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Capire la politica 

Terza edizione 

Capitolo 1: La politica. Dimensione interna e dimensione internazionale 

1.1 Spiegare la politica. 

Per politica, nel lessico comune, si intende, talvolta in senso dispregiativo, il contesto specifico in cui si 

muovono un insieme di soggetti (politici), che godono di una posizione privilegiata rispetto agli altri individui 

e le cui azioni, decisioni e punti di vista influiscono sul piano in cui si muovono loro e coloro che subiscono 

le conseguenze di tale scelte. 

Nel linguaggio scientifico, al contrario, il termine politica assume un connotato neutrale, un oggetto 

d'indagine e si può trovare accompagnato da diversi aggettivi (interna, estera, comparata, internazionale, 

locale, ecc.), ma è una scienza, che deve essere spiegata con metodi empirici. 

Cosa significa “spiegare la politica”?  

1. Significa separare i fenomeni propriamente politici da quelli di altra natura (specificità della politica); 

2. Ordinare una serie di eventi apparentemente non connessi in una griglia concettuale (elaborazione di una 

teoria);  

3. Individuare le regole, che guidano i politici e i vincoli, che ne determinano i margini d'azione (livello 

locale, nazionale ed internazionale); 

4. Capire l'essenza del rapporto, che lega gli individui allo Stato (coazione); 

5. Stabilire fino a dove possono spingersi due soggetti, che manifestano interessi incompatibili (pace/guerra). 

A questo punto bisogna cogliere due aspetti concettuali fondamentali:  

-Autonomia della politica, che si riferisce al progressivo affrancamento della politica ad altre sfere; 

-Essenza della politica, che focalizza l’attenzione sulla natura dei processi politici e sulle peculiarità dei 

comportamenti politici (che si distinguono dai comportamenti sociali). 

Vedi Box 1.1 -Declinazioni della politica 

Il percorso che consente alla politica di affermare la propria autonomia segue due binari paralleli:  

1. Storico: questo piano è il risultato di un processo riassumibile in 4 tappe 

1) Separazione del potere spirituale da quello temporale → Fino al Medioevo, la politica è ancora 

contaminata dall'etica, dalla religione e dall'economia del momento. I contrasti tra il papato e l'impero 

consentono alla politica di perdere la propria sacralità, pur mantenendo il 'bene comune' come punto 

focale; 

2) Separazione tra morale e politica → Niccolò Machiavelli (1513) stabilisce la fine della dipendenza 

della politica dalla morale con il 'Principe', in cui la necessità di mantenere il potere può costringere il 

'principe' ad operare in aperto contrasto con la morale e con la giustizia; 

3) Autonomia della politica dall'economia → Hume, Smith e Ricardo sono i primi a riconoscere alla 

società una sfera autonoma rispetto allo Stato. La divisione tra pubblico e privato si individua nei 

limiti posti all'intervento statale e alla possibilità di procedere alla ricerca dei propri interessi 

economici. 

4) Autonomia della politica dal diritto → Sebbene non possa esistere alcun sistema politico nel quale 

sia assente l’elemento giuridico, se da un lato il diritto può essere considerato autonomo dalla politica, 

si pensi al diritto consuetudinario, svincolato dall’intervento di organi politico-istituzionali, può essere 

vero anche il contrario. 

Rivoluzione → come osserva Domenico Fisichella, è definita come l’abbattimento per via violenta 

del vecchio ordinamento e la creazione di uno nuovo; 

Stato d'eccezione → celebre definizione di Carl Schmitt, il sovrano è colui che decide sullo stato 

d'eccezione. 

2. Disciplinare: La politica si afferma come scienza autonoma negli anni '50, anche se la sua origine si 

faccia risalire alla pubblicazione di Elementi di scienza politica (1896 – Gaetano Mosca). Nel caso 
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italiano, gli ostacoli all'affermazione disciplinare della scienza politica vanno cercati nel radicamento 

della filosofia marxista (politica come sovrastruttura) e dell'idealismo di stampo crociano (il cui 

ispiratore definiva le scienze sociali delle “scienze inferme”). Tanti crociani quanto i marxisti 

concordavano sul fatto che la politica fosse una componente mutevole, provvisoria e dipendente da 

altri fattori assai più rilevanti.  

La conquista dell’autonomia disciplinare è l’esito di un riconoscimento accademico della propria 

specificità, che la Scienza politica ottiene superando le obiezioni delle discipline affini. La sua diversità 

rispetto alla storia consiste prevalentemente nei metodi utilizzati→ mentre la storia privilegia uno 

studio idiografico, analizzando gli eventi come fatti irripetibili, la Scienza politica adotta un approccio 

nomotetico, finalizzato all’elaborazione di teorie di portata più generale.  

a) Scienza politica e diritto → Il giurista studia i comportamenti umani regolati dalle norme di un 

dato ordinamento giuridico (approccio formale), mentre lo scienziato politico indaga sulle 

motivazioni e sulle conseguenze di quei comportamenti rispetto ai fini proposti (approccio 

funzionale); 

b) Scienza politica e filosofia politica → la filosofia è un sapere speculativo, fa uso di un linguaggio 

astratto e riflette in senso normativo sulla ricerca del miglior governo possibile, mentre la scienza 

politica è una disciplina empirica, fondata sull'osservazione dei fatti, che usa un linguaggio specialistico 

volto alla definizione dei concetti e pone il criterio dell'avalutatività quale presupposto imprescindibile 

della ricerca; 

c) Scienza politica e sociologia politica → La sociologia ha come interesse lo studio della dimensione 

orizzontale dell'interazione intersoggettiva, mentre la scienza politica si concentra sulla verticalità del 

rapporto potestativo. 

A partire dal secondo dopoguerra, negli Stati Uniti la diffusione del Comportamentismo contribuisce a 

risollevare e a gettare le basi della futura affermazione della scienza politica in Europa, vengono creati 

numerosi centri di ricerca finanziati dai governi europei. Vengono create le prime cattedre di Scienza politica. 

In Italia la prima cattedra si istituisce a Firenze con Giovanni Sartori nel 1957.  

1.3 Essenza. 

Il termine politica ha un’origine antichissima: lo ritroviamo già nel mondo greco. Aristotele, nel IV secolo, 

faceva uso del termine “zoon politikon” per definire l’uomo compiutamente realizzato nel suo vivere 

all’interno della polis. Seguendo la lezione di Sartori, con l’espressione “animale politico” Aristotele definiva 

propriamente l’uomo, non la politica, perché? Nel mondo greco, la politica rappresentava l'essenza della vita 

quotidiana e l'uomo non politico era definito come essere inferiore. Il “vivere politico” era considerato alla 

pari del “vivere collettivo”. 

I due significati venivano espressi dalla parola Politikòn, che indicava la sfera pubblica e la sfera privata. 

Mancanza un concetto che potesse indicare il potere, in quanto l'autogoverno della polis era definito secondo 

una visione orizzontale della politica. 

Nel mondo romano e nella tradizione medievale, si trova una prima idea di verticalità del rapporto politico 

espresso con l'idea di governante/governati (imperium, principatus, regnum, ecc.). La voce politicum 

designava ancora una visione orizzontale, mentre la res publica iniziava ad indicare una certa verticalità. 

È solo con Il Principe di Machiavelli che il termine politica acquisisce per la prima volta quella dimensione 

verticale alla quale siamo abituati ad associarla oggi e diviene mero strumento di conquista e conservazione del 

potere. Sartori afferma esplicitamente che la “scoperta” della politica si deve a Machiavelli.  

Fissiamo due punti essenziali: 

1) La politica esprime una valenza sovra-individuale, che si esplica nel vivere comune. 

2) Tale concetto ha una connotazione rigorosamente verticale connessa con il concetto di potere.  

Entrambe le prospettive sono cruciali per operare una definizione di politica, possiamo affermare che uno 

degli aspetti che maggiormente contribuisce a determinare l’essenza della politica è dato dalla sua intrinseca 

ambivalenza, intesa come una modalità esistenziale della vita quotidiana con propri caratteri fenomenologici e 

strutturali. Il rapporto di tipo politico è sempre un rapporto intersoggettivo: si parla di co-esistenza come 

risultato di una partecipazione più o meno consapevole al vivere comune. Cronologicamente, possiamo dire 
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che la politica innanzitutto unisce. Ma nel momento stesso in cui unisce, essa esclude→ “rapporto chiuso”. Lo 

straniero e il nemico pubblico (hostis) sono esclusi dalla comunità. 

Il riconoscersi degli uomini in una nazione, in un partito, in un clan ha il suo corrispettivo nell’esclusione di 

quanti non appartengono alla stessa nazione, allo stesso partito o allo stesso clan.  

L’ambivalenza della politica insita nella diade “amico/nemico” è stata sottolineata da Schmitt.  

Schmitt trova nell'idea amico/nemico l'essenza, esclusiva e ineliminabile, della politica. I concetti nemico, 

amico e lotta assumono un significato reale, perché prevedono la possibilità dell'uccisione fisica.  

La radicalità della concezione schmittiana consente di cogliere una dimensione fondamentale della politica: 

quella che si manifesta prevalentemente nelle cosiddette fasi di “straordinaria amministrazione”, nelle quali la 

violenza spesso si sostituisce al diritto e alla cooperazione. A quale scopo? Allo scopo di preservare l’integrità di 

una comunità politica da possibili attacchi interni ed esterni. In qualsiasi momento la politica può essere 

minacciata da forze intenzionate a disgregarla. Tali forze, cioè il “nemico”, possono essere contrastate solo 

attribuendo a determinati soggetti la facoltà di ricorrere alla violenza per tutelare la comunità.  

1.4 Politica e potere. 

Fin dall’antichità gli studi su chi detiene il potere e come lo esercita hanno contribuito in modo esemplare 

all’avanzamento della disciplina.  

Weber definisce il potere causazione sociale internazionale, che indica la capacità di un attore di influire sulle 

decisioni di un altro attore.  

Tale capacità si basa sull'idea di conformità che può essere: 

a. Libera → potere persuasivo; 

b. Non libera → potere costrittivo. 

A sua volta, il potere può essere: 

a. Attuale → esprime la determinazione da parte di un attore della condotta di un altro attore; 

b. Potenziale → esprime la capacità di un attore di determinare la condotta di un altro attore. 

L’elemento cruciale è dato dalla relazione causale che scaturisce tra i due soggetti A e B. Abbiamo tre 

tipologie di relazione: 1) dominio: quando A controlla delle risorse X, che sono salienti per B e che questi non 

può ottenere da attori diversi da A (A ha una supremazia su B); 2) scambio: quando A ha delle risorse X 

importanti per B e B controlla delle risorse Y importanti per A (A e B si controbilanciano); 3) egemonia: 

quando A usa il proprio potere su B, che considera tale comando obbligatorio e legittimo. 

Possiamo individuare tre tipi di risorse:  

1. Economiche (potere economico): possesso di beni materiali ritenuti necessari in una situazione di 

scarsità per indurre ad una determinata condotta coloro che non riescono ad accedervi 

(remunerazione); 

2. Ideologiche (potere normativo): derivano dall'influenza esercitata sulle preferenze altrui; 

3. Politiche (potere politico): possesso degli strumenti medianti il quale si esercita la forza fisica, per 

esempio le armi. 

 

Il potere politico è, nella definizione proposta da Parsons, la capacità generalizzata di assicurare l'adempimento 

delle obbligazioni vincolanti in un sistema di organizzazione collettiva, in cui le obbligazioni sono legittimate 

dalle loro coessenzialità ai fini collettivi, e che pertanto possono essere imposte con sanzioni negative, quale 

che sia l'agente che di fatto le applica. 

Il potere politico dello Stato si definisce con il controllo sugli strumenti materiali e organizzativi della violenza 

(monopolio legittimo della forza) → la volontà di un soggetto di avviare e controllare l'agire di un altro 

soggetto, la capacità del primo di esercitare una forma di potere sull'altro prevede un'azione conforme al 

comando da parte di quest'ultimo. Violenza collettiva e violenza privata assumono principio di legittimazione 

diversi. Bobbio dice che l'ingiustificazione della violenza individuale riposa in ultima istanza sul fatto che è 

accettata, perché accettata, la violenza collettiva. La morale può permettersi di essere così severa sulla violenza 
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individuale perché riposa sull'accettazione di una convivenza che si regge sulla pratica continua della violenza 

collettiva.  

La conformità può essere il risultato di: 

1. Scambio bilaterale (democrazie) → i contenuti delle decisioni politiche sono il risultato di uno scambio 

politico tra società civile e classe politica; 

2. Dominio unilaterale (regimi non democratici) → la conformità è il risultato di una azione coercitiva. 

Le crisi politiche corrispondono proprio all'incapacità di un regime di fronteggiare le sfide interne o esterne 

che minacciano l'ordine pacifico: le difficoltà che incontra il potere nell'ottenere comportamenti conformi da 

parte della società civile coincidono sempre con una definizione del potere politico, che nella maggior parte 

dei casi sfocia in un mutamento di regime. 

Il concetto di politica non può essere separato da quello di potere. 

1.5 Differenze tra politica interna e politica internazionale. 

L'essenza della politica è la ricerca del potere o, più esplicitamente, lotta per il potere. Il rapporto politico si 

caratterizza per la rilevanza che in esso assume un elemento coattivo, vale a dire il ricorso alla forza fisica e alle 

limitazioni delle libertà individuali, fino all’atto estremo dell’uccisione. Fisichella ritiene impossibile cogliere la 

natura del rapporto politico, se non si riconosce che i rapporti di tipo non politico, pur prevedendo il ricorso 

alla coazione, continuano a sussistere come rapporti economici, sociali, religiosi, familiari anche in assenza 

della coazione, poiché la logica su cui si fondano è lo scambio, la solidarietà, la fede, l’amore. Il rapporto 

politico, viceversa, “non può esistere indipendentemente dal momento coattivo”.  

Il ricorso alla coazione si rende necessario nella misura in cui il consenso non sia sufficiente a garantire la 

sopravvivenza di una comunità politica.  

Sul piano interno, l'istituzionalizzazione di un “meccanismo di una risoluzione pacifica dei conflitti” (le cd 

regole del gioco) consente a tutti i regimi politici di tutelare la comunità, che risiede all'interno del territorio. I 

regimi politici sono organizzati in modo gerarchico. 

Sul piano internazionale, la mancanza di un'unica autorità dotata del monopolio legittimo della forza 

impedisce l'applicazione di un principio imparziale a tutela della sicurezza dei singoli Stati costringendoli 

all'autodifesa. L’“anarchia internazionale”, intesa appunto come l’assenza di un governo centrale, pone tutti gli 

Stati in una situazione di costante insicurezza, determinata dal fatto che ognuno di essi si sente potenzialmente 

minacciato dall’altro.  

1.6 Alla ricerca di una definizione comune 

È possibile trovare una definizione di politica che includa sia la dimensione interna, sia la dimensione 

internazionale? Per Pasquino, ciò non è possibile, perché la ricerca di potere, in entrambe le dimensioni, 

assume diverse caratteristiche, evidenziando un'ambivalenza che si manifesta non tanto nell'alternanza tra 

cooperazione e conflitto, riconducibile sia alla politica interna che alla politica internazionale, quanto piuttosto 

al grado di legittimità del soggetto o dei soggetti che gestiscono quel potere.  

Vedi Box 1.2 -Principali definizioni di politica 

La definizione eastoniana, così come la power politics suggerita da Morgenthau, assume un grado di generalità 

eccesivo che rischia di comprendere entrambe le dimensioni, interna e internazionale, senza evidenziare le 

differenze.  

Nella relazione di forza tra due soggetti, uno dei due può ottenere un vantaggio superiore all'altro, o nessuno 

dei due raggiunge un punto di totale disarmo? Qualsiasi attore per promuovere i propri interessi deve 

accettare le regole del gioco e limitare la propria azione entro i vincoli imposti. Queste condizioni possono 

impedire un attore di avere un vantaggio rispetto all'avversario. Quando un rapporto di forza si manifesta sotto 

forma di scambio, il potere che ne deriva non è mai assoluto.  
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Si viene a creare una zona di incertezza controllata, in cui il controllo dipende dal grado di legittimità e dalle 

capacità del potere di ottenere conformità.  

 

Per evidenziare al massimo il diverso grado di legittimità che contraddistingue le decisioni vincolanti, in questa 

sede la politica può essere pertanto definita come la sfera nella quale si svolge la competizione per 

l’acquisizione, la distribuzione e l’esercizio del potere. In un contesto gerarchico, i suoi esiti sono rappresentati 

da decisioni prese da un singolo attore legittimo che vincolano l’intera collettività. In un contesto anarchico, i 

suoi esiti sono rappresentati da decisioni prese da uno o più attori in posizione di egemonia che vincolano le 

altre unità dei sistemi internazionali nella misura in cui il loro potere è considerato legittimo.  

1.7 Interazioni tra politica interna e politica internazionale. 

Le differenze tra politica interna e internazionale si collocano nelle cosiddette transizioni di confine. Sebbene 

le due “facce” della medaglia seguano regole e stili differenti, non possono fare a meno di interagire e di 

influenzarsi a vicenda. Otto Hintze afferma che è impossibile esaminare isolatamente ogni singolo Stato, è 

necessario collocarlo all’interno di un contesto più ampio, che comprendesse, nel suo evolversi, l’intero 

sistema degli Stati.  

