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Box 1.1 -Declinazioni della politica 

Politica interna: azione di uno Stato per la realizzazione dei propri obiettivi nell’ambito dei confini nazionali. 

Politica estera: azione di uno Stato per la realizzazione dei propri obiettivi nell’arena internazionale. 

Politica internazionale: insieme delle interazioni delle azioni esterne degli Stati e degli altri attori internazionali (OI, ONG, 

multinazionali). 

Politica locale: insieme delle istituzioni e delle decisioni che governano aree subnazionali di piccole dimensioni (regioni, province e 

comuni). 

Politica comparata: studio dei fenomeni politici con il metodo comparato.  

Box 1.2 -Principali definizioni di politica 

-Lotta per il potere (Morgenthau, 1948) 

-Assegnazione imperativa di valori per una società (Easton, 1953) 

-Sfera delle “decisioni collettivizzate”, sovrane, coercitivamente sanzionabili e senza uscita (Sartori, 1979) 

-Arena nella quale si svolge la competizione per il potere e il contesto nel quale si prendono decisioni vincolanti per la collettività 

(Stoppino, 1994) 

-La politica è l’attività che riguarda l’acquisizione, l’organizzazione, la distribuzione e l’esercizio del potere nell’ambito di uno Stato, 

ovvero fra gli Stati, il potere è politico quando le sue decisioni possono essere fatte valere nei riguardi di ciascun componente di una 

collettività anche con il ricorso alla forza (Pasquino, 1995).  

Box 2.1 -Storia e scienze sociali 

Il recupero della storia, l'utilizzo della comparazione case-based e lo sviluppo dell'istituzionalismo storico come teoria della politica 

comparata ci portano al rapporto tra storia e scienze sociali. Durante gli anni 60 e 70, con l'opera di Stein Rokkan, si ha un rinnovato 

interesse per gli approcci storico-sociali. Tramite la sua opera possiamo vedere come gli sviluppo politici dell’Europa occidentale siano 

visti da un punto di vista posto sulle vicende storiche. Partendo prima dai partiti politici intesi come mobilitazione di massa, e 

successivamente considerando anche lo Stato e la Nazione come parte integrante dell'evoluzione. Attraverso la storia comparata 

Rokkan cerca di evidenziare le differenze tra i casi nazionali e le condizioni che le spiegano. La distinzione tra scienze sociali (intese 

come scienze miranti solo alla formulazione di leggi generali) e storia (intesa come disciplina solamente descrittiva) è errata. Vi sono 

autori che utilizzano entrambe unificandole. Le scienze sociali sono caratterizzate da due tratti: il primo è quello di partire sempre da 

una questione generale, cercando di spiegarne la ragion d'essere. Un secondo tratto peculiare consiste nell'ambizione alle generalità, 

trovando però nelle sue spiegazioni un'applicazione spazio-temporale limitata. Proprio il carattere "locale" delle scienze sociali porta a 

sfumare le differenze con la storia, essendo quest'ultima poi il campo privilegiato dell'applicazione delle prime. Inoltre, sia le scienze 

sociali che la storia utilizzano la metodologia della comparazione. La storia ovviamente da sola non è sufficiente poiché esse si limita a 

descrivere e ricostruire la sequenza di eventi senza darne una spiegazione comparata.  

Una qualsiasi ricostruzione va integrata con 3 fattori: 1- Una spiegazione scientifica vera e propria 2-una teoria consolidata 3-

Precisazione del metodo utilizzato finalizzato alla costruzione di nuove teorie esplicative (comparazione). 

Box 3.1 -Federalismo 

Secondo Riker il federalismo è “un assetto politico, un’organizzazione nella quale le attività di governo sono divise fra governi 

regionali e governo centrale, in modo tale che ciascun governo abbia settori di competenza nei quali può formulare decisioni 

definitive”. Ne deriva che una costituzione è federale se: a) uno stesso territorio e una stessa popolazione sono soggetti ad almeno due 

livelli di governo; b) ogni livello dispone di almeno un’area di competenza e di azione nella quale gode di autonomia; c) tale sfera di 

autonomia è garantita a livello costituzionale. Sono almeno quattro i criteri di differenziazione dei federalismi. Il primo è in base al tipo 

di percorso che ha portato alla formazione degli Stati federali: pertanto si può distinguere tra federalismi nati per aggregazione 

volontaria; per progressiva decentralizzazione dello Stato unitario; per imposizione. 

Un secondo modo di differenziare tra sistemi federali è in base al fatto se alle sottounità federate sono attribuite le medesime funzioni 

(federalismo simmetrico) o no (asimmetrico).  

Il terzo criterio classificatorio è costruito dal grado di rappresentatività delle sottounità federate nella camera territoriale. Infine, ultimo 

criterio è il peso esercitato dalla fisionomia del sistema partitico sulla struttura federale dello Stato.  

Box 3.2 -I trattati che segnano le tappe principali del processo di integrazione europea 

Trattato di Roma: viene istituita la Comunità Economica Europea (CEE) e Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM).  

