsi per passare il capodanno a 

una FESTA privata quest’anno e in DISCO il prossimo anno

 Ma Matteo può fidarsi del fatto che tra 365 giorni Silvio 
manterrà la parola? 

 problemi di credibilità della promessa

 E cosa succede se Giorgia propone  invece a Matteo di andare 
in DISCO quest’anno in PIAZZA tra 1 anno? 

 Instabilità della scelta
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E quindi???
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 Giorgia e Matteo fondano un PARTITO, il partito del 
Capodanno «FUORI CASA»

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa FUORI CASA FUORI CASA

2) Piazza FUORI CASA FUORI CASA

3) Disco FUORI CASA FUORI CASA



FUORI CASA!
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 Si accordano, stabilmente, per fare sempre Capodanno fuori 
casa.. Niente feste in casa, ma Disco o Piazza. Andranno 
prima in Disco o prima in Piazza?? Lo vedremo tra poco)

Capodanno? Silvio Giorgia Matteo

1) Festa FUORI CASA FUORI CASA

2) Piazza FUORI CASA FUORI CASA

3) Disco FUORI CASA FUORI CASA



Scambio di voti (Logrolling)
 …Così sono nati i primi partiti politici 

(quelli di origine intra-parlamentare)

 I singoli parlamentari che condividevano alcune proposte si 
accorgono che, anziché attuare il logrolling contrattando di 
volta in volta, è più vantaggioso (e più stabile… ah, il problema 
degli esiti stabili… ARROW) istituzionalizzare lo scambio

 Partito = «coalizione istituzionalizzata di elite per conquistare e 
usare cariche pubbliche» 
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E quindi???
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 Quindi… Giorgi e Matteo fondano un PARTITO, il 

partito del FUORI CASA

 Ma andranno prima in Disco o prima in Piazza?? 

 Qui ritornano in scena i giochi di coordinazione:

 Giorgia e Matteo si accorgono che non è importante 

quale sarà la scelta… l’importante è accordarsi. Se 

poi quest’anno si andrà in Disco o in Piazza fa poca

differenza



Elezioni con 3 candidati
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 Collegio uninominale

 La sinistra presenta due candidati, ugualmente forti, ma 
perde

 La destra vince col 40% dei voti

 La sinistra avrebbe vinto presentando un unico candidato

Candidato: A B Z

Partito: Sinistra Sinistra Destra

Voti 

potenziali
30% 30% 40%



E quindi???
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 Quindi… A e B fondano un PARTITO, e il partito seleziona 
un unico candidato che otterrà il 60% dei voti, 
risultando eletto

 Ma candiderà A o B??

 Qui ritornano in scena i giochi di coordinazione:

 A e B si accorgono che non è importante tanto chi sarà il 
candidato… l’importante è accordarsi e vincere le 
elezioni

 Se il candidato sarà A, vince, ma anche B sarà contento

 Se il candidato sarà B, vince, ma anche A sarà contento



Giochi di coordinazione

 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
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B

(b) (a)

A

(b) 1,2 0,0

(a) 0,0 2,1



Giochi di coordinazione
 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

 Quindi preferiscono, salvaguardare l’unità del partito…

Ovvio, no?

 …mica tanto, i partiti non sono sempre uniti al loro 
interno  Solo negli ultimi mesi: scissione di PDL, SC, 
SEL, M5S, … (ci ritorneremo)
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Funzioni dei partiti
 Coordinamento

 All’interno del governo e del parlamento

 Coesione nei voti parlamentari (votare le leggi in modo 

compatto)  figura del capogruppo o “whip”

 Whip impone la disciplina di partito

 All’interno della società

 Organizzano e canalizzano l’attività politica dei cittadini

 Raccolgono le “domande” dei cittadini e ricercano 

“supporto” (Easton)
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Funzioni dei partiti
 Competere nelle elezioni

 Presentare piattaforme programmatiche (policy)

 Fare campagna elettorale

 Reclutamento e selezione del personale politico

 Reclutare qualcuno per incarichi gratuiti (es. attivisti)

 Selezionare candidati ad un ufficio

 Integrare nuovi cittadini

 Rappresentanza

 Rappresentare iscritti ed elettori

 Rappresentare i cittadini (svolgendo compiti che questi ultimi 

non hanno tempo/voglia/capacità di svolgere)
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Tipi di partito
 Partito di quadri/elite/notabili

 XIX e inizio XX sec.