Ne deriva una classificazione in Stati continentali (Prussia e Francia), che sono sottoposti a forti pressioni 

lungo i confini e le strutture amministrative centralizzate e le burocrazie sono formate su base unilaterale e 

Stati periferici (Gran Bretagna e Stati Uniti), che non subiscono forti pressioni esterne e dispongono di 

strutture decentrate, basate sul principio di autogoverno. Morgenthau afferma esplicitamente che: “la 

continuità in politica estera non è una questione di scelta, ma di necessità; perché deriva dalla geografia, dalla 

tradizione e dalla effettiva distribuzione di potenza, fattori che nessun governo è in grado di controllare ma 

che può ignorare solo correndo il rischio del fallimento”.  

1.8 L’influenza della dimensione internazionale sulla dimensione interna . 

Anarchia internazionale. La scuola neorealista afferma che la condizione di anarchia costituisce la variabile 

indipendente per spiegare il comportamento degli Stati a livello internazionale. Le conseguenze prodotte 

dall'insicurezza dall'assenza di un'autorità centrale porta alcune democrazie ad un comportamento più o meno 

aggressivo. 

Configurazione del sistema internazionale. È il grado di concentrazione o dispersione del potere tra le varie 

unità: 1) multipolare; 2) bipolare; 3) unipolare.  

Posizione di una potenza. È la diretta conseguenza della distribuzione del potere nel sistema: 

-Grandi potenze; -Medie potenze; -Piccole potenze. 

Interdipendenza economica, È il condizionamento dell’economia internazionale su quella interna.  

Soffermiamoci su due aspetti:  

1. Intervento statale e competizione economica internazionale; 

2. Rapporto tra crisi economiche internazionali e coalizioni di interesse interne. 

Ruolo delle organizzazioni sovranazionali. Per quanto riguarda i condizionamenti esercitati dalle istituzioni 

internazionali, l’oggetto privilegiato delle ricerche è rappresentato dall’Unione Europea. Molti autori 

definiscono il fenomeno dell’“europeizzazione” delle politiche nazionali come: 
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-diffusione di valori e norme generali e direttive specifiche dell’Ue; -introduzione di un mercato comune; -

trattati stipulati dagli Stati membri.  

Grado di tensione internazionale. È dato dalla sfera di sicurezza e indica il livello di vulnerabilità, che ciascun 

attore percepisce rispetto alle minacce internazionali.  

Guerra. È un fattore fondamentale di mutamento. I trattati che seguono la fine di un conflitto militare fissano i 

principi per la divisione del potere, creano gerarchie e ridefiniscono i confini territoriali. 

Regimi internazionali. Favoriscono i comportamenti cooperativi tra gli Stati.  

1.9 Influenza della dimensione interna su quella esterna 

Regimi politici. Si fonda sul presupposto che il comportamento di uno Stato a livello internazionale dipenda 

dalle modalità interne. La situazione tra democratici, e non, è fondamentale per comprendere la maggiore o 

minore propensione a ricorrere alla guerra. I regimi democratici sono meno propensi ad usare la forza militare, 

mentre gli altri non temono l'opinione pubblica, quindi, ricorrono maggiormente alla guerra. Tale 

constatazione è interessante per due ragioni:  

1. Le democrazie intervengono militarmente nei confronti degli Stati non democratici allo scopo di 

destabilizzarne i regimi ed estendere il modello democratico; 

2. La condizione di “pace democratica” potrebbe creare una relaziona pacifica tra Stati se il sistema 

internazionale fosse composto di sole democrazie. 

I neo-istituzionalisti distinguono tra zone di pace e zone di guerra. 

Configurazione della coalizione dominante. Si pensa che in presenza di coalizioni ampie, i governi siano 

generalmente portati a ridurre i rischi politici a livello internazionale. Quindi, la policy cresce 

proporzionalmente al controllo, che i governi hanno sul processo decisionale.  

Transizione di regime. Il passaggio da un regime non democratico a uno democratico, in cui il parziale 

controllo sulla politica estera ha fatto sì che ottenessero un veloce riconoscimento.  

Consolidamento dello Stato. Per Barry Buzan → il processo di state-building determina le caratteristiche del 

contesto internazionale.  

Negli Stati Forti, gli attori sono in grado di monopolizzare la violenza legittima, quindi, si potrebbe consentire 

l'ampliamento delle zone di anarchia matura e in questo caso gli Stati non hanno interesse ad aiutarsi tra loro 

nel conflitto. 

Negli Stati deboli, la presenza di confini fragili e instabili portano al ricorso dell'uso della forza militare. 

Quindi, nelle anarchie immature, lo state-building viene esasperato.  

Scontro tra civiltà. Le identità culturali sono alla base dei processi di coesione e disintegrazione che 

caratterizzano il mondo dal 1989. Nella fase bipolare gli attori del sistema internazionale si qualificavano come 

superpotenze, alleati, satelliti, non allineati. Nel sistema attuale, rispetto alle civiltà, Huntington li qualifica 

come Stati guida, Stati membri, Stati isolati¸ Stati divisi¸ Stati in bilico.  

La dinamica dei possibili scontri è legata alla struttura della società. 

Capitolo 2: Metodologia della ricerca politica 

2.1 Premesse. 

Per lungo tempo, l'analisi e la riflessione politica sono state dominate da un approccio filosofico- normativo. 

Uno degli obiettivi era la ricerca su un modello di organizzazione politica ideale della società, sulla base di 

prime classificazioni delle forme di governo, mentre l'oggetto di interesse erano le questioni relative al potere. 

Dalla fine del XVIII sec. in poi, predomina un approccio formalistico e legalistico. Le grandi trasformazioni 

sociopolitiche portano all'inevitabile sviluppo di un interesse per gli altri popoli e le loro istituzioni. L'idea di 

fondo era che tutti gli Stati avrebbero adottato una Carta costituzionale. 
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Montesquieu attribuisce le differenze al clima, alla collocazione geografica, alla natura del terreno, alla densità 

demografica e ai costumi locali, mentre Tocqueville si rende conto dell'importanza della comparazione, sia 

studiando la Rivoluzione francese con le sue cause e i suoi effetti, sia analizzando il suolo dei gruppi e 

dell'associazionismo dello sviluppo della democrazia i America.  

2.2 Il comportamentismo e dopo. 

La svolta Comportamentista, già avviata nel XX secolo, per un verso rappresenta una rivolta di ispirazione 

positivista contro il formalismo giuridico e la subordinazione delle scienze sociali alla filosofia politica; mentre, 

per un altro indirizza l'interesse degli scienziati sociali verso la descrizione dei comportamenti umani effettivi e 

osservabili e verso un allargamento dell’analisi empirica. 

Si compie così l'affrancamento della scienza politica dal diritto, dalla filosofia e dalla storia e si entra in una fase 

particolarmente prolifica di teorie generali nel campo sociopolitico.  

La grande espansione della politica aveva assunto tre forme: 

1. Crescente massificazione, preconizzata, studiata e anche temuta dagli autori. Le masse si affacciano alla 

scena politica attraverso la democratizzazione, che coinvolge sempre più forma di mobilitazione e 

partecipazione politica. 

2. La seconda forma è assunta dall’espansione della politica, che deriva dal primo processo. La politica 

diventa più invasiva e ampia. I governi e i parlamenti vedono accrescere le loro competenze e si 

occupano di un numero sempre maggiore di questioni. 

3. Crescita numerica degli Stati. i processi di State-building e di national building si diffondono nei vari 

continenti e dalla fine degli imperi coloniali scaturiscono nuove esperienze statali che attirano gli 

interessi degli studiosi. 

Uno dei primi effetti di questa espansione della politica è stato la consapevolezza di rivedere il nostro bagaglio 

concettuale, ancora troppo legato alla cultura occidentale, europea e anglosassone. Il timore di apparire 

etnocentrici produce una rivoluzione nel linguaggio e nell'uso dei concetti politici.  

1) Analisi economica→ Paradigma della scelta razionale: concepisce la politica come una situazione di 

interazione e scambi tra fattori individuali e collettivi; 

2) Sociologia→ Paradigma neo-istituzionalista: implica la riscoperta della rilevanza delle istituzioni nella 

politica.  

-Variante razionale: la politica è un gioco fra gli attori individuali, reso possibile dalle istituzioni. Riducono i 

costi delle transazioni e favoriscono l’interazione; 

-Variante storica: sono scelte fatte in un tempo X e influiscono su un tempo X+1; 

-Variante sociologica: l’interesse è sulla dimensione culturale.  

Vedi Box 2.1 -Storia e scienze sociali 

2.3 L’importanza del metodo e l’influenza dei valori.  

La metodologia scientifica si occupa di come gli scienziati studiano e fanno ricerca; costituisce, quindi, la 

valutazione critica dell’attività di ricerca. Per Sartori la metodologia è padronanza della struttura e procedura 

logica del conoscere scientifico. Quindi, la metodologia non è altro che la riflessione sulla conoscenza 

scientifica.  

Esistono dei passaggi chiave del metodo della comparazione:  

1) Si manifesta un interesse verso il problema; 

2) Se ne argomenta la rilevanza; 

3) Si consulta la conoscenza della letteratura precedente; 

4) Si formulano precisamente dei concetti; 

5) Si elaborano le ipotesi; 

6) Si svolge un controllo empirico, dunque si ricercano i dati e le fonti. 
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L’interesse per un oggetto di ricerca può essere il frutto di un coinvolgimento personale e perfino emotivo del 

ricercatore. Anche i valori hanno spesso influito sulle tradizioni di ricerca all’interno delle quali si inserisce il 

lavoro del ricercatore.  

Questo introduce la questione dell’avalutatività: quale ruolo e quale impatto possono avere valori e tradizioni 

assiologiche sul lavoro scientifico? I valori dello scienziato non costituiscono un ostacolo alla ricerca e una 

contaminazione con il terreno più proprio della filosofica? Il problema dell’esigenza del distacco dall’oggetto di 

analisi è stato sentito da molti autori. Montesquieu scriveva: “Quando agisco sono un cittadino. Ma quando 

scrivo sono un uomo, e considero tutti i popoli europei con la stessa imparzialità con cui guardo a quelli che 

abitano nell’isola del Madagascar”. Con questa affermazione si rendeva esplicita questa duplice ottica.  

Non si può impedire allo scienziato sociale di esprimere i suoi ideali o isolarsi in un mondo che ne è 

totalmente privo. Lo studioso ha il dovere di “rendere ben consapevole in ogni momento il lettore e sé stesso 

dei criteri a cui viene commisurata la realtà e da cui è derivato il giudizio di valore”.  

Premesso, dunque, che i valori non possono essere cancellati, che, anzi, talvolta essi costituiscono un’utile 

bussola per l’attività di ricerca e che, quindi, non sempre interferiscono negativamente, ne discende che quello 

dell’avalutatività è più un principio costitutivo.  

2.4 Linguaggio e concetti: la scala di astrazione. 

Sartori mette in guardia da un uso sconsiderato e poco rigoroso dei concetti nella ricerca comparata. Tale 

ammonimento scaturisce soprattutto da due tipi di sviluppi: 

1. Il primo è determinato dall'ampliamento e dalla crescente globalizzazione della politica; 

2. Il secondo è stato la crescente fiducia nelle tecniche quantitative, che alimentano l'illusione che le questioni 

inerenti ai concetti siano risolti. 

Quantificazione e misurazione forniscono maggiori certezze allo scienziato sociale. Ma quantificazione e 

misurazione vengono “dopo” la formazione dei concetti: “non possiamo misurare se non sappiamo prima che 

cosa sto misurando”.  

La struttura di un concetto è composta da un termine, da un significato, e da un referente empirico (l’insieme 

degli oggetti a cui la parola fa riferimento). In particolare, occorre che 1) vi sia un legame univoco tra termine 

e significato, evitando il più possibile termini sinonimi e omonimi, sennò il termine risulta ambiguo; 2) sia ben 

precisato l’insieme degli oggetti empirici a cui fa riferimento il significato, altrimenti si incorre nel problema 

della vaghezza del concetto.  

Questo schema diventa essenziale per collocare i concetti lungo una scala di astrazione, consistente nella 

connotazione (o intensione) e nella denotazione (o estensione). Connotazione e denotazione stanno tra loro in 

un rapporto di proporzionalità inversa: un concetto diviene tanto più astratto (sale lungo la scala) quanto più 

cresce la denotazione e quanto più se ne riducono i caratteri connotativi. Se vogliamo ampliare l’estensione e 

l’applicabilità di un termine e quindi accrescere il numero delle esperienze alle quali esso si riferisce dobbiamo 

ridurre la connotazione. E viceversa.  

La relazione tra termine, significato e referente empirico può essere applicata a tre diversi livelli della scala di 

astrazione: per esempio, il termine partito politico (livello macro) sarà più generale, e dunque caratterizzato da 

pochi connotati da un’estesa applicazione ai vari casi empirici rispetto al termine partiti socialdemocratici 

(livello meso), più specifico e applicabile solo ad alcuni partiti politici di una determinata ideologia, o rispetto 

al termine partito socialdemocratico tedesco, ancora più specifico e applicabile a un solo caso. 

Sempre a proposito della scala di astrazione, Sartori sostiene che un suo cattivo uso può produrre quattro 

errori concettuali: 

1) Lo stiramento dei concetti: slargamento di un concetto per fargli ricomprendere più esperienze e casi, 

senza un’adeguata riduzione della connotazione; 

2) Il parrocchialismo: concentrarsi solo su un caso, ignorando completamente le categorie di analisi poste 

da teorie generali e usando termini a sproposito; 

3) Il mal classificare: quando si mescolano casi solo apparentemente simili; 
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4) Il gradismo: tendenza a ridurre tutte le differenze a differenze di grado (più/meno), col risultato di 

sostituire ogni differenza dicotomica con differenze continue. 

2.5 Operazionalizzazione e classificazione dei concetti. 

Spesso i concetti in Scienza politica sono concetti non immediatamente osservativi. Si pensi a “Stato” o 

“democrazia”: pur essendo concetti essenziali nella ricerca politica, sono posti a un livello assai alto di 

generalità e privi di un riferimento empirico diretto o tangibile. In questo caso, si fa uso degli indicatori che 

sono collocati più in basso nella scala. Questo passaggio viene chiamato operazionalizzazione. 

Per concludere questa parte relativa alla formulazione precisa dei concetti, dobbiamo soffermarci sulla 

classificazione. Classificare significa ordinare in classi che sono esaustive e mutualmente esclusive. Seguendo la 

triplice definizione di Marradi, intendiamo per classificazione:  

a) L’operazione intellettuale con cui l’estensione di un concetto è divisa, rispettando alcune regole; 

b) L’elenco delle classi che scaturiscono da tale operazione; 

c) Il procedimento con cui ogni singolo soggetto di un insieme è assegnato a una delle classi della 

classificazione.  

È attraverso la classificazione, che si attua il processo di dispiegamento dei concetti per genus et differentiam, 

necessario alla loro definizione e precisazione. L'esercizio classificatorio permette di distinguere concetti, di 

fissarne i confini e di precisarne i contenuti.  

2.6 Elaborazione delle ipotesi. 

L’elaborazione delle ipotesi rappresenta una fase cruciale della ricerca nella quale lo scienziato formula delle 

teorie in grado di spiegare il fenomeno sul quale sta indagando. Lo scienziato compie due operazioni:  

1) Trasformazione dei concetti in variabili. Le variabili sono proprietà riferite agli oggetti di studio. Devono 

assumere almeno due stati diversi, altrimenti sono costanti e non variabili. 

2) La seconda operazione consiste nell’individuazione di una relazione tra variabili. Lo scienziato ipotizza delle 

relazioni di causa-effetto tra variabili allo scopo di fornire una possibile spiegazione del fenomeno che sta 

studiando. Tale relazione si esprime in termini di variabili indipendenti (sono le cause ipotizzate del fenomeno 

sul quale intendiamo indagare e risultano non essere influenzate da altre variabili) e variabili dipendenti (sono 

gli effetti e quindi sono raffigurate come oggetto di influenza da parte di altre variabili).  

Le variabili intervenienti, infine, sono le variabili che possono intervenire a condizionare la relazione tra 

variabile dipendente e variabile indipendente appena illustrata. 

2.7 Controllo delle ipotesi: metodo sperimentale, statistico, comparato e storico. 

I metodi di controllo delle ipotesi sono essenzialmente quattro: il metodo sperimentale, il metodo statistico, il 

metodo storico e il metodo comparato vero e proprio. Tutti e quattro i metodi, con obiettivi e forme diverse, 

attuano delle comparazioni.  

Lo studioso deve concentrarsi solo su quelle somiglianze e quelle differenze che sono rilevanti per i suoi 

obiettivi di ricerca. Premesso che non ha senso comparare oggetti perfettamente uguali o totalmente diversi, 

va chiarito che la comparabilità non è un dato oggettivo, indipendente dalla nostra volontà, bensì il frutto 

dell’uso del metodo classificatorio. 

Una volta accertata la comparabilità dei casi, sarà il ricercatore a decidere come e su quanti casi impostare la 

comparazione tenendo presente che quanto più essa è ampia e i casi sono numerosi, tanto è più necessario 

semplificare il disegno della ricerca, altrimenti il controllo di tutte le variabili diviene impossibile.  

Proprio per queste ragioni, la forma più precisa di controllo scientifico, in grado di offrire prospettive di 

maggiore rigore nei risultati ottenuti, è la sperimentazione. 

La sperimentazione consiste nella manipolazione degli stati delle variabili, controllandone direttamente la 

creazione, attraverso la riproduzione artificiale del fenomeno in laboratorio.  

La forza del metodo sperimentale nella ricerca scientifica è determinata dalla sua capacità di stabilire con 

esattezza la relazione tra variabile indipendente e variabile dipendente. Il metodo sperimentale permette di 
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mutare lo stato di una variabile senza far variare anche gli stati delle altre variabili, garantendo la successione 

temporale stimolo→risposta che, al contrario, non è possibile negli altri metodi di controllo.  