Atto Unico Europea: introdotte importanti modifiche procedurali per semplificazione del processo decisionale (cooperazione 

Parlamento-Consiglio), per il potenziamento degli strumenti per l'attuazione delle politiche comuni. Viene confermato l’obiettivo del 

mercato unico entro il 1992 ed emerge la necessità di creare istituzioni economiche e finanziarie comuni per facilitare la convergenza 

economica. 

Trattato di Maastricht: Istituiti 3 pilastri dell'UE: -Comunità europee; (rafforzamento istituzioni europee, estensione competenza 

giuridica dell'Ue, calendario per la realizzazione dell'Unione Economica e Monetaria, realizzazione moneta unica) -Pesc; -

Cooperazione nel settore Giustizia e Affari interni.  

Trattato di Amsterdam: rafforzamento poteri del PE, ricorrendo alla procedura di co-decisione. 

Trattato di Nizza: riforme istituzionali per garantire l'allargamento dell'Unione verso Est e si proclama la Carta dei Diritti fondamentali 

dell'Unione  
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Trattato di Lisbona: Estensione della procedure di co-decisione in favore del PE, introduzione della doppia maggioranza per le 

decisioni del Consiglio, estensione della procedura della maggioranza qualificata rispetto all'unanimità, nomina dell’Alto rappresentante 

Ue per gli esteri e sicurezza, nomina presidente CE, invio proposte ai parlamenti nazionali di leggi comunitarie. 

Box 3.3 -Centri e periferie 

Le nozioni di centro e periferie si riferiscono ai livelli di distanza e di differenza fra i territori e gruppi sociali all’interno di una 

determinata area geografica. La multidimensionalità delle nozioni di centro e periferia diventa più chiara se la analizziamo sotto due 

diversi punti di vista. La prima dimensione è, ovviamente, di natura geografica: la dislocazione del territorio lontano dai centri di 

produzione spiega la formazione e il mantenimento della condizione di periferia e, quindi, del rapporto di dipendenza dal centro. La 

seconda dimensione è economica: la vicinanza o la lontananza dalle risorse economiche e dai principali centri di scambio commerciale 

decide l’integrazione nel sistema economico produttivo (centro) o l’emarginazione da esso (periferia). La tensione fra centri e periferie 

è in continua evoluzione, con periferie che acquistano col tempo lo status di centri e, al contrario, con centri che si approssimano 

gradualmente a uno status di periferia, vedendo modificarsi alcuni dei caratteri fondamentali.  

Per identificare un centro, scrive Rokkan, occorre porsi alcuni interrogativi: dove si incontrano i detentori delle principali risorse 

all’interno del territorio? Dove avvengono i principali processi di deliberazione e decision-making? Dove sono collocati i riti, simboli e 

monumenti che rivendicano il rafforzamento dell’identità? 

Le periferie, invece, sono per definizione aree indipendenti da un centro e da esso controllate. Esse sono sempre “distanti” e 

“differenti” dai centri. Centri e periferie interagiscono continuamente sotto il profilo politico-sociale (conflitti sui diritti territoriali, 

guerre, invasione, ecc.), sotto quello economico (attività di import-export, servizi, ecc.) e sotto quello culturale (informazioni, 

ideologie, stili di vita, ecc.).  

Box 4.1 -Totalitarismi, George Orwell e il romanzo 1984 

Il romando di Orwell 1984 costituisce la miglior rappresentazione letteraria della realtà totalitaria. Orwell era stato ispirato dal regime 

nazionalsocialista e da quello comunista. Nel romanzo si mettono in rilievo aspetti ben noti dei regimi totalitari, come il controllo 

parossistico sulla vita privata degli individui da parte delle autorità politiche, l’affermazione di un un’unica Verità, l’assenza di ogni 

forma di pluralismo, l’infiltrazione dell’ideologia (Socing) in ogni aspetto della vita, la repressione e da parte della “psicopolizia” e il 

divieto di pensare con la propria testa.  

Box 5.1 -Perché l’India si è democratizzata? 

L'India si costituisce democrazia con la Costituzione del 1950. Ancora oggi è considerato un paese povero, e la democrazia è riuscita a 

resistere nonostante i problemi di estensione territoriale, di divisione interna, con forti livelli di diseguaglianza, dove vi sono, oltre ad 

un indice di sviluppo socioeconomico relativamente basso, forti tensioni di conflitto interno. L'indipendenza dell'India si afferma grazie 

all'élite post-coloniale scaturita da una formazione democratica sotto influenza britannica, che ha dato vita al Partito del Congresso 

(partito democratico, innovatore, stabile e maggioritario). Inoltre, l'India si costituì al seguito di due conflitti: uno contro il governo 

coloniale britannico, e un altro con il Pakistan per il possesso della regione del Kashmir. Quest'ultimo conflitto si è poi riacceso in 

momenti successivi e mai si è risolto. Altri contrasti sono nati con la confinante Cina per il controllo delle frontiere.  