 Organizzazione minimale (spesso solo comitati elettorali)

 Legati a “notabili”, personaggi dotati di fama, denaro, 

autorevolezza,… (es. avvocati, latifondisti, commercianti…)

 Dipendono dalle risorse economiche e dalle clientele del 

notabile (candidato) o del suo “sponsor”
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Tipi di partito
 Partito di massa

 Verso l’inizio del XX sec.

 Nascono su base extra-parlamentare per rappresentare 

l’interessi di un gruppo (spesso “classe sociale”)

 Organizzati in sezioni

 Catena di rappresentanza dalla base verso il vertice

 Pervasivi: strutturano l’intera vita dei loro aderenti (mutue, 

dopolavoro, associazioni culturali, …)

 Finanziati con le quote di iscrizione dei membri

 Adesione volontaria e ruolo degli attivisti (propaganda)
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Tipi di partito
 Catena di rappresentanza dalla base verso il vertice…

 Cioè? Come funziona il partito?

 Gli iscritti e gli attivisti eleggono i loro rappresentanti al 

congresso nazionale

 che elegge gli organismi dirigenti (consiglio nazionale o comitato 

centrale, direzione, esecutivo) 

 che eleggono il leader di partito (segretario)

 Quindi la dirigenza e il leader del partito sono gli Agenti della 

base del partito, ossia gli iscritti, che sono invece il Principale
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Tipi di partito
 D’oh! Un (altro) rapporto d’agenzia…

 Questa cosa non promette nulla di buono…………
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Tipi di partito
 Quindi gli iscritti al partito sono il Principale mentre il leader del 

partito è l’Agente?

 C’è bisogno che vi dica come va a finire? 

 Ormai lo sapete anche meglio di me:

 il leader, agente, (così come il resto del gruppo dirigente – anch’essi 

agenti della base del partito -) cercherà di approfittare della 

discrezionalità concessagli dagli iscritti per massimizzare la propria 

utilità

 Capito Orlando?
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Tipi di partito
 Quindi gli iscritti al partito sono il Principale mentre il leader del 

partito è l’Agente?

 C’è bisogno che vi dica come va a finire? 

 Ormai lo sapete anche meglio di me:

 il leader, agente, (così come il resto del gruppo dirigente – anch’essi 

agenti della base del partito -) cercherà di approfittare della 

discrezionalità concessagli dagli iscritti per massimizzare la propria 

utilità

 da cosa dipende la sua utilità?
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Ipse Dixit!
“il governo deve FARE per DURARE” [M. Renzi]
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Ipse Dixit!
Quindi il leader vuole FARE?
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Ipse Dixit!

Ogni leader politico vuole…

DURARE* 
(anche per FARE ma non necessariamente)

*in realtà posso esistere anche leader interessati solo a «fare» (e rinunciano a «durare» perché 

non riescono a «fare», ma se non «durano» non «fanno»…); e in realtà generalmente 

consideriamo che tutti i leader vogliono 3 cose: «voti»; «poltrone»; «politiche pubbliche»
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Ma come minimo…
 “i leader politici sono motivati dal desiderio di 

conquistare e mantenere cariche politiche”

I leader politici possono ovviamente avere anche altri 
obiettivi, ma la natura competitiva della politica li 
costringe a comportarsi, come minimo, come se 
desiderassero conquistare e mantenere cariche 
politiche.