Nell’ambito dei metodi di controllo utilizzati dalla Scienza politica, una distinzione particolarmente efficace è 

quella tra “comparazione statistica” e “comparazione storica”, che hanno origine nelle diverse metodologie di 

Durkheim e di Weber. Il ricorso al metodo statistico è possibile quando la ricerca riguarda vasti aggregati e i 

dati a disposizione sono di tipo quantitativo. Si tratta di una strategia variable-based, che mira al controllo di 

ipotesi di carattere generale, stabilendo correlazioni statistiche tra variabili (misurandone le variazioni 

quantitative e mettendole in relazione tra loro) e mirando a generalizzazione trans-storiche e non alla 

conoscenza concreta dei casi specifici. 

Al contrario di Durkheim, Weber concepisce le scienze sociali come scienze della realtà storica. Esse usano gli 

idealtipi per costruire limitate generalizzazioni circa le divergenze storiche. Gli idealtipi occupano un livello 

intermedio fra l’unicità e irripetibilità degli eventi storici e la generalità delle teorie. Il confronto fra idealtipi e 

casi empirici aiuta nella ricerca delle cause e fa capire gli sviluppi storici divergenti. L’uso degli idealtipi per 

formulare le spiegazioni genetiche delle diversità storiche focalizza la nostra attenzione sui casi concreti (case-

based), non variabili astratte.  

In sintesi, i seguaci di Durkheim si propongono di formulare ampie generalizzazioni sulle relazioni sistemiche 

e si collocano, dunque, su un versante più “nomotetico” del sapere scientifico (orientato all’individuazione 

delle leggi generali); quelli di Weber, invece, mirano a una conoscenza storicamente delimitata e circoscritta 

delle origini e delle conseguenze delle diversità storiche, collocandosi su un versante “più idiografico del 

sapere scientifico” (orientato all’individuazione delle specificità e singolarità dei fenomeni).  

2.8 Il metodo comparato. 

Come funziona il metodo comparato utilizzato nella ricerca politica? Nella Scienza politica, il metodo 

comparato è, a un tempo, una strategia di ricerca e un insieme di regole di condotta, necessarie per giungere a 

spiegazioni soddisfacenti ed empiricamente controllabili dei fenomeni che meritano di essere spiegati. Alberto 

Marradi ha definito la comparazione come il confronto degli stati di due o più oggetti su una proprietà. La 

comparazione è dunque un metodo di controllo delle relazioni empiriche ipotizzate tra variabili in casi diversi. 

In altre parole: è controllo empirico più spiegazione.  

Ma come si compara? In relazione all’arco temporale, la comparazione può essere “sincronica” o “diacronica”. 

Nella prima si comparano diversi casi nello stesso arco temporale. Nella seconda si compara lo stesso caso in 

un arco temporale molto più ampio.  

In relazione al numero di casi, le comparazioni possono essere: 

1. Binarie → confronto tra 2 casi; 

2. D'area → confronto tra 3 e 6 casi; 

3. Multicasi → confronto tra 6 o più casi. 

Per Arend Lijphart il numero dei casi costituisce il vero problema del metodo comparato. Per ridurne 

l’incidenza, Lijphart propone quattro possibilità, due relative alle variabili e due ai casi. Dal punto di vista delle 

variabili, si possono adottare i seguenti accorgimenti: 

a) ridurre lo “spazio degli attributi”, cioè il numero di variabili da considerare; 

b) orientare l’analisi sulle variabili chiave, ossia concentrarsi solo su quelle realmente importanti, trascurando 

quelle di rilevanza solo marginale, con un atteggiamento ispirato alla parsimonia.  

Dal punto di vista della selezione dei casi, l’autore suggerisce di: 

1) aumentare per quanto possibile il numero dei casi; 

2) orientare l’analisi ai casi comparabili, ossia simili rispetto a un numero di caratteri importanti da tenere 

costanti, e diversi relativamente alle variabili che si vogliono confrontare. 

I casi poi possono essere: 
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o Simili → Strategia della differenza: i casi hanno in comune il fenomeno da spiegare e 

condividono una serie di fattori causali (most similar systems design) 
o Dissimili → Strategia della concordanza: si studiano casi molto diversi tra loro, ma caratterizzati 

dalla presenza di un fenomeno comune che, a sua volta, consente di parametrizzare le altre 
variabili allo scopo di concentrare l’attenzione sugli elementi di somiglianza.  

L'approccio comparato non esclude l'analisi del caso singolo come studio in profondità del singolo 
fenomeno (vedi tabella 2.1). Deve, però, anche mettere a confronto fenomeni, o società separate molto 
lontane con origini diverse o molto vicine con origini simili.  
 
2.9 Le teorie scientifiche e i livelli di analisi.  

Il lavoro scientifico ha come obiettivo la produzione di teorie: ma quale tipo di teorie? Popper, nel ’70, ha 

scritto: qualunque sistema scientifico deve poter essere confutato dall'esperienza e nessuna teoria può essere 

considerata scientifica, se non formulata in modo da poter essere falsificata. 

Non è possibile fornire una spiegazione causale di un fenomeno senza “una contestuale comprensione del 

senso delle azioni ad esso soggiacente”. Il fenomeno deve essere descritto e lo si deve esaminare. L'attività 

delle scienze sociali deve comprendere interpretando l'agire sociale.  

Per spiegazione si intende un insieme di enunciati, uno dei quali descrive lo stato di cose da spiegare 

(“explicandum”), mentre gli altri, gli enunciati esplicativi, formano la spiegazione nel senso più stretto della 

parola (“explicans dell’explicandum”).  

Per lungo tempo, l’ambizione della riflessione sociale e politica è stata quella dell’enunciazione di teorie sotto 

forma di “leggi”. Molte “leggi” classiche e teorie generali più recenti sono state discusse, messe in dubbio e 

spesso confutate o ridimensionate dal controllo empirico.  

Una teoria scientifica è formata da: 

1. Descrizione → contiene una descrizione, perché descrive e ricostruisce il fenomeno che intende spiegare e 

comprendere; 

2. Prescrizione → ha una dimensione prescrittiva, perché si sa che se un fenomeno X è prodotto a condizioni 

A, B e C, solo riproducendole si può realizzare X; 

3. Previsione → ha anche una dimensione predittiva, perché se la teoria è valida allora può prevedere con 

ogni probabilità di un avvento del fenomeno X. 

La discussione più interessante sui livelli di analisi di deve indubbiamente a Waltz. Lo studioso neorealista 

individua le cause della guerra e le suddivide in tre “immagini”, ossia tre livelli di analisi che hanno come 

punto di riferimento l’individuo, lo Stato e il sistema internazionale. La “prima immagine” comprende tutte le 

teorie fondate sul “pessimismo antropologico”, che hanno ritrovato le cause della guerra nei tratti 

insopprimibili della natura umana, caratterizzata da pulsioni negative quali la superbia, l’insicurezza e la brama 

di potere. Nella “seconda immagine” Waltz colloca le teorie che spiegano la guerra in riferimento alle 

caratteristiche interne degli Stati, come la forma di governo per i liberali e il sistema economico per i marxisti. 

La “terza immagine” rinvia alle caratteristiche strutturali del sistema internazionale e, più specificatamente, al 

contesto anarchico (non controllato da una autorità superiore) che configura le relazioni tra Stati.  

L’importanza del contributo di Waltz allo studio dei livelli di analisi può essere compresa soprattutto in 

riferimento a ciò che l’autore definisce “teoria scientifica”. Nella sua prospettiva, la teoria è una costruzione 

dell’intelletto mediante la quale selezioniamo i fatti e li interpretiamo. La teoria per Waltz è un mezzo per 

occuparsi della complessità. La difficoltà, di conseguenza, consiste nell’elaborazione di una teoria che assuma 

rilevanza per un determinato insieme di fatti, allo scopo di consentirne la spiegazione e la previsione.  

Capitolo 3: Le dimensioni territoriali della politica. Lo Stato tra frammentazione nazionale e 

integrazione regionale 

3.1 Il concetto di polity. 
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Il nesso tra politica e potere non si esaurisce nella dimensione concettuale, ovvero lo studio della politics, ma 

comprende due manifestazioni concrete dell’esercizio del potere che investono il suo ambito di applicazione 

(la polity), l’elaborazione e l’implementazione delle decisioni politiche (le policies). La polity rappresenta il 

luogo nel quale le policies hanno efficacia. Per comprendere a fondo è opportuno suddividere la trattazione 

del concetto di polity in tre parti. La prima si concentrerà sullo Stato, la seconda analizzerà la progressiva 

espansione della polity dal livello nazionale a quello sovranazionale, la terza, infine, prenderà in considerazione 

le possibili contrazioni/frammentazioni della polity dal livello statale a quello locale.  

3.2 Fra Stato e sistema politico. 

Dobbiamo separare il concetto di Stato e quello di sistema politico. Il concetto di sistema politico, elaborato 

da Easton, costituisce una nozione assai più generale rispetto a quella di Stato: fa riferimento a ogni 

ordinamento politico dall’antichità a oggi, laddove, invece, lo Stato costituisce una realtà molto più ristretta 

nel tempo (nasce nell’età moderna) e, inizialmente, anche nello spazio, visto che si sviluppa nel continente 

europeo.  

Il sistema politico è definito dall’interazione di quelle unità e dei relativi comportamenti che in una società 

incidono sull’assegnazione autoritativa dei valori. Esso implica a sua volta quattro nozioni: 

1) di ambiente: all’interno del quale il sistema si muove e dal quale è influenzato; 

2) di input: che fa riferimento alle immissioni nel sistema, alle domande di decisioni relative all’assegnazione 

autoritativa dei valori e al sostegno alle diverse componenti del sistema; 

3) di output: di risposta, che richiama le emissioni del sistema; 

4) di retroazione: di feedback, che è il riflesso della capacità o meno di un sistema di fornire adeguate risposte 

agli input. 

Il concetto di sistema politico è cruciale in scienza politica perché permette di abbracciare tutti gli ordinamenti 

politici che si sono succeduti nella storia.  

Lo Stato, inoltre, è un’organizzazione che fornisce protezione dei diritti di proprietà e della sicurezza personale 

in cambio di entrate fiscali; esercita il monopolio legittimo della forza e impone una stessa legge sull’intero 

territorio. La formazione degli Stati nazionali ha costituito una semplificazione rispetto alla variegata realtà 

medioevale.  

Si inizia e parlare di Stato con Machiavelli, Hobbes e Bodin (che preferisce il termine République). Il 

concetto acquisisce col tempo un significato esteso, facendolo coincidere con “politica” o con ogni forma di 

organizzazione pubblica.  

Weber definisce lo Stato come “quella comunità umana la quale, nell’ambito di un determinato territorio -ed 

il territorio è un elemento caratteristico- pretende per sé il monopolio dell’uso legittimo della forza fisica”. 

Accanto al monopolio della forza si impongono un principio di legittimazione del potere e un principio di 

risoluzione pacifica dei conflitti. Ne deriva che l’esercizio della violenza è di stretta pertinenza dello Stato e di 

suoi emissari.  

Gianfranco Poggi, invece, definisce lo Stato come: un complesso vasto e differenziato di strutture istituzionali 

di dominio operanti tramite le attività continue e regolamentate di individui considerati come titolari di uffici. 

Lo Stato, visto come insieme di tali uffici, si riserva la condotta delle attività di dominio relative a una società 

territorialmente delimitata (e la cui popolazione è spesso “nazionalmente” più o meno omogenea); de jure e 

per quanto possibile de facto monopolizza tutte le facoltà e tutti gli strumenti afferenti all’esercizio del 

dominio (e precipuamente gli strumenti che permettono l’esercizio della violenza fisica su base di massa). 

La sovranità, strettamente legata all’esercizio del potere e al controllo della forza, implica il controllo su un 

territorio, su una popolazione, su determinate risorse.  

Il territorio assume una rilevanza tutta particolare negli Stati moderni. Il legame fra Stato e territorio si fa 

sempre più stretto, le frontiere acquistano maggior visibilità e significato e il loro controllo da parte dello Stato 

finisce per essere un indicatore significativo della sua forza e stabilità. 

Centralizzazione e amministrazione costituiscono ulteriori caratteri che differenziano lo Stato dalle altre forme 

di organizzazione politico-territoriale: la centralizzazione del potere è l’esito di un processo che conduce alla 

riduzione dei poteri alternativi allo Stato e all’unitarietà crescente dell’organizzazione statale. Le burocrazie 
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sono importanti perché consentono di formare un’immagine dello Stato nelle aree periferiche. Inizialmente i 

funzionari erano per lo più itineranti con incarichi specifici limitati nel tempo, lentamente poi il loro ruolo si 

afferma nelle periferie assicurando l’esecuzione delle decisioni statali.  

La crescita dello Stato induce, poi, la particolare evoluzione del concetto di cittadinanza→ criterio 

collettivistico di esclusione. Nell'impero romani, la cittadinanza permetteva di delimitare chi faceva parte 

dell'Impero e chi no. Successivamente, venne applicato alla comunità dei cristiani battezzati. Nella tradizione 

germanica, si applica ai capifamiglia, che partecipano alle assemblee legislative e giudiziarie. Con il tempo, la 

cittadinanza guadagna il godimento dei diritti e il rispetto dei doveri. Si affermano 2 nozioni: 1) stanzialità - è 

cittadino chi nasce sul territorio e condivide i valori della nazione; 2) vincoli di sangue – è cittadino chi 

dimostra di avere lo stesso sangue.  

Accanto alla dimensione intra-statale esiste quella interstatale. Il sistema statale si sviluppa intorno al XV 

secolo, ma con il Trattato di Westfalia c'è una spinta decisa. Emergono una serie di sistemi statali, che 

trasformano radicalmente il vecchio sistema di relazioni politiche. La politica internazionale che conosciamo, 

dunque, nasce con l'era moderna con la comparsa dei metodi del negoziato e con la nascita della diplomazia. Il 

nuovo sistema costituisce uno degli effetti della nascita degli Stati, ma anche di un eventuale morte di questi.  

3.3 Perché si affermano gli Stati? 

La costruzione dello Stato costituisce un processo di riduzione della complessità. Tilly, nel 1975, scrive che la 

precedente unificazione sotto l’Impero romano aveva prodotto una convergenza di linguaggio, religione, 

agricoltura, ecc. Una volta costituito, lo Stato tende a trasformarsi e ad assumere fisionomie diverse: nasce 

“assoluto”, diviene “nazionale” dopo la Rivoluzione francese, “liberale” nel XIX secolo, di massa e “sociale”.  

Al contrario di imperi e città-stato, nei quali l’entità politica non coincide con quella nazionale, gli Stati 

tendono a identificarsi con la nazione.  

Quali condizioni favorirono la crescita e lo sviluppo delle aggregazioni statali? Ce lo dice sempre Tilly: 

1) Lo sviluppo di poteri concentrati e centralizzati. Una soglia minima di concentrazione del potere è 

necessaria per favorire la formazione di un centro. Al di sotto di esse manca ogni condizione per lo 

sviluppo di un esercizio del potere, di una sovranità e di un controllo del territorio.  

2) Lo sviluppo statale fu favorito dalla maggior specializzazione ed efficacia delle nuove forme di 

organizzazione amministrativa. Quei sovrani che decisero di dotarsi di una burocrazia specializzata 

acquisirono un vantaggio organizzativo. 

3) La sostanziale invulnerabilità dei territori europei costituì per la genesi statale una condizione 

favorevole, dimostrata dal fatto che almeno due terzi della superficie europea era libera da pressioni 

esterne.  

4) Essenziale fu lo sviluppo di città, commerci e del primo capitalismo→ “fu proprio l’intensa attività 

commerciale in Europa prima dello Stato nazionale a svolgere un ruolo di primaria importanza nel 

permettere la disponibilità di certe risorse, nel rendere praticabili la tassazione e le correlate forme di 

esazione governativa, e nel motivare le vecchie autorità a sviluppare nuove forme di controllo sulla 

popolazione”. 

5) Laddove lo sviluppo economico portò alla formazione di centri urbani più rilevanti e potenti, questi 

assunsero la fisionomia di vere e proprie capitali. 

6) Fondamentale è stata l’esistenza di una regione più forte in grado di assumersi il compito della 

centralizzazione (la Prussia in Germania ad esempio): 

7) L’omogeneità dei sudditi costituì un’ulteriore grande risorsa e rimanda al ruolo delle nazioni. 

3.4 Le differenze tra gli Stati. 

Possiamo distinguere due ordini di differenze: quelle che riguardano lo state-building, la genesi dello Stato; e 

quelle che fanno invece riferimento alla sua fisionomia strutturale.  

Circa il primo ordine, una distinzione fra le diverse modalità di state-building fu proposta da Rokkan e 

Urwin:  

a) Lo “stato unitario”: costruito attorno a un centro che tiene saldamente il potere. 
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b) Lo “stato unione”, in cui la corporazione dei territori avviene attraverso l’unione dinastica personale, 

mediante trattati, matrimoni od eredità. 

c) Il “federalismo meccanico”, creato dall’alto, con strutture territorialmente differenziate, accettate e 

anche introdotte da un centro (è il caso dell’unificazione tedesca e italiana).  

d) Il “federalismo organico” è il risultato di un’azione dal basso che implica l’associazione volontaria di 

diverse entità territoriali (Svizzera). 

Keating afferma che alle quattro classi potremmo aggiungerne una quinta: lo Stato si forma in seguito a 

processi di disgregativi di polities precedenti. Distinguiamo, dunque, fra tre tipi ideali di formazione statale, 

conseguenza di tre diversi processi: 1) unificazione ed espansionismo a opera di un centro; 2) aggregazione 

volontaria; 3) disgregazione di una precedente entità politica.  