Tutti questi conflitti hanno favorito il rafforzamento dell'identità e della coesione nazionale. Le grandi dimensioni del paese portano 

l'élite coloniale a adottare un sistema federale, in modo tale da circoscrivere i conflitti interni, evitando una loro estensione e 

generalizzazione. Il mantenimento di una tensione esterna riguardo alla sovranità dello stato ha svolto un ruolo di conservazione 

dell'unità interna e legittimazione dello Stato. Inoltre, l'approccio moderato verso la questioni nazionali dell'élite ha portato 

l'allontanamento degli estremismi. Una forte subordinazione del potere militare al potere civile ha impedito all'India di sperimentare 

eventi di interventismo militare. Lijphart, infine, attribuisce longevità e relativa stabilità in India allo sviluppo di un modello di 

democrazia consociativa. Questa si fonda su: 1) governi di grande coalizione che includono rappresentanti dei maggiori gruppi 

linguistici e religiosi 2) l'autonomia culturale di questi gruppi 3) adozione del criterio della proporzionalità per tutte le cariche 4) diritto 

di veto delle minoranze su questioni che le riguardano. 

Box 5.2 -Perché la Cina non si è democratizzata? 

Dalla fine degli anni 70, la Cina ha sperimentato un'imponente rivoluzione capitalistica, proclamando il socialismo di libero mercato, 

integrandosi nell'economia mondiale. Quello cinese è stato uno sviluppo che ha portato diffusione del benessere e della ricchezza: ha 

consentito la proliferazione della proprietà privata e piccole imprese, a cui è connesso lo sviluppo dei ceti medi e dell'élite capitaliste. 

La popolazione urbana è aumentata ed ha superato quella delle campagne. L'arricchimento personale non è considerato un crimine ma 

fonte di ricchezza collettiva. La Cina ha compiuto qualche passo avanti per la liberalizzazione politica nel corso degli anni 80. Tuttavia, 

dopo Piazza Tienanmen, nessuna riforma in senso democratico è stata applicata, anzi, gli stessi dirigenti cinesi sono ancora oggi molto 

attenti a suscitare aspettative in questo senso, seppur sempre loro all'estero esaltano i progressi politici interni, al fine di esaltare la Cina 

all'interno del contesto internazionale.  

In Cina ad oggi non esistono libertà religiosa, sindacale e di stampa. I media sono strettamente controllati e il potere giudiziario è 

gestito dal Partito. Malgrado la presenza di elementi tipici dello sviluppo economico capitalista, a questi non è corrisposta una modifica 

del sistema politico in senso democratico. Nel caso della Cina, dunque, ciò che un regime totalitario e autoritario è riuscito sinora a 

tenere insieme rischierebbe di disgregarsi in presenza di un’eventuale democratizzazione, della quale approfitterebbero tutte quelle 

minoranze (tibetani, mongoli, uiguri) che ancora oggi hanno avversato in molti modi l’incorporazione nella Repubblica cinese.  

Box 5.3 -Democrazia e petrolio 
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La ricchezza in sé non è una discriminante per l'aumento delle probabilità di uno sviluppo democratico, lo sono bensì i suoi "effetti" 

(istruzione, crescita dei ceti medi, maggiore accesso ai mezzi di comunicazione e riduzione disuguaglianze). Ross ha condotto una 

ricerca su 113 paesi dal 1971 al 1997: Da tale ricerca risulta confermata la relazione negativa tra condizioni di paese produttore di 

petrolio e democrazia, i redditi da esportazione di petrolio ostacolano le democratizzazioni. Uno Stato che percepisce grandi rendite 

dallo sfruttamento di petrolio è uno Stato rentier ed è in grado di accrescere le sue entrate senza necessità di far leva sull'entrate fiscali, 

da qui consegue che minore è la tassazione, minore è la ragione di chiedere rappresentanza (no representation without taxation). Le 

ingenti ricchezze petrolifere favoriscono una centralizzazione dello Stato.  

Le rendite dello Stato sono utilizzate per finanziare gli apparati di sicurezza, le forze armate e le strutture repressive. Per queste ragioni, 

la popolazione di questi Stati tende all'inattività politica, a una relativa obbedienza e lealtà al potere: vi è una generale neutralizzazione 

della società civile.  

Box 5.4 -Quando le elezioni uccidono la democrazia 

In che modo gli strumenti della democrazia, se ben utilizzati dalle forze antidemocratiche, possono contribuire al suo abbattimento? In 

un regime che si fonda sulla sovranità popolare e sulla espressione diretta della volontà dei cittadini attraverso le elezioni, se la 

maggioranza si pronuncia a favore di un partito antidemocratico e se il parlamento che ne scaturisce è decisamente schierato con la 

maggioranza antidemocratica, la democrazia stessa è messa a rischio. Esempi pratici sono la Germania di Weimar e l'ascesa del partito 

Nazionalsocialista o l'Algeria degli anni ‘90, dove prevalsero i partiti islamici estremisti successivamente ad una liberalizzazione politica 

portata avanti dal FLN. All'elezioni libere algerine, che videro un'iniziale dominio del FIS (Fronte Islamico di Salvezza), seguì un colpo 

di stato militare per scongiurare la vittoria del partito islamico. L'instabilità delle istituzioni, una carenza di legittimità democratica nella 

popolazione e nell'élite, una crisi endemica nel rendimento delle istituzioni, un eccesso ripetuto di elezioni sono alcune delle 

condizioni in grado di favorire risultati elettorali letali per le democrazie. 