Una gran parte del comportamento sistematico di un 
leader può allora essere compresa da questo punto di 
vista.
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Riepilogando
 Il leader di partito è l’agente della base

 In quanto agente ha potere discrezionale

 Massimizza la sua utilità se rimane al potere (anche 

per FARE ma non necessariamente)

 Invece, la base vuole principalmente FARE (anche 

VINCERE e DURARE, ma sempre per FARE)

 E quindi??? 40



Legge ferrea dell’oligarchia
 Michels 1911

 Leader e iscritti sviluppano obiettivi diversi

 Naturale evoluzione verso il partito “pigliatutto” 

prima, e il “Cartel party” (partito-cartello) poi

 Il rapporto d’agenzia finisce per rovesciarsi
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Tipi di partito
 Partito pigliatutto (catch-all)

 Dagli anni ‘50

 Formalmente strutturati in modo analogo ai partiti di massa

 Gli eletti alle cariche pubbliche diventano più rilevanti a 

scapito degli eletti a cariche di partito

 Si allenta il legame di classe

 Si cerca il consenso di tutti gli elettori e di tutte le classi senza 

un legame specifico con qualcuna

 Focus sulla competizione elettorale

 Finanziati da gruppi di interesse di varia natura

 Ricorso a professionisti (sondaggi, consulenti,…)
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Tipi di partito
 Partito cartello (Cartel party)

 Dagli anni ‘70

 I partiti principali formano un “cartello” (come le aziende 

oligopoliste) che massimizzi la probabilità di rimanere al governo ed 

evitare il rischio di perdere il potere

 Meno attenzione alle politiche… per trovare accordi con partiti 

“rivali” è necessario annacquare ancora il bagaglio ideologico del 

partito

 Privilegiano le competenze professionali (consulenti) rispetto agli 

attivisti

 Il contemporaneo calo degli iscritti riduce le risorse finanziarie 

disponibili, quindi il partito deve guardare altrove…

 Il partito riduce la funzione di “rappresentanza” e diventa una 

“agenzia” dello Stato (come la burocrazia)

 E questo giustifica l’ampio ricorso al finanziamento pubblico
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Tipi di partito
 Partito cartello (Cartel party)

 Inoltre, per supplire al calo degli iscritti, cercano di rispondere 

incrementando i poteri “formali” degli iscritti  + partecipazione di 

iscritti e simpatizzanti (es. primarie aperte/chiuse)

 Ma lo fanno per preservare la democrazia interna solamente di 

“facciata”, mentre in realtà indeboliscono gli attivisti di partito 

che di solito sono più ideologizzati e quindi “dannosi”, perché sono 

meno disposti ad accettare l’annacquamento delle proposte 

politiche necessario per costruire un “cartello” assieme ad altri 

alleati

 Vediamo come
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Primarie ed elezione diretta
 Attraverso l’elezione diretta il leader di partito diventa più 

legittimato

 E’ stato selezionato direttamente dagli 

iscritti/votanti/simpatizzanti, quindi agisce sulla base di questo 

mandato diretto

 In questo modo può far valere la sua maggior legittimazione per 

essere più autonomo e attuare le politiche e le strategie che più 

ritiene adatte

 Così, scavalca i corpi intermedi… ovvero le correnti di partito e gli 

attivisti, che partecipano più attivamente alla vita del partito ma 

sono anche più ideologizzati rispetto alla base elettorale che l’ha 

eletto
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Primarie ed elezione diretta
 “Se bocciate questa proposta di legge elettorale non andate 

contro di me, ma contro TRE MILIONI DI CITTADINI” [M. Renzi]
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Tipi di partito
 Partito di nicchia (anti-cartello)

 Nuova sinistra, nuova destra (estreme)

 Importanza degli attivisti

 Policy oriented – orientati alle politiche/ai programmi 

(interessati a sostenere posizioni politiche anche se queste 

dovessero condannarli alla irrilevanza)