Le radici dello Stato nazionale stanno nell’assolutismo, cioè in quei principi di centralizzazione, gerarchia e 

statalismo che vengono opposti alla realtà frammentata della società tardo-feudale. Il continente europeo, 

seppur prevale l’esperienza centralizzata, è testimone infatti di episodi di federalismo. Le cause di questa diversa 

evoluzione sono diverse, sicuramente va ricordate che a spingere gran parte degli Stati europei a rafforzare il 

modello centralista ci sono le guerre specialmente quelle totali del XX secolo, nelle quali tutta 

l’organizzazione statale assume un ruolo di primo piano. 

Vedi Box 3.1 -Federalismo 

3.5 Sfide, trasformazioni e fallimenti degli Stati.  

Dobbiamo tenere ben distinto il sistema degli Stati dallo Stato propriamente detto. Il sistema è in costante 

evoluzione. Il processo che porta alla formazione degli Stati si interseca con altri grandi processi quali la 

formazione delle nazioni, i grandi conflitti, lo sviluppo del capitalismo, l’avvento della democrazia, ecc.  

Negli ultimi due secoli vi sono state varie ondate di trasformazione statale, come effetto di grandi accadimenti 

quali: guerre mondiali, fine degli imperi europei e coloniali, fine dell’impero “ideologico” dell’Urss (che ha 

cambiato l’assetto dell’Europa e della politica mondiale), l’avvento del suffragio universale, sviluppo del 

welfare state, globalizzazione, ecc.  

Tuttavia, gli eventi degli ultimi decenni ci ricordano che gli Stati possono rafforzarsi, ma anche fallire.  

Dopo l’11 settembre si è affermata la convinzione che crisi e fallimenti statali rappresentano il terreno fertile 

per il proliferare di movimenti terroristici, organizzazioni criminali e conflitti armati.  

Cosa determina la crisi di uno Stato? Le componenti genetiche e costitutive di uno Stato sono lo sviluppo di 

un potere centrale, l’allineamento dei poteri locali, l’imposizione di un sistema giuridico e di un ordine 

interno e l’affermazione di sistemi simbolici comuni. La crisi passa attraverso l’indebolimento di queste 

componenti.  

Una situazione di fragilità della polity può poi precipitare in una crisi irreversibile, se vi si sovrappone una crisi 

della politics e quindi la fine di un potere centrale che ha fino a quel momento tenuto insieme il sistema 

(Urss).  

Cosa mina la stabilità e la sopravvivenza dello Stato? Esistono 4 dimensioni fondamentali che definiscono lo 

Stato: 

1. Dimensione territoriale→ richiama le incertezze sui confini, le minacce secessioniste e l’integrità del 

territorio.  

2. Dimensione potestativa→ riguarda i militi all’esercizio della sua sovranità interna, l’incapacità dello Stato di 

controllare singole aree o territori, nei quali si muovono con successo poteri contendenti e incontrollati.  

3. Dimensione funzionale→ si riferisce alle carenze nell’apparato statale e al malfunzionamento 

dell’amministrazione. 

4. Dimensione culturale→ fa riferimento al fatto che non solo lo Stato non riesce ad alimentare una comune e 

condivisa legittimità e identità statale attraverso processi di standardizzazione culturale, ma di fatto non sa 

fermare la crescente disgregazione delle identità culturali. 

Quando uno Stato supera certi livelli di debolezza siamo di fronte a uno Stato fallito, che può degenerare in 

un crollo e in un collasso definitivi. La fragilità non è, quindi, una proprietà che si riferisce solo ai paesi in via 



Susan Aly a.a. 2021/2022 

di sviluppo (state-building incompiuto), ma anche ai paesi democraticamente stabili. Rotberg distingue tra 

weak states (con situazioni interne conflittuali); failed states (in guerra civile); collapsed states (lo stato è ridotto 

a una mera espressione geografica, senza più un potere centrale sovrano).  

3.6 La sfida sovranazionale: il processo di integrazione europea.  

Un esempio di espansione della polity dal livello statale a quello sovrastatale è costituito dal processo di 

integrazione europea. La comunità europea nasce come un organismo intergovernativo voluto dai singoli Stati 

membri per perseguire determinati obiettivi di cooperazione economica.  

Le difficoltà funzionali e strutturali emerse nel coordinamento delle politiche europee hanno obbligato i 

governi a delegare sempre più poteri alla Commissione, trasformandola da semplice agenzia a disposizione del 

Consiglio dei ministri, organo centrale del processo decisionale.  

La struttura che l’Ue ha assunto si deve principalmente al Trattato di Roma (1957), all’Atto Unico Europeo 

(1986), ai Trattati di Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001) e Lisbona (2007).  

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

Come ha sottolineato James Caporaso: “l'Europa è un ordinamento post-nazionale a più livelli, la cui autorità 

ultima è da ricercare negli Stati che la costituiscono”.  

Si parla di Ue come sistema politico sovranazionale, all’interno della quale “la collettività dei membri nel suo 

insieme si va ad aggiungere all’apparato centrale dell’Unione e diventa parte dell’interazione strategica tra gli 

stati”.  

Le differenze del sistema politico europeo rispetto al sistema politico nazionale: 

1. La Commissione si configura come un organo con competenze diverse da quelle degli esecutivi 

nazionali; 

2. Il Consiglio dei ministri riveste funzioni legislative e non solo esecutive;  

3. Il Parlamento non esercita autonomamente poteri legislativi, ma solo in collegamento con la 

Commissione e il Consiglio. 

4. La Corte di Giustizia europea limita le proprie competenze all’interpretazione dei trattati e la 

costituzionalità delle norme, o si pronuncia, su richiesta dei tribunali nazionali, in merito a questioni 

inerenti al diritto comunitario.  

Sotto questo profilo, l’Ue rappresenta un sistema di governance (tende a seguire relazioni orizzontali di 

deliberazione), piuttosto che di government (il processo decisionale è organizzato intorno a strutture verticali 

di governo).  

Il concetto di governance individua un sistema di autorità che si sovrappongono, di politiche dai confini 

mobili e di processi decisionali frammentati.  

3.7 Istituzioni e politiche europee: aspetti basilari. 

L’organo fondamentale dell’Ue è rappresentato dalla Commissione Europea. La Commissione è attualmente 

composta da 27 membri in carica 5 anni. Col Trattato di Lisbona, il nuovo Presidente è eletto dal Parlamento 

su proposta del Consiglio Europeo. A ciascun commissario spetta un determinato settore politico ed è 

responsabile della Direzione Generale (DG) di propria competenza. Il Consiglio e il Parlamento possono 

richiedere alla Commissione di presentare proposte. La Commissione emette strumenti legislativi, più o meno 

vincolanti, sotto forma di: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Essa, inoltre, vigila sulle 

entrate e le uscite dell’Ue e può avviare procedure di violazione nei confronti degli Stati membri.  

Un altro organo fondamentale è rappresentato dal Consiglio dell’Unione Europea formato dai ministri dei 

paesi membri. Questo rappresenta gli interessi dei singoli Stati. Il Trattato di Lisbona ha istituito la figura 

dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che assume al tempo stesso la carica di 

vicepresidente della Commissione, ed è nominato dal Consiglio. L’Alto rappresentante presiede il Consiglio 

dei ministri per gli affari esteri, presenta proposte, coordina la politica estera e rappresenta le posizioni dell’Ue 

a livello internazionale. I trattati prevedono tre procedure di voto all’interno del Consiglio 1) unanimità: ora 
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relegata esclusivamente a questioni legate al fisco e alla difesa; 2) maggioranza qualificata: procedura, adottata 

per la maggior parte delle decisioni, che attualmente prevede il sistema del voto ponderato; 3) maggioranza 

semplice: utilizzata soprattutto a scopi procedurali. 

Il Parlamento europeo è l’organo più democratico→ eletto a suffragio universale ogni 5 anni, rappresenta i 

cittadini degli Stati membri (ora 751 eurodeputati). Oggi il Parlamento europeo è co-legislatore (condivide il 

potere legislativo con il Consiglio), dispone di poteri di bilancio e assicura il controllo democratico di tutti gli 

organi europei. Questo dispone anche di un potere di iniziativa politica, chiedendo alla Commissione di 

presentare proposte legislative al Consiglio. La procedura di codecisione conferisce lo stesso peso al 

Parlamento europeo e alla Commissione dell’Unione Europea.  

Per quanto riguarda la politica economica, il Trattato di Lisbona ha ribadito l’impegno a costruire un’unione 

economica e monetaria avente l’euro come moneta unica, ufficializzando la funzione della Banca Centrale 

Europea, divenuta un’istituzione dell’Ue. Con l’introduzione dell’euro, il rapporto tra l’Ue e i governi 

nazionali si è fortemente sbilanciato a favore delle prima per le seguenti ragioni: 1) il tasso di cambio tra la 

moneta nazionale e l’euro viene fissato in modo irrevocabile; 2) i paesi che aderiscono all’area dell’euro non 

possono più decidere autonomamente le politiche monetarie e le politiche sui tassi di interesse; 3) le politiche 

macroeconomiche dei paesi membri devono essere allineate al Patto di Stabilità e di Crescita; 4) i paesi che 

non hanno ancora adottato la moneta unica sono comunque vincolati a coordinare le proprie politiche 

economiche con quella degli altri Stati membri. Se da un lato l’unione economica e monetaria ha segnato il 

successo più rilevante del processo di integrazione, dall’altro lato i paesi che aderiscono alla moneta unica 

hanno rinunciato al controllo nazionale sui tassi di cambio e di interesse, accettando le rigide limitazioni. Ne 

sono derivati numerosi conflitti, dalla crisi finanziaria greca alla vicenda della brexit. 

La Politica Agricola Comunitaria (PAC) rimane la più integrata delle politiche europee e assorbe buona parte 

del bilancio dell’Unione. Tuttavia, se negli anni Sessanta raggiungeva quasi il 70% del bilancio dell’Ue, 

attualmente la quota della spesa agricola è scesa al 39%. Le conseguenze più significative della PAC in 

relazione a una serie di questioni irrisolte possono essere riassunte in tre punti fondamentali: la sua centralità 

nel bilancio ha rallentato lo sviluppo di altre politiche; l’atteggiamento protezionistico di molti Stati membri 

(che lamentavano la rigidità della normativa) ha suscitato molte tensioni tra l’Ue e gli Stati; la protezione dei 

mercati Ue dai prodotti esterni a costi inferiori ha provocato delle distorsioni sulla razionalizzazione delle 

risorse a livello globale 

L’Ue ha inviato missioni di pace in diverse zone di crisi del mondo. Le prime missioni militari dell’Ue si sono 

svolte nei Balcani, dove nel 2005 ha assunto il comando della forza militare di stabilizzazione della Bosnia-

Erzegovina. In Kosovo ha inviato, nel dicembre del 2008, 1900 poliziotti e magistrati per garantire l’ordine 

pubblico. Sono poi seguite alcune missioni di breve durata in Africa, Asia e Medio Oriente. Sul piano della 

difesa l’obiettivo dei paesi membri è sempre stato quello di creare capacità militari e civili comuni da 

impiegare in operazioni di gestione delle crisi in armonia con la Nato→ manca un esercito comune europeo.  

3.8 La sfida locale: decentramento e frammentazione. 

Il potere politico, oltre che nelle polity nazionale e sovranazionale, si esplica anche nei livelli sub nazionali di 

governo. In nessun paese del mondo esiste un unico centro di potere nazionale. Al governo centrale si 

affiancano governi “periferici” che consentono alle comunità locali di autogovernarsi, almeno in parte. I 

grandi cambiamenti sociali, economici e politici del ventesimo secolo hanno evidenziato la crescente 

interdipendenza fra aree urbane e rurali e la necessità di integrazione fra la dimensione globale e quella locale. 

Il principio “think global but act local” si è tradotto in un ampio processo di decentramento che ha interessato 

quasi tutti i paesi del mondo.  

3.8.1 Rapporti intergovernativi 

Il conflitto fra centro e periferia ha generato diverse modalità di distribuzione di potere tra governi centrali e 

governi locali, dando luogo a modelli diversi. Distinguiamo il “decentramento politico” (devoluzione- 

riguarda la devoluzione di poteri e la responsabilità da un livello di governo superiore ha un livello 

subnazionale) e “decentramento amministrativo” (deconcentrazione- riguarda il trasferimento di funzioni 

amministrative da livello amministrativo superiore a uno inferiore). 
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Vedi Box 3.3 -Centri e periferie 

Le istituzioni di governo presenti a livello locale sono molto numerose, ma essenzialmente si possono 

distinguere due grande categorie:  

1) Istituzioni locali dipendenti dal centro. Non sono elette e rispondono direttamente al governo centrale o ai 

ministeri (prefetture, scuole, questure, ecc.); 

2) Istituzioni elette direttamente dai cittadini della comunità locale di riferimento. Si occupano potenzialmente 

di tutti i problemi collettivi relativi all’ambito territoriale in cui operano (es: comuni). 

Le dimensioni del decentramento politico e amministrativo possono essere inquadrate entro tre modelli, dal 

più al meno centralizzato: 

• Sistemi fusi: il governo centrale controlla direttamente i governi locali. L’esempio è il modello 

napoleonico francese→ i prefetti sono delegati del governo centrale, collocati di ciascun governo 

locale (département), con il compito di supervisionare l'operato e garantire l'attuazione delle politiche 

governative. Il modello napoleonico ha avuto grande diffusione e, pur subendo notevoli modifiche 

nel corso degli anni, ha mantenuto molti caratteri originari anche nei paesi che successivamente hanno 

adottato un assetto regionale. 

• Sistemi duali: trovano il loro prototipo nel Regno Unito e sono caratterizzati dall'assenza di controllo 

diretto dal governo centrale sui governi locali attraverso suoi delegati. Il governo sovrintende a 

distanza il loro operato, concedendo loro di agire autonomamente. Molti servizi pubblici essenziali 

quali la sanità, le scuole, o l'assistenza sociale sono forniti dai governi locali, ma finanziati da quelli 

centrali.  

• Sistemi misti: sono riscontrabili nei paesi del Nord Europa in cui, pur essendo presenti tratti del 

modello napoleonico (uniformità, deconcentrazione), sono i governi centrali a gestire le funzioni 

pubbliche.  

Un modello che riflette un maggior livello di complessità è quello presente in alcuni sistemi federali e 

confederali del Centro Europa. Qui mancano apparati periferici federali, i Länder (livello intermedio di 

governo) gestiscono le funzioni dell’amministrazione e gli altri governi locali hanno un’elevata autonomia.  

3.8.2 I conflitti fra governi centrali e locali e il decentramento 

La presenza a livello locale di governi eletti, quindi legittimati dal voto popolare, può dar luogo a contrasti fra 

questi e il governo centrale. Ciò perché i primi, essendo più vicini ai cittadini possono essere meglio a 

conoscenza dei loro bisogni. Negli ultimi decenni si è assistito a un progressivo spostamento di responsabilità 

verso i livelli locali di governo. Seguendo Bobbio possiamo dire che, complessivamente, il decentramento è il 

risultato di diversi fattori tra loro integranti: 

a) La fine delle dittature; 

b) Il riemergere della questione etno-nazionale e delle rivendicazioni delle minoranze; 

c) La crisi del welfare state che ha provocato un taglio dei trasferimenti di risorse dallo Stato centrali ai 

governi locali, le cui difficoltà nel far quadrare i bilanci hanno condotto a richiedere e ottenere una 

maggiore autonomia nell’imposizione fiscale; 

d) La pressione delle aree ricche: gli squilibri tra le regioni ricche e povere hanno storicamente 

giustificato l’intervento dello Stato centrale in chiave perequativa e redistributiva. Gli interventi di 

solidarietà territoriale dello Stato, tuttavia, sono diventati sempre più oggetto di contestazione da parte 

delle regioni più avanzate; 

e) L’europeizzazione e la sussidiarietà: le spinte al decentramento in visione Europa sono state favorite 

dallo sviluppo dell’Unione Europea. Il principio di sussidiarietà implica che i poteri devono essere 

assegnati al livello di governo più basso possibile (quello più vicino ai cittadini), purché sia in grado di 

gestirli in maniera adeguata.  

La redistribuzione del potere politico a livello territoriale implicata dal decentramento, se da un lato ha il 

vantaggio di evitare la concentrazione del potere, dall’altro ha il potenziale svantaggio di generare squilibri 

territoriali che possono minacciare il principio di eguaglianza fra i cittadini.  
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Capitolo 4: I regimi non democratici 

4.1 Premessa. 

Prima di andare a precisare il significato di democrazia, vediamo cosa non è la democrazia. I regimi non 

democratici si dividono in: autoritarismi, totalitarismi, regimi sultanistici. Linz e Stepan propongono poi, 

come tipo autonomo, quello dei regimi post-totalitari.  

4.2 Gli autoritarismi. 

4.2.1 La definizione di Linz 

I regimi non democratici (o non del tutto democratici) sono ancora maggioritari (il 55% del totale). Gli 

autoritarismi sono la categoria nella quale conferiscono regimi civili e militari, orientati alla conservazione e al 

cambiamento sociale, di mobilitazione e di smobilitazione.  

Una definizione delle esperienze autoritaria ce la dà Juan Linz→ sono autoritari tutti quei regimi politici con 

pluralismo politico limitato non responsabile, senza la guida di un'ideologia elaborata, ma con mentalità 

caratteristiche, senza un'estesa e intensa mobilitazione politica salvo che in alcuni momenti del loro sviluppo, e 

nei quali i leader o talvolta un rispetto del gruppo dirigente esercita il potere entro limiti formalmente mal 

definiti, ma in realtà abbastanza prevedibili.  