Box 5.5 -La democrazia cosmopolitica 

La globalizzazione si configura come una trasformazione nelle dimensioni dell'organizzazione umana, in forza della quale vengono 

collegate comunità distanti ed il raggio delle relazioni di potere si estende nelle più diverse regioni del mondo. Essa ha creato processi, 

modelli di attività e reti che in ogni campo travalicano i confini degli Stati . Gli Stati sono sempre più vincolati da norme, decisioni e 

condizionamenti che operano a livello sovrastatale. Questo ha provocato un aumento degli attori internazionali: accanto agli Stati, 

operano ormai agenzie amministrative, tribunali e organizzazioni internazionali di vario tipo, che hanno dato vita ad una governance 

che costituisce di fatto un sistema multicentrico e multidimensionale.  

Si è sviluppata un'idea di democrazia a livello mondiale e cosmopolitica: parzialmente ispirata al progetto kantiano per una pace 

perpetua, essa presuppone un'unione tra Stati che supera quelle attuali. La rappresentanza globale sarebbe garantita sia agli Stati che agli 

individui, quest'ultimi investiti sia della cittadinanza statale che quella globale. Nel breve periodo, la divisione della sovranità interna tra 

Stati e istituzione globale comporterebbe ad un consolidamento delle istituzioni democratiche ai livelli sovrastatali. Nel lungo periodo 

invece la democrazia cosmopolitica dovrebbe prevedere un sistema mondiale unificato di istituzioni democratiche e rappresentative. 

Fra i loro compiti più importanti tali istituzioni avrebbero quelli di dirimere i conflitti, combattere le povertà e le malattie, in uno 

spirito comunitario globale. Grilli di Cortona individuò quattro limiti per la democrazia cosmopolitica: 1) l'ambito di competenza di 

qualsiasi organizzazione sovranazionale è circoscritto a singole materie, per cui al di fuori delle quali gli Stati godono di un'ampia 

sovranità inviolata. Il funzionamento delle istituzioni globali dipende dalla volontà degli Stati, essendo queste creazione volontaria degli 

Stati stessi 2) L'impossibilità, data l'assenza di strumenti coercitivi, di applicare sanzioni sufficientemente efficaci da indurre lo Stato 

refrattario al rispetto delle regole 3) Modalità di presa delle decisioni: la concessione del voto a chiunque e la richiesta dell'unanimità 

può portare al blocco del processo decisionale 4) Difficile congruenza tra decisione e controllo sulla decisione: negli Stati le decisioni 

interne riguardano esclusivamente i cittadini residenti nei confini; ; in questo caso il controllo democratico sarebbe molto difficile, 

mettendo al rischio il sistema stesso. 

Box 6.1 -Gruppi parlamentari europei 

Il Parlamento Europeo dal 2019 è suddiviso in sette gruppi: European People’s Party (cristiano-democratici, centro-destra moderati); 

Progressive Alliance of Socialist and Democrats (socialisti e centro-sinistra); Renew Europe-Alliance of Liberals and Democrats of 

Europe (liberali); The Greens (versi, ecologisti e partiti orientati alla tutela delle minoranze); Identity and Democracy (euroscettici e 

populisti); European Conservatives and Reformist; European United Left (comunisti, socialisti radicali). 

Box 6.2 -Funzioni e caratteristiche delle elezioni primarie. Le elezioni primarie: un fenomeno globale. 

Le primarie sono un'invenzione americana, la sua prima applicazione avvenne a Crawford, Pennsylvania, da parte del Partito 

Democratico locale. Il primo Stato ad introdurlo fu la Carolina del Sud nel 1896. La modalità delle primarie si affermò in tutta la 

Nazione solo negli anni 60. Il termine “elezioni primarie” indica la scelta da parte di un partito o una coalizione del proprio leader. 

Definendo le primarie, sono quel processo selettivo (ma non elettivo) che si propone due obiettivi: selezionare candidati ad una o più 

cariche pubbliche e favorire il coinvolgimento di una ampio selectorate.  

Le primarie possono essere usate per cariche monocratiche o collegiale. Nei sistemi proporzionali si usa anche per determinare i 

componenti delle liste. In base al tipo di elettorato, la letteratura americana ha elaborato una classificazione a cinque voci: 1) la primaria 

chiusa: partecipano solo gli iscritti al partito 2) primaria chiusa modificata: anche gli indipendenti non iscritti possono votare 3) 

primaria aperta con dichiarazione pubblica: il votante non deve essere iscritto al partito, ma dichiarare, il giorno del voto, a quale 

primaria intende partecipare 4) primaria aperta con scelta privata: consente a tutti coloro che si presentano al seggio di votare. Ogni 

elettore ha la possibilità di scegliere, in segretezza, quale primaria per cui votare, candidato, ecc. 5) primaria non-partitica: ogni elettore 
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registrato riceve un'unica scheda nella quale sono riportati gli aspiranti candidati di tutti i partiti e il voto è a libera scelta. In questo 

caso, se non vi è un chiaro vincitore al primo turno, segue un ballottaggio tra i 2 candidati con più voti. Gli statunitensi hanno 

elaborato il concetto di "primaria invisibile": ovvero, quella fase che precede il primaria vera e propria di 24 mesi, nella quale i 

candidati testano le proprie possibilità. Le funzioni delle primarie sono: selezione, legittimazione e mobilitazione, di cui la prima è 

quella principale. Le primarie mostrano i problemi di legittimità dei partiti politici, i quali corrono ai ripari cercando nell'allargamento 

della partecipazione offerte all'elettorato. Questi meccanismi portano l'introduzione di elementi elitistici e plebiscitari nelle democrazie 

contemporanee. 