 Vanno a cercare il consenso di elettori marginali “ignorati” dai 

partiti principali

 Cercano il sostegno di quote ristrette della popolazione:

 solo alcuni gruppi sociali

 solo alcune “issue”/temi (es. immigrazione,ambientalismo,…)

 Sinistra ambientalista e partiti populisti di destra
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Tipi di partito
 Partito personale

 Fondato da un leader autorevole, carismatico, famoso, ricco o 

dotato di altre risorse (es. Berlusconi, Di Pietro, …)

 Organizzazione leggera

 Il leader decide, gli altri eseguono (del resto la loro fortuna 

politica dipende dalla abilità/carisma del leader ed è legata a 

doppio filo)
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Finanziamento ai partiti
 Cresce(!) il numero di paesi che eroga contributi pubblici ai 

partiti  (Cartel party!!!)

 Staff e assistenti parlamentari

 Risorse per la campagna

 Spazi per affissioni

 Posta gratuita

 Uso di edifici pubblici

 Rimborsi spese

 Finanziamento pubblico diretto
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Crisi dei partiti?
 De-ideologizzazione e conseguente disaffezione e calo degli 

iscritti

 I partiti stessi spesso rinnegano l’utilizzo della parola partito 

(lista, unione, polo, alleanza, sostantivi vari…)

 In Italia (il PD è uno dei pochi partiti ad aver ripreso la 

parola partito)

 ma non solo (New Labor, Die Linke,…)

 Diffusione di internet e partiti cibernetici?

 es. Partito Pirata, M5S,…

 Lo sviluppo del web renderà inutili i partiti e favorirà il 

passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia 

diretta? Probabilmente no (almeno per ora!)

 Perché? ARROW… OLSON…

 Caos decisionale e irrilevanza del voto del singolo 50



Famiglie Politiche
Le famiglie politiche moderne sono il risultato della «traduzione in

chiave politica» dei conflitti generati da due «rivoluzioni» (Lipset
e Rokkan 1967):

1. Rivoluzione nazionale (inizio del XIX sec.):

• A) Frattura centro-periferia → partiti regionalisti

• B) Frattura stato-chiesa → partiti conservatori e religiosi

2. Rivoluzione industriale (fine del XIX sec.):

• C) Frattura città-campagna → partiti agrari

• D) Frattura lavoratori-datori di lavoro → partiti  
socialdemocratici



Famiglie Politiche
Trasformazioni successive hanno prodotto ulteriori fratture:

3. Rivoluzione internazionale (inizio XX sec.):

• E) Frattura comunismo-socialismo → partiti comunisti

4. Rivoluzione post-industriale (anni ’60 e ’70 del XX sec.):

• F) Frattura valori materialisti-valori postmaterialisti →
partiti ecologisti

5. Globalizzazione (fine anni ’90 del XX sec.):

• G) Frattura società aperte-società chiuse → partiti populisti
di destra



Fratture (Cleavages)
Una delle funzioni dei partiti è quella di rappresentare 

e promuovere gli interessi di gruppi specifici all’interno 

della società. Ma da dove nascono questi interessi? Dalle 

fratture o divisioni sociali

Le fratture sociali potenzialmente rilevanti sono diverse

1. Frattura tra società urbana e società rurale

Una delle più antiche e tuttora presente in diversi paesi. 