Sotto il profilo della presenza del pluralismo le variazioni interne all'autoritarismo sono due: 

1. Pluralismo sociale ad influenza politica indiretta → in tal caso, i gruppi appaiono in grado di veicolare valori 

e interessi nel sistema politico, senza intercorrere nelle sanzioni previste contro coloro che esprimono aperto 

dissenso politico → tolleranza verso alcuni gruppi sociali e non verso altri. 

2. Pluralismo politico limitato → sono meno frequenti in una condizione di 'normalità autoritaria', mentre 

risultano più probabili in situazioni di crisi e di transizione. 

Quanto al carattere ideologico dei regimi autoritari, vale in prima istanza un’osservazione: sicuramente essi 

non manifestano la stessa intensità ideologica dei totalitarismi. Linz richiama la divaricazione tra mentalità e 

ideologia, così formulandola: la mentalità è un atteggiamento intellettuale; l’ideologia è contenuto 

intellettuale. La mentalità è una predisposizione psichica, l’ideologia è riflessione; la mentalità è antecedente, 

l’ideologia è posteriore; la mentalità è informe, fluttuale; l’ideologia è saldamente modellata. L’ideologia è un 

concetto della sociologia culturale, la mentalità è un concetto derivante dallo studio del carattere sociale. Le 

ideologie hanno componenti fortemente utopistiche, le mentalità sono più prossime alla realtà. 

Uno scenario autoritario può andare da un polo estremo (presenza di ideologia: fascismo italiano) all’altro 

(assenza di ideologia: regime militare cileno post Allende).  

 

Il grado di intensità ideologica influisce sia sui livelli di mobilitazione politica, sia sull'intera articolazione tra 

potere politico e società. La mobilitazione politica richiama l'insieme di azioni ad opera di un'élite politica. 

La mobilitazione è un termine che deriva dal linguaggio militare e richiama l'immagine di comando dall'alto e 

ciò spiega la difficoltà per il comune cittadino di sottrarvisi.  

Quanto più l’ideologia sarà debole e lascerà il posto a mentalità dominanti, tanto più le finalità del regime 

autoritario saranno limitate alla smobilitazione e alla promozione nella popolazione di forme di accettazione 

passiva del sistema→ interventismo del regime nella vita sociale con un esercizio del potere da parte delle élite 

relativamente limitato e prevedibile. Al contrario, quanto più l’ideologia sarà forte e la mobilitazione elevata 

allo scopo di promuovere l’identificazione psicologica ed emotiva delle masse con il regime, tanto più si 

accentuerà l’interventismo anche nei settori tradizionalmente non politicizzati (economia, istruzione, 

religione).  

4.2.2 Le dimensioni strutturali degli autoritarismi 

Gli aspetti strutturali sono quelli che più condizionano gli sviluppi successivi del regime. 

Sulla forza del partito unico, Huntington propose la distinzione tra monopartitismi forti (Urss) e deboli 

(Spagna di Franco). Il primo rappresenta una struttura rivoluzionaria, che una volta giunta al potere, prosegue 
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l'azione di smantellamento delle strutture tradizionali e della società. Il secondo adempie le funzioni di gestione 

e conservazione del potere in un contesto di mobilitazione decrescente, se non addirittura di vera e propria 

smobilitazione.  

La genesi del partito autoritario può essere differente e può essere precedente al regime, o essere stata costruita 

dall'élite autoritaria. Nei sistemi a partito egemone, le differenze tra la variante ideologica (Polonia) e quella 

pragmatica (Messico) furono già sottolineate da Sartori. 

Per quanto riguarda i regimi senza partito, la distinzione dipende dai caratteri della coalizione e dalla struttura 

del potere al vertice che sostituisce il partito: leadership personale, giunta militare, élite religiosa o élite civile. 

I regimi militari si caratterizzano per la forte influenza delle forze armate sul governo del Paese. Si formano 

solitamente con colpi di Stato (presa del potere con la forza e occupazione dei luoghi strategici del potere). 

4.2.3 Come distinguere tra gli autoritarismi 

Esiste una distinzione tra regimi militari: 

1. Regimi militari → i militari occupano e controllano direttamente le cariche di governo; 

2. Regimi civile-militare→ i militari sono politicizzati e controllano le politiche di governo, fino ad esprimere 

un potere di veto; 

3. Regimi civili → le strutture militari sono subordinate al potere dei civili. 

Nel 1975, Linz individua alcuni sottotipi: 

• Burocratico-militari: dominati da una coalizione tra militari e burocrati; 

• Statalismo organico: i regimi in cui si è cercato di superare l'assetto burocratico-militare-tecnocratico, 

cioè c'è una partecipazione e una mobilitazione attraverso delle strutture “organiche”, valorizzando 

l’appartenenza degli individui a organizzazioni sociali primarie; 

• Mobilitazione in una società post-democratica: fanno riferimento a quei regimi autoritari che 

vengono formati dopo una rottura drastica con la precedente autorità tradizionale; 

• Mobilitazione post-indipendenza: regimi sviluppati nelle aree liberate dal colonialismo. Nazionalisti, 

fondati su una forte spinta mobilitazionale iniziale, tendenzialmente monopartitici, questi regimi si 

diffondono soprattutto nell’Africa nera e nel Maghreb.  

• Democrazie razziali ed etniche: democrazie oligarchiche, il cui esercizio del potere avviene 

nell’ambito di una stretta minoranza, con l’esclusione- sulla base di un pregiudizio razziale- della 

maggioranza; 

• Contesti e regimi politici imperfetti e pre-totalitari: configurano situazioni nelle quali sono presenti 

rilevanti fattori pubblici; 

• Autoritarismi post-totalitarismi: sono sottotipi che vengono a crearsi nell'area est-europea dopo la 

morte di Stalin. 

I criteri attraverso i quali differenziare all’interno della tipologia autoritaria possono essere molti. Alcuni di 

questi, come si è visto sono già contenuti nella definizione dello stesso Linz. Una proposta che cerca di 

combinare semplicità e rigore è quella che seleziona tre criteri fondamentali di distinzione: a) chi governa 

(subcriteri: élite partito, militari, leadership carismatica, clero); b) strumenti di governo (subcriteri: 

organizzazioni di massa legate al partito, relazioni su base clientelare, strutture militari); c) base di legittimità 

(subcriteri: ideologia, mentalità, religione).  

4.3 I totalitarismi. 

Vedi Box 4.1 -Totalitarismi, George Orwell e il romanzo 1984 

4.3.1 La definizione 

Il primo contributo alla definizione di “regime totalitario” è quello di Friedrich e Brzezinski, che mettono a 

punto i caratteri della sindrome totalitaria:  

➢ Ideologia totalitaria, che comprende un corpo ufficiale di dottrina riguardante ogni aspetto 

dell'esistenza umana, con il fine di realizzare una società “perfetta”; 
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➢ Partito unico di massa controllato da un'oligarchia; 

➢ Sistema di terrore interno, che viene utilizzato sia contro i nemici reali del sistema, sia contro interni 

settori della società; 

➢ Controllo monopolistico dei mezzi di comunicazione dell’economia.  

Nel corso degli anni '60 e '70, la categoria si precisa e si arricchisce di nuovi elementi. Una definizione 

“minima” di totalitarismo integra i quattro caratteri sopra elencati con due ulteriori condizioni indispensabili:  

-Ostilità verso lo Stato, che sancisce la superiorità del partito sullo Stato e la difficoltà dei cittadini di 

individuare la vera fonte dell'autorità; 

-Pulsione innovativa dei regimi, in cui il cambiamento viene imposto dall'alto attraverso il terrore (universo 

concentrazionario come gli arcipelaghi di campi di concentramento e si sterminio).  

4.3.2 Totalitarismo e fascismo 

Secondo Gentile il fascismo è stata la via italiana al totalitarismo e la sua ideologia è la più completa 

razionalizzazione dello Stato totalitario fondato sull’affermazione del primato della politica sulla risoluzione del 

privato nel pubblico. Per altri scienziati politici, come Fisichella, invece, “è certo che, sotto il profilo sistemico 

e struttural-funzionale il regime fascista non presenta una sindrome politica tale da farlo iscrivere nel novero 

delle forme politiche totalitarie”. E ciò, in sintesi, per le seguenti ragioni: 

• Mancanza della destrutturazione della società e l'assenza del “furore nichilistico”; 

• Ritmi di industrializzazione e di modernizzazione, che non hanno mai assunto cadenze e    
costi rivoluzionari; 

• Assenza di una guerra alla Chiesa; 

• Apparato repressivo mancante dei due punti principali: nemico oggettivo e universo 
concentrazionario; 

• Il regime fascista non realizza il dualismo sovversivo di Stato e partito, che è tipico delle 
forme politiche totalitarie. 

 

Potremmo aggiungere che quella “fascistizzazione dello Stato” proclamata dal fascismo non si realizza mai in 

modo completo: la Corona è tutt’altro che fascistizzata (il Re resta Capo dello Stato) e le forze armate 

rimangono legate a essa.  

Linz considera il fascismo italiano un totalitarismo interrotto o fallito.  

In conclusione, è sbagliato definire un regime politico dando eccessivo spazio all’intenzionalità degli attori e 

ha ragione Linz: “più diamo peso al primo aspetto, più tenderemo a considerare totalitario il regime italiano. 

Più attenzione prestiamo al secondo aspetto, più ne metteremo in dubbio la natura totalitaria”.  

4.4 Totalitarismo e post-stalinismo: i regimi post-totalitari. 

Dopo la morte di Stalin nel 1953, nell’Urss e nei paesi del Patto di Varsavia si apre il processo di 

destalinizzazione, che attenua molti caratteri del suo regime. La messa in stato d’accusa dello stalinismo al XX 

Congresso del Pcus sembrò a molti il preludio di una “liberalizzazione” del sistema sovietico, che incoraggiava 

a ricercare modelli analitici alternativi a quello totalitario.  

Nel 1975, come già detto, Linz propose la categoria del post-totalitarismo. Il regime non è più totalitario nelle 

politiche, ma nelle strutture e nei comportamenti degli attori politici il peso del passato totalitario rimane 

ancora forte. Il post-totalitarismo è, dunque, caratterizzato dalla quasi totale assenza di pluralismo politico e 

dalla presenza, invece, di forme variabili di pluralismo sociale, economico e istituzionale. L’élite politica si 

rinnova, si deideologizza, si apre al contributo degli esperti, la vecchia ideologia comunista detta sempre meno 

i criteri decisionali della classe dirigente.  

Distinguiamo 4 fasi del post-totalitarismo:  

1. Precoce: più vicino all'idealtipo totalitario (Bulgaria); 

2. Congelato:  certa tolleranza per alcune critiche che vengono dalle società civili, ma 
conserva intatte le strutture del partito-Stato (Cecoslovacchia); 

3. Maturo: vicino all'idealtipo autoritario (Ungheria); 
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4. Limitato: ossia prelude a ulteriori trasformazioni politiche (Romania e Polonia). 

 

Come si spiega l’affermazione del post-totalitarismo? 

Può essere frutto di un’élite, o di una conquista di alcuni gruppi della società civile, oppure ancora di una 

decadenza del regime totalitario. 

4.5 I regimi sultanistici. 

Il concetto di sultanismo è introdotto da Max Weber, che lo mette in stretta relazione con il patrimonialismo: 

“sultanistico deve essere detto un potere patrimoniale che si muove principalmente nella sfera dell’arbitrio 

svincolato dalla tradizione”. 

Nel sultanismo, il potere dell'autorità è alimentata da forme personali di patronage, più che da ideologie e 

mentalità. I leader occupano cariche e uffici, non per prestare servizi pubblici, ma per incrementare le proprie 

ricchezze e la successione è per base dinastica. L'ideologia è subordinata alle elaborazioni e alle interpretazioni 

periodiche del leader. In questo tipo di regimi troviamo la fusione tra lo Stato e il regime stesso.  

4.6 I regimi ibridi.  

I regimi ibridi sono regimi, in cui convivono aspetti autoritari e democratici. La crescita di questa categoria di 

regimi ibridi – “più” democratici rispetto a un autoritarismo classico, ma “non ancora” (o “non più”) 

pienamente democratici- pone qualche problema teorico. Intanto, la definizione di questi regimi non può che 

essere molto generale. Inoltre, sorge un interrogativo di natura classificatoria: dobbiamo considerare queste 

realtà come regimi in transizione→ ciò significa chiedersi anche se si tratta di democratizzazioni incomplete, 

per esempio democrazie che hanno difficoltà a consolidarsi, oppure se abbiamo a che fare con regime 

stabilmente ibridi, rimasti cioè nella zona grigia fra autoritarismi e democrazie.  

In conclusione, oltre alle democrazie vere e proprie e ai regimi non democratici, che non contemplano alcuna 

elezione, in merito alla presenza e ai caratteri delle elezioni si possono rilevare gli scenari seguenti: 

a) Democrazie elettorali con elezioni che soddisfano i requisiti democratici, ma con ancora forti carenze 

sul piano delle libertà civili; 

b) Autoritarismi elettorali, in cui le elezioni sono un processo di liberalizzazione del regime, ma mancano 

i requisiti di correttezza e trasparenza delle elezioni democratiche: le elezioni sono ancora in parte 

manipolate; 

c) Regimi non democratici, in cui le elezioni sono prive di competitività e sono controllate in ogni 

fase. 

Vedi schema riassuntivo dei regimi a pagina 115 

Capitolo 5: Democrazie e democratizzazioni 

5.1 Democrazia e democrazie. 

Il concetto di democrazia nasce nell'antichità greca, ma il suo significato è decisamente cambiato nel 
tempo. 

La libertà per gli antichi consisteva nell'esercizio diretto e collettivo della maggior parte delle funzioni 
della sovranità, l’individuo era libero in quanto membro del corpo collettivo e non aveva margini di 
azione autonoma come singolo. La libertà individuale sarebbe stata conosciuta più tardi grazie al 
Cristianesimo. 
Secondo Platone la democrazia è una forma di governo deplorevole, perché emargina i saggi e la richiesta di 

libertà e l'uguaglianza politica è incompatibile con la conservazione dell'ordine e dell'autorità. 

Resta, comunque, il fatto che la democrazia moderna matura in un contesto economico-sociale molto diverso 

da quello degli antichi, caratterizzato dal ruolo assunto dall’economia nel perseguimento della felicità 

individuale e dal rispetto della proprietà. Questo spiega come il rapporto tra democrazia ed economia 

capitalistica e di mercato divenga inscindibile. Non sono mai esistite democrazie stabili senza economia di 

mercato e proprietà privata. Il capitalismo, dunque, è stato uno dei fattori che più efficacemente hanno 
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impedito che lo Stato divenisse l’unico controllore dei mezzi di produzione, accentuando e rendendo 

incompatibili con un assetto democratico le disparità di potere tra governanti e governati. 

L’attribuzione ai governi democratici di compiti sempre più estesi, come garantire il benessere di tutti, è 

andata di pari passo con l’affermazione del welfare state→ col risultato di accrescere le aspettative sulla 

democrazia e di creare delusione e frustrazione se questi impegni non sono mantenuti. Ma la democrazia non 

può svolgere tutti questi compiti.  

Quando affermiamo che la democrazia è “un regime politico caratterizzato dalla continua capacità di risposta 

del governo alle preferenze dei suoi cittadini, considerati politicamente eguali”, sfociamo nella prescrizione, 

con la quale non definiamo la democrazia come è ma come deve essere.  

Lipset e Lakin respingono l'uguaglianza tra democrazia ed uguaglianza economica, in quanto sono gli elettori 

che decidono il grado di uguaglianza economica che desiderano per il loro Paese con il loro voto.  

Otto caratteristiche di base che deve avere una democrazia (l’assenza di uno solo dei seguenti caratteri significa 

che siamo al di sotto della soglia accettabile di democrazia): 

1) Elezioni libere, competitive, ricorrenti e corrette; 

2) Suffragio universale maschile e femminile; 

3) Inclusione delle cariche politiche nel processo democratico: 

4) Autonomia delle istituzioni e dei processi decisionali da ogni forma di sottomissione a poteri non elettivi 

o esterni; 

5) Diritto di partecipazione di tutti i membri della comunità politica; 

6) Pluralismo politico; 

7) Libertà di espressione, associazione, dissenso e opposizione; 

8) Libertà e pluralismo d'informazione. 

 
5.2 Le tre ondate di democratizzazioni. 

La democratizzazione è il processo di trasformazione da un regime non democratico a uno democratico. Inizia 

quasi sempre con l’attenuazione dei rigori repressivi e con aperture pluralistiche (liberalizzazione), fino poi 

all’edificazione di un regime democratico vero e proprio.  

Trattandosi di “processi” le democrazie si compiono attraverso fasi temporali, che vanno dalla crisi e/o crollo 

del vecchio regime, all’instaurazione, fino al consolidamento della democrazia.  

Huntington individua tre ondate di democratizzazioni, ciascuna ha sollecitato l’apertura di periodi di grande 

riflessione teorica e sviluppo empirico nelle scienze sociali.  

La prima ondata, che si conclude poco dopo la Prima guerra mondiale, solleva le questioni relative 

all’affermazione della democrazia di massa sugli assetti politici tradizionali. La prima democratizzazione ha 

sollecitato alcune analisi e spiegazioni del “come” e del “perché” la democrazia si è poi affermata in alcuni 

contesti dell’Europa occidentale anziché in altri. Un’autorevole ricostruzione è quella offerta da Dahl con la 

cosiddetta “scatola di Dahl”.  