Box 7.1 -Il “lobbying” nell’Unione Europea 

Dopo la firma dell'Atto unico europeo, il processo di integrazione europea ha subito un'accelerazione. Con la cessione di porzioni di 

sovranità da parte degli stati membri alle istituzioni sovranazionali, un numero ampio di competenze si è spostato dalle arene nazionali 

a quelle internazionali. Ciò ha portato all'europeizzazione dei gruppi di interesse e alla crescita di Ong e gruppi sociali. Si stima che vi 

siano tra i 15 e i 20 mila lobbisti attivi a Bruxelles. I gruppi di interesse sono incoraggiati ad iscriversi al Registro della trasparenza 

dell'UE, in modo tale da rendere nota la loro attività di lobbying presso Commissione e Parlamento europei.  

Gli eurogruppi hanno caratteristiche peculiari per quel che attiene la membership, le risorse e la capacità di iniziativa; esse annoverano 

organizzazioni. Gli eurogruppi sono deboli in quanto dipendenti dagli scarsi trasferimenti delle rispettive organizzazioni nazionali.  

I canali di accesso al sistema europeo sono: 1) Commissione Europea: la commissione si apre all'ingresso di numerosi gruppi di 

interesse, anche se sono le business community ad esercitare un forte e grande controllo sulla Commissione, potendo in virtù delle loro 

risorse, mantenere contatti costanti con la suddetta. 2) Consiglio dell'UE: poiché il Consiglio non permette presenze esterne 

nell'assemblea, i gruppi di interessi possono influenzare la sua azione indirettamente, esercitando pressione sui propri governi nazionali, 

anche se questo è limitato a quei gruppi che hanno lo status di insiders. 3) Parlamento Europeo: dopo il suo rafforzamento nel processo 

di codecisione, i gruppi di interesse hanno aumentato la loro presenza, all'interno degli interessi diffusi quali ambiente, consumatori, 

pensionati, mettendo l'ambito economico in secondo piano. 4) Corte europea di Giustizia: i gruppi di interesse possono rivolgersi alla 

Corte quando pensano che non hanno potuto far rappresentare le proprie istanze da altre istituzioni europee.  

In sostanza, l'UE permette molti canali di accesso ai gruppi di interesse, ma la sua natura complessa, relativa sia al sistema che al 

processo stesso di decisione, non garantisce che l'accesso facilitato si traduca in influenza. 

Box 7.2 -I gruppi di interesse nei regimi non democratici e di transizione 

I gruppi di interesse possono presentarsi anche all'interno dei sistemi non democratici. Le caratteristiche sono le seguenti:  

1. Ristretta autonomia dei gruppi di interesse: derivante dal limitato o nullo pluralismo, la libertà di associazione è ridotta o proibita e i 

gruppi sono controllati dal Governo. È questo il caso del corporativismo di Stato. Queste caratteristiche possono presentarsi nei regimi 

di transizione o nelle democrazie in formazione. 

2. I gruppi di interesse visti come illegittimi: quando la difesa degli interessi di parte è considerata attività nociva dell'interesse della 

nazione. I regimi in transizione che presentano queste caratteristiche devono elaborare modi per eliminarle, al fine di avviare un 

processo solido e regolare di democratizzazione .  

3. I gruppi informali sono regolari rispetto a quelli associativi: nei regimi autoritari, i gruppi sono ristretti ai gruppi di interesse 

istituzionali delle alte burocrazie ministeriali (polizia segreta, ecc.). Nei regimi di transizione invece i gruppi associativi sono in numero 

maggiore.  

4. Strategie e tattiche di lobbying meno formalizzate: quando il lobbying è di tipo informale, prevalgono i contatti fra i pochi 

rappresentanti e i decisori. La corruzione in questo caso diviene la norma e la forma più efficace. Nei regimi di transizione accade lo 

stesso.  

5. Gruppi di interesse come veicoli di rappresentanza meno significativi: la funzione di cerniera fra governanti e governati (svolta nei 

sistemi democratici), non trova riscontro nei regimi autoritari, poiché in questo caso i gruppi rappresentano una piccola porzione di 

popolazione. Nei regimi di transizione invece bisogna favorire lo sviluppo di un solido sistema dei gruppi di interesse, che assieme ai 

partiti rappresentino i vettori principali della partecipazione politica. 

Box 8.1 -Evoluzione del suffragio in Italia 

1848: voto agli uomini maggiori di 25 anni, che sapevano leggere e scrivere e pagassero 40 lire di tasse (2% della popolazione). 

1860: estensione della legge piemontese all'intero paese. 

1872: la Sinistra storica abbassa la maggiore età elettorale da 25 a 21, ma permane la discriminate della scrittura e lettura.  