Sia una dimensione economica (produttori vs. consumatori 

di derrate alimentari: scontro sui prezzi) che culturale 

(tradizione vs. cambiamento) 

Es. partiti agrari (paesi scandinavi ed est-europa)



Fratture (Cleavages)
2. Frattura confessionale

Emerge in Europa nel XVI secolo durante la riforma 
protestante: Chiesa Cattolica Romana vs. Martin Lutero in 
Germania e Giovanni Calvino in Svizzera

Conflitti politici e guerre che portano alla norma «cuius
regio, eius religio»

Molti sistemi di partito europei risentono ancora dal 
conflitto plurisecolare tra protestanti e cattolici

Ma le divisioni confessionali importanti anche fuori 
dall’Europa: indù vs. mussulmani, sunniti vs. sciiti

Partiti religiosi (Germania: CDU-CSU, due partiti (due?) per 
la stessa ideologia… uno è di matrice protestante e l’altro 
cattolico)



Fratture (Cleavages)
3. Frattura tra laici e clericali
Negli ultimi due secoli la competizione politica su temi religiosi 
nelle democrazie europee si è svolta tuttavia prevalentemente
sull’asse chiesa-stato

Diritti storici della Chiesa (sia economici che culturali) vs. potere di 
uno stato sempre più accentrato

Anticlericalismo: opposizione al potere istituzionale della religione 
e alla sua influenza sulla vita pubblica e politica

Es. Partiti radicali

Laicità è il concetto che debba esistere una divisione tra vita 
privata, cui appartiene la religione, e vita pubblica (essere laico 
non implica necessariamente una ostilità alla religione)

Il «dibattito sul velo» in Francia rientra in queste problematiche: le 
ragazze mussulmane che vanno a scuola con il velo violano il 
principio di laicità indossando un simbolo religioso (il velo) in una 
istituzione finanziata dallo stato (la scuola pubblica)



Fratture (Cleavages)
4. Frattura di classe

Le fratture discusse sinora sono «fratture pre-industriali»

Frattura di classe nasce al contrario con la rivoluzione 
industriale alle fine del XIX secolo

Attori sociali contrapposti in base ad interessi economici: tra 
operai e capitalisti

Oggetto del conflitto: ruolo dello stato in termini di 
redistribuzione della ricchezza

Es. partiti socialisti

Destra e sinistra usati per la prima volta nel 1791 per descrivere 
la collocazione dei seggi nelle due fazioni opposte all’Assemblea 
Nazionale francese. A destra i monarchici e a sinistra i riformisti 
borghesi



Fratture (Cleavages)
5. Frattura tra valori materiali e post-materiali

Ipotesi del congelamento di Lipset e Rokkan: i sistemi di partito 

europei sono rimasti congelati dopo l’estensione del suffragio 

universale a quasi tutti i paesi negli anni Venti. I partiti che si 

affermano in quel momento, occupano tutto lo spazio di 

rappresentanza possibile. Generalmente in Europa tutti i sistemi 

avevano 2 partiti di sinistra, e un partito conservatore/cattolico 

assieme a un partito liberale a destra

Dagli anni Sessanta qualche cosa cambia: emergono i valori post-

materiali (con la «pancia piena e vivendo al sicuro», si può dare 

priorità ad altri aspetti, come l’ambientalismo, l’espansione delle 

libertà civili, libertà sessuale, femminismo, immigrazione, ecc.)

Emergono quindi i partiti Verdi (sinistra libertaria)

Successivamente, gli effetti della globalizzazione fanno nascere 

partiti di estrema destra (a sostegno dei valori tradizionali)

Partito del progresso/Partito popolare danese (NOR-SVE); Veri 

finlandesi (FIN); Partito per la libertà (OLA); …



Fratture (Cleavages)
6. Fratture etniche e linguistiche

Un gruppo etnico è quello in cui i membri possiedono alcune 
caratteristiche, presumibilmente legate alla discendenza, che 
sono comuni ai membri del gruppo

Caratteristiche di discendenza possono essere acquisite 
geneticamente (colore, struttura fisica), o attraverso l’eredità 
culturale (lingua, nomi) o nel corso della vita (segni distintivi 
tribali)

Un partito etnico è quello che promuove gli interessi di una 
categoria etnica ad esclusione di altre, e fa dell’esclusione una 
componente centrale della propria strategia di mobilitazione

Es. SVP, …

Sottocategoria: partiti etno-regionalisti

Es. Lega Nord