La trasformazione dalla politica oligarchica a quella di massa è caratterizzata da due processi fondamentali: 

1) il processo di liberalizzazione e competizione; 2) il processo di inclusività, partecipazione, espansione dei 

diritti politici.  

Dahl è riuscito a ricondurre la diversità dei tracciati che hanno portato alla democrazia a tre essenziali: a) la 

liberalizzazione precede l’inclusività; b) l’inclusività precede la liberalizzazione; c) i due processi si affermano 

più o meno simultaneamente.  



Susan Aly a.a. 2021/2022 

 

La seconda e la terza ondata seguono tempi più stretti e accelerati rispetto alla prima. 

La seconda, successiva alla Seconda guerra mondiale, sollecita un’analisi sulle condizioni che hanno 

determinato la crisi delle prime democrazie (Quali errori sono stati compiuti? Quali insegnamenti se ne trae?). 

La fine del fascismo e del nazionalsocialismo, i processi di decolonizzazione e quelli di formazione dello Stato 

nel Terzo Mondo costituirono il contesto storico nel quale si sviluppa la seconda ondata. Tuttavia, le 

democrazie nate dal processo di decolonizzazione si mostrano fragili e non sempre capaci di governare.  

Le democratizzazioni della terza ondata, infine, iniziate nel 1974 con la “Rivoluzione dei garofani” in 

Portogallo, hanno posto ulteriori questioni teoriche ed empiriche. L'ondata investe anche l'America latina 

(Argentina, Bolivia, Brasile, Ecuador, Perù e Uruguay – verso la fine degli anni '80 anche il Cile). Il crollo dei 

regimi comunisti cambia la fisionomia dell'Europa (a causa del disfacimento dell’Urss in più Stati), e negli anni 

'90, l'ondata raggiunge anche l'Africa (Benin, Sud Africa, Ghana, Mali e Senegal).  

La possibilità di una quarta ondata è improbabile, perché si sta piuttosto assistendo ad una progressiva 

regressione.  

5.3 Fasi e sequenze della democratizzazione. 

Il passaggio da un regime non democratico ad un regime democratico può essere diviso in quattro fasi: 

1) Crisi ed eventuale crollo del regime non democratico; 

2) Transizione; 

3) Instaurazione; 

4) Consolidamento. 

La crisi del regime non democratico può manifestarsi in molti modi: con la crescita della violenza, con 

l’incapacità del regime di governare le emergenze, con l’abbassamento del rendimento politico, ecc. 

È probabile che il vecchio regime tenti in qualche modo di uscire dalla crisi, le reazioni più frequenti sono tre: 

1) incremento della repressione; 2) concessione di politiche di liberalizzazione; 3) trasferimento delle tensioni 

interne a livello internazionale.  

Nel caso in cui questi tentativi risultino efficaci, il sistema di consolida nel tempo o sposta il crollo più avanti. 

La transizione democratica è la fase intermedia tra i due regimi e si apre quando è ormai chiara la crisi del 

regime non democratico. Abbiamo due tipi di transizione:  

- Continua→ il cambiamento è graduale ed è suggellata da patti e compromessi; 

- Discontinua→ si riconosce dalla presenza di eventi traumatici (es: colpi di Stato), gli attori protagonisti del 

vecchio regime vengono sostituiti da una nuova élite emergente, cambiano le norme fondamentali, si 

modificano radicalmente o si sostituiscono le istituzioni. Tra i casi di transizione discontinua non possiamo 

non citare quella italiana dal fascismo alla democrazia.  

L’instaurazione include i passi con cui nasce un regime politico e prendono forma alcune sue caratteristiche. 

La constitution-building è la fase più importante. La nuova costituzione rappresenta la sintesi tra le varie 

componenti del sistema e la base per la costruzione delle nuove istituzioni politiche. L’instaurazione si chiude 

quando il disegno costituzionale trova una sua prima applicazione con la formazione di un parlamento. Le 

nuove istituzioni devono affrontare alcuni problemi derivanti dalla vecchia classe dirigente. Più le istituzioni 

burocratiche del vecchio regime sono sviluppate e godono di alti livelli di professionalità e di 
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depoliticizzazione, tanto minore sarà l'impatto della transizione democratica sull'amministrazione dello Stato e 

tanto più rapida sarà l'instaurazione.  

L’ultima fase è il consolidamento democratico. È il momento centrale dell'affermazione della democrazia e il 

suo consolidamento riduce le probabilità di regressione verso forma non democratiche. La legittimazione è 

cruciale in questa fase. Morlino lo definisce un “processo di definizione-fissazione nei loro caratteri essenziali e 

di adattamento in quelli secondari, delle diverse strutture e norme proprie del regime democratico, indotto 

anche dal trascorrere del tempo”. Diventa importante il tempo, perché grazie ad esso i cittadini e le istituzioni 

si abituano e si adattano alle nuove regole→ possibili regressioni nei primi 5/6 anni. Esiste anche un 

consolidamento di tipo negativo, che consiste nella soluzione di problemi rimasti aperti nelle fasi precedenti.  

Non è possibile conseguire il consolidamento democratico finché restano “poteri tutelari” e “domini 

riservati”. I poteri tutelari sono strutture ereditate dal precedente regime, prive di ogni legittimità democratica, 

che mantengono il potere di controllare gli organi politici elettivi. I domini riservati costituiscono aree 

decisionali sottratte alla sovranità e all’autorità dei governi elettivi; sono il prodotto di minacce e imposizioni 

con la forza da parte di attori dotati di risorse coercitive, che cercano di conservare la propria capacità 

decisionale in aree particolari e strategiche.  

Un altro ostacolo al consolidamento sono i sistemi elettorali completamente competitivi: frutto di 

compromessi raggiunti nel corso di transizioni o di concessioni da élite non democratica.  

Huntington dice che una democrazia è consolidata quando il partito o il gruppo di partiti che hanno preso il 

potere con le elezioni iniziali, al tempo della transizione, cede successivamente il potere ai nuovi vincitori e 

quando i nuovi vincitori cedono a loro volta pacificamente il potere a ulteriori vincitori, dopo una nuova 

elezione.  

5.4 Spiegare la democrazia: condizioni storiche e formazione dello Stato. 

Perché la democrazia nasce in Europa occidentale e non altrove? Per rispondere a tale domanda occorre 

indagare sull’esistenza o meno di condizioni favorevoli che hanno in qualche modo facilitato l’avvento di 

regimi democratici. Parleremo di tre gruppi di condizioni: le condizioni storiche, quelle socioeconomiche e i 

fattori internazionali.  

Partiamo dalle prime. Indubbiamente l’esperienza del feudalesimo occidentale, almeno in alcuni suoi aspetti 

(equilibrio di poteri, pluralismo di istituzioni, ecc.), e quella di alcune sue successive linee evolutive 

(separazione tra Stato e Chiesa) sono da correlarsi positivamente con la nascita della democrazia. Uno degli 

aspetti centrali preliminari allo sviluppo della democrazia è la configurazione dello Stato. Com’è possibile 

costruire delle regole che governano la politica se manca il consenso sullo “stare insieme”? 

O’Donnell mette in evidenza che la democrazia rappresenta una scommessa di inclusività e di universalismo: 

ciò implica una definizione di cittadinanza politica come realizzazione e godimento dei diritti e delle libertà 

che sono parte della democrazia e un ruolo cruciale dello Stato nel promuovere la realizzazione e il sostegno a 

un’allocazione universalistica di tali diritti. Ne deriva che la cittadinanza politica e il regime democratico 

presuppongono: a) l’esistenza di uno Stato che delimiti un particolare territorio; b) un sistema legale dello 

stesso Stato.  

Se manca un consenso sulla fisionomia statale, se esistono gruppi che non si riconoscono nella polity, allora la 

costruzione di istituzioni democratiche passano in secondo piano rispetto a esigenze come la difesa esterna e la 

sicurezza interna. Il tema dei rapporti tra state-building, nation-building e democracy-building solleva, quindi, 

alcune questioni cruciali. L’intensità e la forza di conflitti nazionalisti in concomitanza con un processo di 

democratizzazione rischiano di ritardare quest’ultimo, se non addirittura farlo fallire.  

Vedi Box 5.1 -Perché l’India si è democratizzata? Box 5.2 -Perché la Cina non si è democratizzata? 

5.5 Sviluppo socioeconomico e democrazia. 

Secondo Lipset lo sviluppo socioeconomico è una delle condizioni che favoriscono la democrazia: forse la più 

ampia generalizzazione che collega i sistemi politici agli altri aspetti della società è che la democrazia è 

correlata allo stato dello sviluppo economico. Concretamente, questo significa che più una nazione è 

benestante, più aumentano le probabilità che essa sostenga un regime democratico. 
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Un paese povero aumenta le probabilità del nepotismo e del clientelismo. Non è la ricchezza in quanto tale ad 

aiutare la democratizzazione, ma i fattori correlati a essa e allo sviluppo socioeconomico, come il più alto 

livello di istruzione e una equa distribuzione del reddito. Complessivamente la tesi di Lipset è stata accolta 

positivamente, ma non sono mancate obiezioni, dubbi e aggiustamenti. Huntington, senza negare la rilevanza 

della correlazione, ne aveva evidenziata la natura spuria: molti paesi ricchi erano ricchi anche prima di 

diventare democratici, oppure lo sono diventati dopo. Fisichella afferma che lo sviluppo economico è 

portatore anche di crisi e di conflitti destabilizzanti, dunque, propone una correzione alla tesi di Lipset: la 

stabilità democratica non dipende dallo sviluppo economico e anche dalla legittimità democratica, ma da 

quest’ultima e poi, semmai, anche dallo sviluppo economico.  

In conclusione, malgrado sia difficile dimostrare l’esistenza di un vero e proprio nesso causale tra sviluppo 

economico e democrazia, nessuna delle ipotesi seguenti può essere inclusa: a) democrazia può creare sviluppo; 

b) lo sviluppo può creare democrazia; c) democrazia e sviluppo possono essere il prodotto di altre cause; d) lo 

sviluppo economico esercita un'influenza positiva sulla stabilità della democrazia; e) lo sviluppo 

socioeconomico mette a rischio la stabilità dei regimi autoritari.  

Vedi Box 5.3 -Democrazia e petrolio Box 5.4 -Quando le elezioni uccidono la democrazia 

5.6 I fattori internazionali e l’esportazione della democrazia.  

Le numerose missioni militari in atto hanno fatto riemergere uno dei temi più controversi della teoria politica 

internazionale: se, in che modo e in quali limiti la democrazia può essere esportata.  

In realtà la democrazia è già stata esportata diverse volte, ma l’esportazione può avere successo solo se si 

realizzano condizioni favorevoli all’interno dello Stato che ne è oggetto.  

Oggi la democrazia costituisce un modello attraente per nazioni culturalmente anche molto distanti, le spinte 

internazionali contrarie alla democrazia si sono ridotte.  

Combinando i due criteri della “intenzionalità” degli attori internazionali coinvolti e del “consenso” da parte 

dello Stato “bersaglio”, la diffusione democratica può assumere prevalentemente le tre seguenti forme: 

emulazione, promozione e imposizione.  

L’emulazione non costituisce un’esportazione intenzionale, ma si presuppone che l'esempio esterno 

indebolisca il regime non democratico lo faccia convergere verso l'imitazione del caso esterno.  

La promozione si ha quando gli attori esterni si adoperano volontariamente ed intenzionalmente per favorire 

le condizioni della democrazia in un determinato Paese. A questo fine si articolano azioni positive e negative 

(sanzioni finalizzate a punire singoli comportamenti per indebolire il regime).  

L’imposizione della democrazia avviene attraverso mezzi coercitivi ed è molto frequente nella storia (Italia, 

Germania, Austria e Giappone dopo la Seconda guerra mondiale). Tale modalità suscita le maggior critiche.  

La pressione per la democratizzazione, qualunque sia la strategia di esportazione, va sempre collegata agli 

specifici interessi degli Stati che la promuovono.  

5.7 Le democrazie, come sono oggi. 

5.7.1 Micro e macro 

La democrazia implica la messa in opera di procedure che vedono la loro attuazione su almeno tre livelli: 

substatale, statale e sovrastatale. Addirittura, c’è chi prevede come possibile la formazione di un sistema 

democratico mondiale (“democrazia cosmopolitica”).  

Vedi Box 5.5 -La democrazia cosmopolitica 

Già da queste prime osservazioni si capisce come capisce la distinzione tra microdemocrazia (rapporto face to 

face e la partecipazione di tipo diretto) e macrodemocrazia (individuo ha un potere irrilevante).  

5.7.2 Democrazie consensuali e democrazie maggioritarie 

Le democrazie si possono classificare sulla base di varie dimensioni che portano all’individuazione di due 

modelli polari: uno basato sul principio maggioritario (decide chi ha la maggioranza) e l’altro sul principio 

consensuale (si ricerca il consenso più ampio possibile).  
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Il modello maggioritario prevede: 1) accentramento del potere in governi mono-partitici a maggioranza 

risicata; 2) fusione del potere esecutivo e legislativo; 3) legislativo monocamerale; 4) sistema bipartitico; 5) 

sistema elettorale maggioritario; 6) governo unitario e centralizzato; 7) una Costituzione “non scritta” fondata 

su norme consuetudinarie e leggi fondamentali; 8) una democrazia solo rappresentativa; 9) banca centrale 

dipendente dall’esecutivo.  

Il modello consensuale prevede: 1) la condivisione del potere esecutivo; 2) divisone tra esecutivo e legislativo; 

3) bicameralismo equilibrato; 4) sistema multipartitico; 5) sistema elettorale proporzionale; 6) sistema di 

governo decentrato; 7) Costituzione scritta; 8) democrazia diretta; 9) banca centrale indipendente.  

Capitolo 6: Partiti e sistemi partitici 

6.1 Premessa. 

La legittimazione dei partiti come attori fondamentali del sistema politico ha rappresentato la condizione 

necessaria affinché l'opposizione uscisse dalla clandestinità. L’origine dei partiti moderni si deve a due processi 

storici: lo sviluppo di istituzioni rappresentative e l’espansione del suffragio.  

A seguire vedremo l’evoluzione dei partiti nel XIX secolo. 

6.2 Cos’è un partito politico. 

Burke sosteneva la necessità di creare organizzazioni politiche stabili e finalizzate a garantire l’interesse 

internazionale mediante il confronto ideologico→ un partito è un insieme organizzato di uomini uniti per 

operare in comune nell’interesse nazionale, secondo il principio particolare sul quale si sono trovati d’accordo.  

Un secolo e mezzo dopo Weber ribadiva i pregi e i difetti all’associazionismo, definendo i partiti come 

associazioni fondate sull’adesione libera, costituite al fine di attribuire ai propri capi una posizione di potenza 

all’interno di un gruppo sociale per il perseguimento di fini oggettivi o per il perseguimento di vantaggi 

personali.  

Dopo la Seconda guerra mondiale con il consolidamento della democrazia si delimitano i confini concettuali 

del termine di partito: 1) nel carattere associativo; 2) nella presenza di un’organizzazione stabile; 3) nella 

partecipazione volontaria; 4) nella condivisione di determinati principi e valori; 5) nella finalità di conquistare 

cariche elettive.  

Sartori definisce partito un qualsiasi gruppo politico identificato da un’etichetta ufficiale, che si presenta alle 

elezioni ed è capace di collocare attraverso i candidati alle cariche pubbliche.  

6.3 Come nascono i partiti: approccio strutturale. 

Duverger ha suddiviso i partiti in due grandi categorie: a origine interna (nascono all’interno dei parlamenti in 

una situazione di suffragio ancora ristretto) e a origine esterna (nascono fuori dal Parlamento, nella società, 

spesso su basi antiparlamentari). 

Cronologicamente lo sviluppo dei partiti si divide in quattro stadi:  

1. Inizio dell’Ottocento: questo stadio vede la nascita delle formazioni di origine parlamentare; 

2. Metà dell’Ottocento: il secondo stadio assiste al rafforzamento delle strutture destinate a collegare i 

partiti col proprio elettorato; 

3. Ultimi decenni del XIX secolo: ulteriore allargamento del suffragio che consente l’affermazione dei 

primi partiti di massa; 

4. Subito dopo la Prima guerra mondiale: nascono i partiti più estremisti.  

Weber identifica due tipi di partiti: di notabili (presenti durante la fase in cui il suffragio era ancora molto 

limitato e si fondano su una rappresentanza individuale) e di massa (si sviluppano con l’allargamento del 

suffragio, godono di una struttura organizzativa stabile, mobilitano l’elettorato in relazione a specifiche visioni 

politiche o all’appartenenza a determinate classi sociali e si presentano come organizzazioni di integrazione 

sociale).  

6.4 Come nascono i partiti: approccio genetico. 
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La prima elaborazione del concetto di cleavage (frattura) nell’analisi politologica si deve allo studioso 

norvegese Rokkan. Secondo lui non si possono spiegare le differenze nella struttura della politica di massa dei 

paesi europei senza fare riferimento a una serie di eventi storici che ne hanno condizionato lo sviluppo. Rae e 

Taylor affermano che i cleavages rappresentano dei criteri mediante i quali è possibile suddividere i membri di 

una comunità in gruppi e ne individuano tre tipi: attributivi, inerenti alla razza, all’etnia o alla casta; 

attitudinali, legati alle ideologie; comportamentali, manifestati attraverso specifiche forme di partecipazione. La 

loro analisi, tuttavia, non considera né il conflitto, né l’organizzazione delle condizioni necessarie per 

l’esistenza del cleavage. Determinati cleavages possono trasformarsi in conflitto, ma un cleavage non è 

necessariamente il risultato di un conflitto. 