1882, legge Zanardelli: abbassata la quota di tasse da pagare per il diritto a voto a 19,8 lire. Il corpo elettorale viene più che triplicato.  

1912, legge Giolitti: tutti gli uomini capaci di leggere e scrivere con almeno 21 anni possono votare, gli analfabeti dai 30 (dal ’19 anche 

loro dai 21 anni). Il diritto di voto è esteso a chiunque abbia prestato servizio militare  

1945: decreto luogotenenziale: Bonomi emana un decreto che prevede l’estensione del diritto di voto alle donne.  

1946: voto universale a uomini e donne che abbiano compiuto la maggiore età (21 anni, abbassati a 18 nel 1975). 

Box 8.2 -Voto limitato e voto singolo non trasferibile 

I sistemi detti "di voto limitato" nacquero a fine Ottocento. Essi attribuiscono a ogni elettore un numero di voti minore, solitamente 

di una unità o più, del numero di candidati da eleggere in un collegio plurinominale. Ad esempio, in una circoscrizione 

quadrinominale, ciascun elettore dispone di tre voti. Tali sistemi sono utilizzati per garantire rappresentanza alle minoranze. Il voto 

singolo non trasferibile (VSNT) è l'equivalente di un sistema plurality (maggioritario a turno unico e a maggioranza semplice) applicato 

ai seggi plurinominali. Entrambi i sistemi comportano l'espressione di un singolo voto per un candidato. L'unica differenza è che, in un 
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sistema VSNT, i votanti eleggono più di un candidato in ciascun distretto. Esso differisce dal voto limitato in quando l'elettore dispone 

di un solo voto. 

Box 8.3 -L’elezione diretta del capo del governo: il caso israeliano 

La legge dell'elezione diretta del capo del governo, in Israele, è stata varata nel 1992 ed utilizzata nel maggio 1996. Prima della riforma 

questo era eletto dal parlamento, chiamato Knesset (120 membri), che veniva a sua volta eletto con un sistema proporzionale a collegio 

unico nazionale. Siccome vi era una bassa soglia di sbarramento, il sistema proporzionale portava ad una forte frammentazione partitica, 

che causava l'instabilità dei governi. Il problema è stato risolto svincolando il capo del governo dal controllo parlamentare, 

intervenendo non sul sistema iper-proporzionale ma sull'aspetto costituzionale. Si adottò per l'elezione quindi un sistema elettorale 

maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Questa soluzione non portò i risultati sperati, poiché la frammentazione e l'instabilità 

derivanti dal sistema proporzionale restarono, e i candidati premier si basarono sempre su grandi coalizioni partitiche, il che aumentò il 

loro controllo sul premier stesso. Nel 2003 si ritornò all'elezione parlamentare del primo ministro. 

Box 8.4 -L’elezione del Presidente degli Stati Uniti 

Negli Usa le elezioni sono fissate il martedì successivo al primo lunedì di novembre, ogni 4 anni. I cittadini eleggono i grandi elettori, 

che vengono aggiudicati all'interno di ciascun Stato con un sistema maggioritario secco (winner takes all), eccetto Nebraska e Maine 

che usano un sistema proporzionale. Ciascuno Stato elegge un numero di Grandi elettori pari al numero di senatori e di deputati che 

esprime. In totale i Grandi Elettori sono 538. Essi votano quaranta giorni dopo i risultati del voto e il risultato è trasmesso al Presidente 

del Senato, che rende ufficiale il nominativo. I grandi elettori, in voto segreto, sono liberi di esprimere la loro preferenza, che può 

differire dal partito di appartenenza. Nel caso in cui all'interno del Collegio elettorale si verifichi una parità tra i due candidati, la 

decisione viene rimandata alla Camera dei rappresentanti, che sceglie tra i tre candidati che hanno ottenuto più voti. Dato il sistema 

elettorale usato nei singoli Stati (basta vincere di un solo voto per aggiudicarsi tutti i grandi elettori), può accadere che venga eletto il 

candidato che ha ottenuto meno voti popolari ma che ha più Grandi Elettori.  

Box 8.5 -Spagna: un sistema proporzionale “quasi maggioritario” 

Il sistema elettorale spagnolo presenta un importante particolarità. L’utilizzo di circoscrizioni di dimensioni molto ridotte, associato alla 

formula elettorale meno proporzionale (metodo del divisore d’Hondt) ne fanno un sistema proporzionale con effetti maggioritari. 

L'attuale legislazione elettorale risale al ritorno della democrazia nel 1975, ratificata con una legge sul proporzionale nel 1985. Essa 

consiste in: 1) formula elettorale d'Hondt; 2) circoscrizioni più basse d'Europa; 3) soglia legale del 3%; 4) lista chiusa senza voto di 

preferenza; 5) confini delle circoscrizioni pari a quelle delle 50 province spagnole, con conseguente difformità per “costo dei seggi” tra 

territori urbani e rurali. 

Box 8.6 -Altri sistemi con voto ordinale 

Il voto supplementare è un sistema in cui gli elettori devono classificare come minimo un candidato e come massimo due in ordine di 

preferenza. Il candidato che ottiene la maggioranza assoluta delle prime preferenze viene eletto automaticamente. Se nessun candidato 

ottiene tale maggioranza, vengono eliminati tutti i candidati tranne i primi due.  

Il conteggio di Borda viene utilizzato spesso per attribuire premi sportivi ed è un sistema di voto ordinale e ponderato. I voti pesano. 

Gli elettori ordinano i candidati e alle loro preferenze vengono assegnati valori diversi.  

Box 8.7 -Il sistema utilizzato per l’elezione del Bundestag tedesco 

L’elettore tedesco ha a disposizione due voti. Il primo voto (Erststimme) è quello per il candidato del collegio uninominale. Il secondo 

(Zweitstimme) è un voto alla lista (chiusa) di partito, che viene formata a livello dei 16 Lander di cui si compone la Germania dopo 

l’unificazione. È il voto di lista a determinare quanti seggi spettano a ciascun partito. Per essere ammessi alla distribuzione dei seggi, i 

partiti devono aver superato una delle seguenti clausole: il 5% dei voti a livello nazionale o tre vittorie nei collegi uninominali. La 

formula utilizzata per l’assegnazione dei seggi è quella del quoziente Hare. 

Box 9.1 -Possibili significati della nozione di “rappresentanza” 

Etimologicamente, significa “presentare di nuovo”. La teoria della rappresentanza si svolge in tre direzioni diverse, a seconda se viene 

associata: 1) con l'idea di mandato, o di delega 2) con l'idea di rappresentatività, ovvero somiglianza e similarità 3) con l'idea di 

responsabilità. Un'assemblea può offrire rappresentanza perché è rappresentativa da un punto di vista sociologico della società in 

generale. Offre rappresentanza perché ha ricevuto il mandato da parte dei cittadini elettori di prendere decisioni. Offre rappresentanza 

poiché essa è responsabile, ovvero è attenta e sensibile alle domande e preferenze degli elettori. 

Box 9.2 -Elezione/nomina delle camere alte 

Le tre tecniche più adottate sono: 1) elezione diretta; 2) elezione indiretta per mezzo di amministratori locali o regionali; 3) nomina, 

affidata generalmente al Governo. Per differenziarla dalla Camera bassa, in genere si assegna ai membri delle Camera Alta un mandato 

più lungo.  

Box 9.3 -Gli strumenti del controllo parlamentare sul governo 



Susan Aly a.a. 2021/2022 

Con interrogazione parlamentare si intende un quesito rivolto direttamente a esponenti del Governo. Questa è considerata il caposaldo 

della funzione di supervisione. Tramite l'interpellanza parlamentare esponenti del Parlamento interrogano il Governo su questioni di 

spessore, esigendo una rapida risposta, dibattito ed infine il voto sulla risposta data. Il dibattito straordinario è un mezzo con cui 

l'Assemblea può chiedere conto all’esecutivo. Per convocarlo sono necessari un numero minimo di richiedenti e l'approvazione del 

presidente delle Camera. Il voto di sfiducia è il voto più decisivo che l'Assemblea può porre ad un Governo: esso può richiedere la 

maggioranza assoluta dei parlamentari, in altri casi può riguardare anche singoli ministri o l'intero governo.  

Il più risolutivo e dettagliato strumento di controllo a disposizione dell’Assemblea è il ricorso alle commissioni di controllo (o 

d’inchiesta). 

Box 9.4 -Un tentativo di definizione alternativa: il governo di partito 

Governo di partito, secondo Lowi, è un'espressione che indica quella forma di governo in cui uno o più partiti detengono il 

monopolio dell'accesso al personale, alle risorse e alle politiche di governo. Katz specifica che governo di partito è tale quando: 1) Le 

principali decisioni sono prese da individui selezionati in elezioni condotte lungo linee di partito, verso poi i quali sono responsabili. 2) 

Le politiche adottate sono decise all'interno del partito (o i partiti) di governo. 3) Il capo ed i membri dell'esecutivo sono di 

provenienza partitica. Per Pasquino tutti i governi delle democrazie occidentali sono stati o sono governi di partito, ad eccezione degli 

Usa poiché vi è una forte debolezza dei partiti rispetto alla grande forza del sistema presidenziale. 

Box 9.5 -Svizzera: una forma di governo “direttoriale” 

La Svizzera propone un esecutivo collegiale definito "direttoriale". L'esecutivo è denominato consiglio federale ed è costituito da 7 

membri nominati dalle 2 cariche, con mandato quadriennale. Tale esecutivo è formato sulla base di una formula "magica": cioè una 

ripartizione fra i quattro maggiori partiti (secondo logica 2-2-2-1), a sua volta rappresentativa delle 3 principali comunità linguistiche 

(secondo logica 4-2-1). Il ruolo del presidente collegiale è svolto a rotazione annuale tra i membri stessi. 

Box 9.6 -La sfiducia costruttiva in Germania  

Il meccanismo della sfiducia costruttiva fu introdotto per via dell'esperienza drammatica della Repubblica di Weimar, dove il 

cancelliere poteva essere destituito dal Presidente della Repubblica indipendentemente dal Parlamento. Nella Repubblica di Bonn, ciò 

fu impedito: il Parlamento riacquista il potere di controllo sul Cancelliere, il quale può essere sfiduciato solamente in presenza di una 

maggioranza capace di sostenere un cancelliere alternativo. 