Allardt e Pesonen fanno invece riferimento a una dimensione propriamente strutturale delle fratture e 

attribuiscono particolare rilevanza ai concetti di solidarietà e coesione→ il processo di stratificazione sociale 

può produrre delle divisioni all’interno della società in grado di consolidarsi nel tempo, grazie alla presenza di 

fattori organizzativi (coesione) e fattori culturali (solidarietà).  

Nei lavori di Bartolini e Mair il cleavage prende una connotazione di un “conflitto organizzato”. Questo 

evidenzia 3 aspetti: 1) presenza di linee di divisione che separano gli individui in base a determinate categorie 

sociali; 2) presa di coscienza della propria identità collettiva da parte dei singoli gruppi sociali; 3) inteso come il 

risultato di attività condotte dalle organizzazioni.  

Per Rokkan il superamento delle quattro soglie (legittimazione, incorporazione, rappresentanza e potere 

esecutivo) scandisce la sequenza temporale delle condizioni che hanno consentito lo sviluppo dei sistemi di 

partito. Secondo lui, le differenze nella strutturazione delle linee di frattura tra i vari paesi europei sono dovute 

all’impatto di due grandi rivoluzioni: rivoluzione nazionale (al processo di costruzione degli Stati nazionali e ai 

conflitti, che nascono all’interno dello Stato. La frattura Stato/Chiesa si verifica quando il processo di 

costruzione dello Stato nazionale passa attraverso un aspro conflitto con la Chiesa cattolica) e rivoluzione 

industriale (che stimola un profondo conflitto tra classi emergenti in merito alle modalità di produzione e alla 

proprietà dei mezzi produttivi. La frattura Città/Campagna testimonia i contrasti tra l’aristocrazia terriera e 

borghesia imprenditoriale). 

Muovendo da queste premesse, Rokkan e Lipset hanno formulato la cosiddetta freezing preposition per 

sottolineare la progressiva stabilizzazione delle linee di frattura.  

Negli anni più recenti le trasformazioni produttive, sociali e culturali della globalizzazione hanno contribuito 

alla nascita di nuovi cleavages e alla destrutturazione di diversi sistemi politici. Inoltre, lo sviluppo dei mezzi di 

comunicazione di massa ha alterato il quadro di riferimento entro il quale si sono tradizionalmente sviluppati i 

rapporti partiti-elettori.  

Vedi Box 6.1 -Gruppi parlamentari europei 

6.5 Come sono organizzati i partiti. 

Duverger ha individuato quattro tipi di partito in relazione alla loro organizzazione interna: comitato, sezione, 

cellula e milizia.  

Comitato→ rappresenta la struttura di base dei partiti che nascono nella prima metà dell’Ottocento. È formato 

da un numero ristretto di persone -generalmente appartenenti alle alte classi sociali- che si riunisce 

saltuariamente (struttura organizzativa “precaria”).  

Sezione→ è una struttura “aperta”, che mira ad ampliare il numero di iscritti. La sua unità di base è il 

territorio. Il politico gentiluomo viene sostituito dal burocrate che trae il proprio sostentamento grazie 

all’attività svolta presso il partito. Il carattere “permanente” della sezione consente alla leadership di 

raggiungere due obiettivi: allargare i consensi e ottenere finanziamenti dagli iscritti mediante il versamento di 

piccole quote.  

Cellula→ costituisce la struttura organizzativa dei partiti comunisti durante le prime fasi del loro sviluppo. Ha 

come unità di base la “professione”. Generalmente è formata da pochi membri, che si conoscono direttamente 

e possono incontrarsi sul lavoro senza destare sospetti. Spesso messa fuori legge dai governi europei, 

quest’organizzazione riesce a adattarsi meglio all’azione clandestina. 
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Milizia→ è una struttura di tipo militare, formata da un numero ristretto di membri, spesso ex combattenti, 

che vengono ordinati gerarchicamente.  

Un’organizzazione è fortemente istituzionalizzata quando: 1) è in grado di controllare direttamente l’accesso 

alle risorse senza dipendere da altre organizzazioni; 2) è in grado di controllare a livello centrale l’accesso alle 

risorse delle sottounità locali. Il grado di istituzionalizzazione può incidere in modo determinante sugli 

equilibri che si stabilizzano tra le componenti principali del partito, quali: l’apparato (party in central office), il 

gruppo parlamentare (party in public office) e gli iscritti (party on the ground).  

6.6 Come sono cambiati i partiti. 

Nonostante lo sviluppo di partiti di massa abbia costituito un elemento centrale per l’affermazione e il 

consolidamento della democrazia, l’analisi politologica non ha mancato di sottolineare le sue possibili 

degenerazioni.  

Robert Michels ha introdotto la “legge ferrea dell’oligarchia” per sottolineare la trasformazione dei partiti 

socialisti da strutture democratiche - aperte e ricettive verso la base- a organizzazioni dominate da 

un’oligarchia formata da un nucleo di dirigenti ristretti.  

Poco prima Ostrogorski aveva individuato una possibile degenerazione di massa nel passaggio da 

un’organizzazione stabile e coesa ad una condizione di anarchia interna. Secondo lui, la presenza di 

un’organizzazione permanente per mobilitare le masse, se nel breve periodo riusciva a stimolare sentimenti di 

lealtà e di identificazione, nel lungo periodo rischia di divenire fine a sé stessa, degradando l’ideologia da 

elemento di unità e di coesione a culto meccanico. L’esito è un processo di lotte interne, scissioni che portano 

all’anarchia interna dei partiti. 

Edersveld ha ventilato la possibilità che il partito di massa si stesse trasformando in una complessa stratarchia, 

fondata sulla proliferazione di strati di comando autonomi e indipendenti, piuttosto che sulla cristallizzazione 

di un unico centro decisionale.  

Il catch-all party, termine coniato da Kirchheimer, è la capacità di descrivere il definitivo processo di 

destrutturazione ideologico ed è il risultato di una serie di trasformazioni fondamentali: riduzione del bagaglio 

ideologico; accentuazione del carattere interclassista; ruolo cruciale dei media nelle campagne elettorali; 

successo elettorale come primo obiettivo; rafforzamento del potere organizzativo; perdita di peso politico degli 

iscritti; maggior apertura all’influenza dei gruppi di interesse e delle organizzazioni collaterali.  

Sulla scia del partito pigliatutti, un’altra alternativa al partito di massa è il cosiddetto partito professionale-

elettorale: si tratta di un’istituzione debole, la sua autonomia è limitata e il peso dell’elettore risulta superiore 

rispetto a quello dell’iscritto→ Panebianco scrive: cambiano le tecniche di propaganda e ciò comporta un 

terremoto organizzativo. Le modalità di comunicazione politica a fronte di un pubblico più eterogeneo e 

mediamente più istruito, i mass media spingono i partiti a campagne “personalizzate”, centrate sui candidati e 

issued-oriented, centrate su temi specifici.  

Il processo di mediatizzazione dei contenuti e delle strategie del partito è all’origine di quello che Mazzoleni 

ha definito partito mediale. Questo è caratterizzato da una leggerezza organizzativa ed è privo di radicamento 

storico e culturale. Privilegia un’attività pubblicitaria di tipo mediatico rivolta ad un elettorato interclassista.  

Se da un lato la destrutturazione del partito di massa ha indubbiamente indebolito i partiti sotto il profilo 

organizzativo e ideologico, dall’altro appare altrettanto evidente come la loro posizione si sia rafforzata in virtù 

delle maggiori risorse statali di cui oggi possono disporre.  

Hans Daalader ha individuato quattro punti di vista diversi in relazione al presunto declino dei partiti:  

I. Visione che giudica negativamente il ruolo dei partiti (denial of party); 

II. Visione che giudica in modo negativo solo alcuni partiti (selective rejection of party); 

III. Visione che seleziona i sistemi partitici, giudicandone alcuni positivamente altri negativamente 

(selective rejection of party systems); 

IV. Visione che considera i partiti un fenomeno transitorio e destinato ad estinguersi nel lungo periodo 

(redundancy of party).   

Piero Ignazi prende in considerazione cinque indicatori per valutare il grado di cambiamento dei partiti in 

merito ad una loro possibile crisi: iscritti, oscillazioni elettorali, strutturazione del voto, selezione del personale 
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politico o governativo, scrittura dell’agenda politica.  

Alla domanda “perché i partiti sopravvivono?”, Pasquino risponde che questi svolgono funzioni essenziali, 

non assolvibili da altre organizzazioni.  

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

6.7 A cosa servono i partiti. 

Quali sono le funzioni dei partiti? 

Svolgono almeno sei funzioni: 

1) Strutturazione della domanda, in cui i partiti semplificano la complessità degli orientamenti individuali 

attraverso una selezione delle domande, che i cittadini pongono alla classe politica; 

2) Strutturazione del voto, in cui il rapporto partito-elettore presuppone un processo di identificazione 

del secondo nei confronti del primo; 

3) Socializzazione politica, funzione svolta dal partito nella misura in cui contribuisce a modellare e 

diffondere i valori; 

4) Reclutamento della classe dirigente, il personale parlamentare e governativo ha quasi sempre una 

affiliazione politica e ha svolto la propria carriera nell’ambito del partito; 

5) Controllo politico, ruolo che il partito ricopre nell’interazione maggioranza/opposizione; 

6) Formazione delle politiche pubbliche, che sottolinea il loro apporto non solo nell’elaborazione dei 

programmi presentati durante la campagna elettorale, ma soprattutto nella loro attuazione nel corso 

della legislatura.  

L’individuazione delle funzioni che svolgono i partiti non può prescindere dall’analisi di come e dove essi 

operano concretamente. Ad esempio, in ambito parlamentare il numero e la distanza ideologica dei partiti 

rappresentano due fattori essenziali per comprendere il grado di autonomia delle strutture rappresentative. Nei 

sistemi parlamentari la costruzione delle maggioranze di governo tende a seguire percorsi diversi, a seconda 

che i partiti necessari per formare le coalizioni siano uno o più di uno→ teoria di coalizione: aiuta ad 

approfondire la relazione tra le modalità di formazione dei governi e la loro possibile crisi.  

I governi, non potendo scegliere il campo d’intervento ed essendo obbligati a fronteggiare una molteplicità di 

questioni (economia, politica estera, ordine pubblico) che esulano dal controllo partitico e richiedono una 

risposta immediata, riescono a svincolarsi sempre più spesso dalle posizioni programmatiche dei partiti.  

6.8 I sistemi partitici: aspetti generali. 

Un sistema partitico può essere definito come un complesso di interazioni tra le unità che lo compongono. 

Tale sistema presuppone una relazione orizzontale (fra almeno due partiti) e una verticale (fra più elementi, 

quali, oltre ai partiti, l’elettorato, i parlamenti e i governi). 

Il problema fondamentale è l’individuazione di criteri in grado di: contare i partiti (quali assumono rilevanza 

sistemica) e capire come interagiscono.  

A partire dagli anni Cinquanta, la letteratura politologica ha elaborato vari criteri classificatori. La suddivisione 

dei sistemi competitivi in bipartitici e multipartitici si è rivelata ben presto semplicistica e fuorviante. Più 

successo ha avuto indubbiamente lo studio di Douglas Rae. Rae ha basato i suoi studi su un complesso 

meccanismo contabile focalizzato sulle relazioni competitive fra i partiti, introducendo il concetto di 

frazionalizzazione, inteso come il grado di dispersione della forza competitiva fra i partiti, che compongono un 

dato sistema. Usa due variabili: percentuale di voti ottenuta da ogni partito (quota) e l’uguaglianza delle quote.  

Sistema A 

(sistema non 

frazionalizzato ha una sola quota rilevante) 

Sistema B 

(sistema poco 
frazionalizzato ha due quote rilevanti) 

Sistema C 

(sistema altamente frazionalizzato con 
un numero di partiti elevato e quote 

quasi uguali e identiche) 

 
90 45 34 

9 44 33 

1 11 33 
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Il limite della teoria di Rae consiste nell’assenza di un criterio in grado di differenziare i sistemi partitici in 

relazione alle caratteristiche culturali delle singole unità. 

Il primo tentativo di colmare tale lacuna si deve a LaPalombara e Weiner, che hanno proposto a loro volta 

una classificazione che si fonda su due criteri: il grado di intensità ideologica della competizione e la modalità 

di detenzione del potere. Combinando i due criteri si ottengono quattro diversi tipi di sistema partitico: 1) 

egemonico ideologico (Italia); 2) egemonico pragmatico (India e Germania); 3) di rotazione ideologico 

(Francia); 4) di rotazione pragmatico (Usa e Gran Bretagna).  

Muovendo da questi presupposti, Sartori ha elaborato uno schema che rappresenta ancora oggi la proposta più 

articolata in materia.  

6.9 Formato e meccanica: il contributo di Giovanni Sartori.  

Sartori dice che un partito può essere contato quando possiede un potenziale di coalizione (primo criterio che 

indica l’utilità che alcuni partiti ricoprono di governo) e un potenziale di ricatto (secondo criterio che si 

riferisce alla capacità che possono avere alcuni partiti, spesso collocati agli estremi dello spazio politico, di 

condizionare le strategie degli altri partiti, allontanando i moderati dal centro). La meccanica funzionale di un 

sistema partitico, a sua volta, può essere determinata dal grado di polarizzazione (terzo criterio), che Sartori 

definisce come la distanza ideologica che intercorre tra i vari partiti di uno stesso sistema. 

Sulla base di queste premesse, Sartori costruisce la seguente classificazione a cinque voci dei sistemi partitici 

competitivi, distinguendo il formato dalla meccanica (questa spiega il tipo di interazione che si sviluppa tra le 

varie unità del sistema). Vediamo in dettaglio: 

o Sistema a partito predominante: un partito conquista per diverse legislazioni consecutive la 

maggioranza assoluta dei seggi; 

o Sistema bipartitico: in cui due partiti sono in grado di competere per la maggioranza assoluta dei seggi 

in parlamento; 

o Sistema di pluripartitismo moderato: due coalizioni si alternano al potere; 

o Sistema di pluripartitismo polarizzato: al centro si trova il partito con maggioranza relativa, che per 

governare deve poter contare su possibili alleati collocati alle mezze ali del sistema. Agli estremi si 

trovano partiti antisistema, spesso esclusi dalle coalizioni a causa della radicalità dei loro programmi. 

o Atomizzazione: questa voce indica uno stadio che precede la strutturazione dei partiti e il loro 

radicamento nell’ambito del territorio. In questa situazione è impossibile applicare i criteri di 

conteggio e di meccanica. Sartori inserisce questa voce per collocare realtà diverse da quelle 

occidentali.  

Per concludere, infine, restano da analizzare i sistemi partitici non competitivi, che possono essere di due tipi: 

a partito unico (solo a un unico partito è consentito operare, mentre tutti gli altri sono fuori legge) e a partito 

egemone. Nel primo sistema il risultato elettorale può premiare le formazioni minori, nel sistema a partito 

egemone, invece, l’egemonia è irreversibile, salvo un mutamento di regime.  

6.10 Una ricostruzione del dibattito successivo. 

Importante aggiunta al modello sartoriano è il suggerimento di Blondel, che evidenziando il problema degli 

effetti delle variazioni dell’intensità dei conflitti sulle interazioni tra le varie unità, introdusse come variabile 

determinante il contesto ambientale per spiegare la meccanica funzionale.  

Beyme ha, invece, rielaborato la tipologia di Sartori aggiungendo alcune sottocategorie alle due fattispecie 

pluripartitiche: 

1) Sistemi bipartitici (Usa); 

2) Sistemi di pluralismo moderato: 

a. I partiti si alternano al governo, senza formare coalizioni (Inghilterra e Canada); 

b. I partiti si alternano formando coalizioni (Germania e Francia); 

c. I partiti formano grandi coalizioni (Svizzera). 
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3) Sistemi di pluralismo polarizzato: 

a. Sistemi tripolari con centro incapace di governare (Weimar); 

b. Sistemi tripolari con centro capace di governare (Italia e Finlandia). 

4) Sistemi a partito dominante (PRI messicano, India).  

Sulla scia di Beyme, un altro tentativo di riformulazione è stato effettuato da Siaroff nel 2000, che ha distinto 

ben otto tipi di sistema partitico: bipartitismo; sistema a due partiti e mezzo; multipartitismo moderato con un 

partito; multipartitismo moderato con due partiti; multipartitismo moderato con equilibrio tra due partiti; 

multipartitismo estremo con un partito; multipartitismo estremo con due partiti e multipartitismo estremo con 

equilibrio tra due partiti. 

Mair ha ribadito che lo studio dei sistemi partitici dipende da due variabili: 1) la misura in cui il governo è 

oggetto di competizione tra forze politiche e 2) la misura in cui la competizione ha un andamento noto e 

prevedibile.  

Capitolo 7: I gruppi di interesse 

7.1 Premessa. 

L’aggregazione di individui è un fenomeno diffuso in tutte le società: dai gruppi primari come le famiglie sino 

ai gruppi strutturati quali i sindacati. La maggior parte dei gruppi sono attori sociali non formati con intenti 

specificamente politici: molte delle loro attività sono legate all’offerta dei servizi, informazioni o agevolazioni 

per i propri membri. 

I gruppi sono ritenuti attori di primaria importanza in ogni democrazia. Attraverso lo studio di essi si può 

comprendere come si costruisce socialmente un interesse, come spiegare i fenomeni di mobilitazione, quale sia 

il loro contributi all’introduzione dei temi dell’agenda politica, alla definizione delle politiche pubbliche. 