Box 9.7 -Il “governo diviso” nei presidenzialismi 

Il governo diviso si riscontra quando la maggioranza che ha eletto il presidente è di colore diverso da quella esistente al Congresso. 

Pasquino sottolinea che la persistenza del governo diviso viene giustificata, negli Stati Uniti, per due motivi: 1) esso corrisponde in 

pratica alla visione istituzionale dei padri fondatori; "istituzioni separate che condividono il potere" disegnate per evitare la 

concentrazione di potere in una sola istituzione; 2) il governo diviso è basato sulla preferenza degli elettori, che spezzano il voto tra 

Presidente e Partito. Pasquino sottolinea anche un problema nel procedimento democratico-elettorale: egli ricorda, infatti, che se il 

governo è diviso, Presidente e Congresso entrano in una zona grigia di competizione/collaborazione e l'elettore non sarà in grado di 

attribuire responsabilità specifiche con il suo voto, così facendo il governo diviso sarà mantenuto. Il governo diviso, in sostanza, non 

permette l'identificazione dei responsabili del buon governo o del malgoverno. 

Box 10.1 -Modelli di amministrazione pubblica 

La nascita delle burocrazie pubbliche è legata allo sviluppo dello Stato moderno. La necessità di concentrazione e di centralizzazione 

del potere nelle mani dei sovrani è alla base del successivo sviluppo degli apparati pubblici. Infatti, le monarchie assolute europee che si 

sono sviluppate si sono servite di imponenti apparati burocratici per stabilizzare il centralismo monarchico. Con il passare del tempo, le 

burocrazie si sottrarranno al potere personale del sovrano assoggettandosi al parlamento e alla legge. Vi sono 2 grandi modelli 

burocratici: continentale ed anglosassone. La Francia è il modello del primo, con un'amministrazione professionale, gerarchizzata e 

centralizzata. Con Napoleone si ha la vera pubblica amministrazione, diffusa in tutto l'Impero (i prefetti e dipartimenti e l'istituzione 

delle Grandes Écoles, dove veniva formata la dirigenza del paese). Il modello anglosassone è costituito dagli esempi inglese e 

statunitense.  

Box 10.2 -Burocrazie e autoritarismo 

Nei regimi autoritari vi è un particolare tipo di regime in cui le burocrazie rivestono un ruolo peculiare nella produzione delle 

politiche pubbliche: il “regime burocratico-autoritario”, che presenta queste caratteristiche: 1) posizione di vertice dei governi 

occupate da persone che hanno carriere di successo in organizzazioni complesse e burocratiche (militari, burocrazie pubbliche, ecc.); 2) 

esclusione politica del settore popolare e ai suoi alleati disattivandoli politicamente con mezzi di repressione e di controllo verticale su 

ogni organizzazione; 3) esclusione economica degli interessi del settore popolare, in quanto il regime promuove la concentrazione del 

capitale sbilanciata a favore di gruppi oligopolistici di capitale privato e statale; 4) chiusura dei canali per la rappresentanza degli interessi 

popolari e della classe operaia. L'accesso è limitato a coloro che sono al vertice delle organizzazioni di grandi dimensioni (pubbliche o 

private). 

Box 11.1 -Definizioni di “politica pubblica” 
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Dye: qualunque cosa un governo decida di fare;  

Thoenig: una politica pubblica si presenta sotto forma di un programma d'azione tipico di una o più autorità pubbliche o governative;  

Wilson: le azioni, gli obiettivi, i pronunciamenti dei governi su questioni specifiche, i passi che essi compiono per l'implementazione, e 

le spiegazioni a riguardo;  

Anderson: un corso d'azione o inazione intenzionale intrapreso da un attore o da un insieme di attori per affrontare un problema o una 

questione di interesse;  

Jenkins: un insieme di decisioni interrelate, prese da un attore o da un gruppo di attori, sulla selezione degli obiettivi e dei mezzi atti al 

loro raggiungimento all'interno di una situazione specifica in cui gli attori hanno, in linea di principio il potere di prendere tali 

decisioni;  

Guy Peters: la somma delle attività di governo, nella sua azione diretta oppure attraverso agenti, che abbia un'influenza sulla vita dei 

cittadini. 

Box 11.2 –“Think tanks” e politiche pubbliche 

Definizione: "i Think Tanks (TT) sono organizzazioni di ricerca indipendenti intellettualmente, organizzativamente e finanziariamente 

da governo, partiti politici e gruppi di interesse, che si occupano della ricerca e dell'analisi di una particolare area di policy o di 

un’ampia schiera di issues di policy al fine di informare e sconsigliare i decision makers o dare forma al dibattito pubblico."  

Gli obiettivi delle TT possono essere riassunti: 1) produzione di conoscenza specializzata in grado di fornire soluzioni di policy; 2) 

ricerca di accesso ai decision makers riducendo la complessità delle policy; 3) influenza sulla formazione dell'agenza politica.  

In questo caso però i TT non hanno accesso diretto alla politica; quindi, i loro pareri non sono vincolanti nel tempo stretto. 

 