7.2 Gruppi, interessi, pressione, lobby: le definizioni. 

La definizione proposta fa riferimento a tre ampie categorie di interessi organizzati: 1) i gruppi di carattere 

associativo, formati da individui che volontariamente entrano a far parte di un’organizzazione formale, che 

avrà una ben precisa struttura con una leadership; 2) i gruppi di carattere associativo, formati da organizzazioni 

anziché da individui, in grado di rappresentare tanto settori economici (Confindustria) quanto settori senza fini 

di lucro (gruppi ambientalisti).  

Spesso le locuzioni “gruppo di interesse”, “gruppo di pressione” e “lobby” sono utilizzate in maniera 

intercambiabile ma in realtà fanno riferimento a elementi che designano aspetti diversi. L’interesse di un 

gruppo fa riferimento all’obiettivo che accomuna i suoi membri. La pressione designa le molteplici modalità di 

azione che un gruppo può utilizzare al fine di influenzare le decisioni pubbliche. Lobby è un termine 

utilizzato nell’ambito politico per la prima volta nel 1640 per indicare i contatti faccia a faccia fra i legislatori e 

i portatori di interessi. Col tempo, la parola lobby è stata assunta quale sinonimo di gruppo di interesse-

pressione (lobby industriale, agricola, ecc.).  

7.3 Gruppi di interesse, partiti e le loro funzioni nel sistema politico. 

Nelle società moderne, i gruppi d’interesse costituiscono una delle principali interconnessioni fra i governanti 

e i governati e più in generale fra la società e il sistema politico. 

Una differenziazione importante può essere riscontrabile in almeno tre funzioni: la competizione elettorale; la 

gestione diretta del potere e la funzione di espressione democratica. 

Quanto alle altre funzioni, occorre rilevare che partiti politici e gruppi di interesse sono le principale agenzie 

di partecipazione, rappresentanza ed educazione politica.  

Partecipazione→ partiti, gruppi e movimenti sociali sono importanti agenzie di partecipazione politica, ma 

mentre i partiti hanno subito un calo progressivo delle iscrizioni, i gruppi sono andati aumentando di numeri. 

Rappresentanza→ se il ruolo di rappresentanza dei partiti nelle democrazie si esprime attraverso le elezioni, i 

gruppi di interesse svolgono un ruolo di rappresentanza attraverso la loro capacità di organizzare le opinioni di 

parti specifiche e più ristrette dell’elettorato ed esprimerle presso il governo, al fine di influenzarne l’operato. 
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Educazione politica→ grazie alla loro azione i gruppi forniscono informazioni su una grande quantità di temi, 

circa specifiche issues. Insieme ai partiti politici i gruppi partecipano al dibattito pubblico sulle politiche e sulla 

democrazia.  

Tabella riassuntiva a pagina 193. 

7.4 I movimenti sociali. 

I movimenti sociali sono alla base della formazione delle società occidentali, la loro importanza è ampiamente 

riconosciuta in quanto attori che promuovono nuovi valori, norme e significati tesi a generare un mutamento. 

La peculiarità dei movimenti sociali è la possibilità di riunire un insieme di individui, associazioni e 

organizzazioni diverse che interagiscono in assenza di una struttura organizzativa formale. Dal punto di vista 

definitorio, i movimenti sono “reti di interazioni prevalentemente informali, basate su credenze condivise e 

solidarietà che si mobilitano su tematiche conflittuali attraverso un uso frequente di forme di protesta”. 

7.5 Tipologia dei gruppi di interesse.  

I gruppi d’interesse possono essere collocati in tre grandi categorie: 

1) Gruppo selezionali o economici: sono più numerosi e hanno uffici in tutte le capitali, comprendono 

associazioni sindacali, imprenditoriali, professionali e finanziarie.  

2) Gruppi per una causa o promozionali: hanno come scopo la difesa di valori, o la promozione di 

specifici ideali non correlati all’occupazione dei membri (associazione di volontariato, di veterani, 

culturali, ecc.). Questi gruppi si dividono in: 

i. Gruppi di interesse pubblico (diritti umani, ambientalisti, ecc.); 

ii. Gruppi identitari (religiosi, etnici, di orientamento sessuale, ecc.); 

iii. Gruppi localistici o nimby (comitati contro la discarica, la centrale nucleare, not in 

my backyard). 

3) Interessi istituzionali: costituiscono una categoria molto importante, perché entrano nell’arena politica 

per influenzare il processo decisionale. Questi attori possono essere pubblici o privati (burocrazie 

pubbliche, forze armate, Chiese, ecc.). 

7.6 Teorie della politica dei gruppi. 

I due principali modelli teorici che hanno affrontato il tema dell’azione dei gruppi di interesse all’interno sono 

il pluralismo e il neocorporativismo. 

7.6.1 Pluralismo 

Il pluralismo è considerato l’approccio più importante allo studio dei gruppi di interesse. All’inizio dal XX 

secolo il pluralismo si afferma in scienza politica con Bentley e il suo The progress of Government (1908), che 

pone le basi per il group approach to politics, il cui intento è la spiegazione del funzionamento del sistema 

politico a partire dall’azione dei gruppi sociali sui processi decisionali dei governi. L’assoluta centralità dei 

gruppi emerge da una celebre affermazione di Bentley: “il grande compito nello studio di ogni forma di vita 

sociale è l’analisi di questi gruppi (…). Quando i gruppi sono adeguatamente definiti ogni cosa è definita”. I 

gruppi sono, dunque, “gli unici effettivi attori della scena politica”. L’opera che si pone in decisa continuità 

con il lavoro di Bentley è The Governmental Process di Truman (1951), che pone una speciale enfasi 

sull’azione benefica dei gruppi di interesse per la democrazia.  

7.6.2 Critiche al pluralismo 

L’impianto pluralista classico, proprio per il suo eccessivo ottimismo, ha suscitato una serie di critiche. Le 

critiche sono il riflesso di una serie di problemi sia teorici che metodologici: mancanza di chiarezza a proposito 

degli obiettivi, definizioni vaghe, conclusioni conflittuali, utilizzo di tecniche di ricerca non sistematiche.  

Critiche interne→ 

o Schattschneider: evidenzia l’esistenza di gruppi organizzati di interessi speciali, che sono in grado di 

organizzarsi e presentare le proprie istanze in maniera efficacie più di qualsiasi altro gruppo; 
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o Lindblom: specifica che sono in particolare le grandi imprese a godere di una posizione privilegiata 

rispetto agli altri interessi, derivante sia dalla disponibilità di ingenti risorse economiche sia dalle loro 

decisioni di investimento, che potrebbero essere indirizzate altrove qualora i decisori pubblici non 

vengano incontro alle loro richieste.  

o Lowi: evidenzia che la produzione delle politiche pubbliche non è semplicemente determinato 

dall’accomodamento fra i diversi interessi in campo e dal sostanziale bilanciamento di potere, piuttosto 

l’interazione fra gruppi varia in base al tipo di politiche prodotte e alle arene in cui vengono decise.  

Critiche neo-elitiste e neomarxiste→ I neo-elitisti ritengono che il potere anziché diffuso sia concentrato nelle 

mani di una élite di potere, in grado di orientare a suo favore le principali politiche pubbliche. Questo 

squilibrio, secondo i neo-elitisti, genera problemi per la democrazia perché l’azione di governo è di buona 

parte determinata da un numero estremamente ristretto di interessi. I neomarxisti rilevano la concentrazione 

del potere nelle mani della classe capitalista dei proprietari detentori delle risorse di produzione, definita classe 

dominante→ competizione ineguale fra i gruppi dei proletari.  

La visione della scelta razionale→ un’idea totalmente differente, in grado di sfidare tanto l’assunto pluralista 

della prevalenza dell’interesse di gruppo, quanto l’assunto elitista del comune impegno dei membri dell’élite di 

potere a tutela del loro interesse comune, è arrivata dall’economista Olson. In The Logic of Collective Action, 

egli sostiene che il fondamento dell’agire sociale è identificabile nella primazia dell’interesse individuale 

rispetto a quello di gruppo, poiché qualsiasi individuo, partendo da un assunto razionale, è pienamente 

consapevole che la sua partecipazione all’azione collettiva promossa da un gruppo è irrilevante ai fini del 

conseguimento dell’obiettivo preposto.  

7.6.3 Il neocorporativismo  

Si parla di neocorporativismo in riferimento al coinvolgimento dei sindacati e delle associazioni 

imprenditoriali nelle scelte politiche. È così denominato poiché proveniente dal basso (dalla società) e fondato 

sul volontario assenso delle categorie di interessi coinvolte negli accordi. Ciò lo distingue dal corporativismo 

statale o autoritario, imposto dall’alto (dallo Stato).  

Il neocorporativismo si pone quale esplicita alternativa al modello pluralista di rappresentanza degli interessi 

non ritenuto in grado di spiegare esaustivamente alcune caratteristiche peculiari della politica nelle società 

capitalistiche avanzate. L’enorme sviluppo dei sindacati registratosi in molti paesi europei durante gli anni ’70 

e il loro crescente coinvolgimento del processo decisionale avevano spinto molti studiosi a guardare a modelli 

alternativi al pluralismo per spiegare i rapporti Stato-società. 

Nella visione neocorporativa il sistema di rappresentanza degli interessi è concepito come la risultante 

dell’interazione dello Stato con poche, grandi e importanti organizzazioni degli interessi funzionali del lavoro 

(sindacati) e del capitale (associazioni imprenditoriali). Queste interazioni portano alla costituzione di un 

“sistema triangolare di concentrazione”. Nel sistema dal momento che il processo decisionale non è aperto 

all’influenza di tutti i gruppi (a contare sono i rapporti triangolari e di concentrazione Stato-sindacati-

imprenditori), il lobbying diventa secondario.  

I limiti del neocorporativismo: 1) esclusione di alcuni gruppi non in grado di organizzarsi; 2) importanza 

esclusiva solo ad alcune politiche, con sottovalutazione di altri interi settori; 3) rischio di sostituzione del 

canale funzionale di rappresentanza ai tradizionali canali parlamentari. 

L’apporto più interessante della teoria è stato quello di dimostrare che i gruppi di interesse non sono uguali. 

7.7 Accesso alle arene decisionali e influenza. 

L’influenza è intesa come la capacità di persuasione da parte di gruppi di interesse sui decisori pubblici, l’analisi 

delle tecniche di lobbying e della natura interna o estera al policy-making.  

7.7.1 I fattori che favoriscono lo sviluppo e l’azione dei gruppi 

Lo sviluppo e l’azione dei gruppi sono condizionati dalle peculiarità degli ultimi: 
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1) Grado di sviluppo socioeconomico: influisce sulla possibilità di evoluzione del sistema dei gruppi 

(nelle società più arretrate economicamente la struttura dei gruppi di interesse è più debole); 

2) Cultura politica: fattore decisivo e stabilisce la visione che un paese ha dell’azione dei gruppi→ il loro 

coinvolgimento in politica, la loro legittimità, ecc.; 

3) Contesto istituzionale: definisce la possibilità di accesso alle arene pubbliche; 

4) Assetto statale 

5) Tipo di sistema partitico: influisce sull’effetto delle azioni dei gruppi di interesse (es. partiti/coalizioni 

conservatrici favoriranno gruppi di interesse imprenditoriale rispetto ai gruppi sindacali).  

6) Stile di adozione delle politiche pubbliche, stile di policy.  

7.7.2 Modalità d’azione dei gruppi: “lobbying”, status interno/esterno, risorse 

Lobbisti e “lobbying” 

I lobbisti sono professionisti specializzati che entrando in contatto con i decisori pubblici li portano a 

conoscenza di importanti informazioni su interessi particolari. Devono essere in grado di non solo trasmettere 

informazioni, ma anche di sottolineare gli elementi salienti per il gruppo. 

Il lobbying non va inteso come una pratica corruttiva, ma come un processo complesso del contatto dei 

lobbisti e il decisore pubblico. I lobbisti possono essere fatti rientrare in due grandi categorie: house lobbyists, 

che appartengono al gruppo rappresentato, e contracted lobbyists, assunti dal gruppo.  

Le principali tecniche di lobbying sono: 

➢ Rapporti faccia a faccia→ riservati prevalentemente a gruppi di carattere economico; 

➢ Lobbying di base→ tecnica di lobbying indiretto, che punta a coinvolgere l’opinione pubblica, ai fini 

di creare una massa critica che possa esercitare pressione sui decisori pubblici; 

➢ Coalizione tra gruppi d’interesse→ aumentano le capacità di influenzare dei gruppi, che vi 

partecipano; 

➢ Finanziamenti elettorali→ tecnica d’influenza adottata dal gruppo di interesse in tutti i sistemi politici, 

ma che assume contorni controversi, soprattutto in assenza di precise legislazioni in merito.  

Collocazione dei gruppi nel processo decisionale: la tipologia insider/outsider. 

Gli insider sono attori legittimati dal governo, con struttura stabile, flussi regolari di risorse economiche e 

professionali. Essi hanno un accesso privilegiato alle arene decisionali, perciò può evitare la pubblicità e 

operare dietro le quinte. Alcuni esempi sono i gruppi economici e i sindacati.  

Gli outsider sono attori che non vogliono essere inclusi in relazioni di consultazione con i policy makers. 

Anche l’outsider ha una struttura stabile, ma meno solida, in ragione di risorse marginali. Le risorse sono per lo 

più simboliche, legate alla possibilità di suscitare la protesta sociale e coinvolgere l’opinione pubblica. Questo 

rivolge appelli diretti ai cittadini e tenta di usare i media per vere maggior accesso. Un esempio sono le 

organizzazioni per i diritti civili.  

Le risorse 

Possono essere classificate in:  

a. Risorse finanziarie→ detenute in gran quantità prevalentemente dai gruppi sezionali e istituzionali; 

b. Numeriche→ detenute da gruppi con un’ampia membership; 

c. Di influenza e sanzione→ ne dispongono gruppi con un alto livello di rappresentatività del proprio 

settore di riferimento; 

d. Di expertise→ sono prerogativa dei gruppi che hanno conoscenze tecniche essenziali relativamente al 

settore per il quale devono essere varate le decisioni pubbliche; 

e. Organizzative→ proprie dei gruppi altamente strutturati; 

f. Simboliche→ riguardano la capacità di un gruppo di declinare le sue rivendicazioni richiamandosi a 

simboli e valori dominanti.  

7.7,3 I canali di accesso al sistema politico 
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Governo e burocrazie pubbliche 

Il governo è da considerarsi l’istituzione chiave nel processo decisionale, per questo i rapporti tra i gruppi 

(gruppi economici e istituzionali) e il governo non avvengono mai alla luce del sole. I gruppi insider hanno un 

accesso privilegiato in questo tipo di rapporto, questo ovviamente crea squilibri per gli outsider groups, che 

devono affidarsi ad altri canali per tentare di influenzare le politiche pubbliche.  

Parlamento 

I gruppi cui è precluso l’accesso alle arene governative e alla burocrazia pubblica possono tentare di utilizzare il 

canale parlamentare. Singoli deputati, presidenti e segretari delle commissioni parlamentari possono essere 

contattati dai gruppi di interesse attraverso i propri lobbisti, con l’intento di orientarne i comportamenti di 

voto su un provvedimento che sta loro a cuore.  

Corti di giustizia 

Canale relativamente limitato, soprattutto nei paesi europei, poiché indipendente dagli altri poteri e dalla 

società civile.  

Corpi sovranazionali 

Questi sono in grado di affrontare problemi che per la loro dimensione richiedono un intervento al di fuori 

della portata statale (regolazione del commercio, integrazione economica, tutela ambientale, ecc.). I gruppi 

operanti in questo settore sono sia economici che istituzionali. 

Vedi Box 7.1 -Il “lobbying” nell’Unione Europea 

Partiti 

Questi sono canali indiretti di accesso dei gruppi. I gruppi possono agire sui partiti in diversi modi: a) 

attraverso l’appoggio elettorale sia in termini di finanziamento delle campagne che di proposta delle 

candidature; b) esponenti del gruppo possono fare parte anche del partito; c) i gruppi, disponendo di 

informazioni specifiche, possono suggerire ai partiti dichiarazione programmatiche; d) i gruppi possono 

intervenire a livello decisionale direttamente su esponenti del partito a livello parlamentare e governativo.  

Media 

Questo è il canale più sfruttato dai gruppi. Il tentativo può essere duplice: cercare di influenzare l’opinione 

pubblica e attirare l’attenzione su un problema. 

7.7.4 Efficacia dell’azione dei gruppi e squilibrio nell’influenza 

Rimane da affrontare il complesso tema dell’efficacia dell’azione dei gruppi. L’analisi dell’attività di 1200 

gruppi di interessi attivi a Washington tra il 1999 e 2002 ha mostrato che soltanto nel 40% dei casi presi in 

esame il lobbying ha generato un cambiamento di policy. I gruppi in grado di conseguire i maggiori successi 

sono quelli appartenenti al business community e in particolare le grandi imprese. 

7.8 Gruppi di interesse e democrazia. 

Argomenti a favore dei gruppi di interesse 

o I gruppi sono agenti di rafforzamento della rappresentanza politica. 

o Attraverso la promozione di dibattiti, convegni, ecc. i gruppi svolgono un fondamentale ruolo 

educativo. 

o I gruppi contribuiscono notevolmente alla partecipazione politica dei cittadini. 

o Sono canali essenziali di comunicazione e mettono in contatto i cittadini con i governanti. 

o Possono fornire ai decisori pubblici informazioni tecniche.  

o Svolgono un compito di controllo dell’operato del governo e di mobilitazione dell’opinione pubblica 

in caso di sue azioni improprie.  
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Vedi Box 7.2 -I gruppi di interesse nei regimi non democratici e di transizione 

Argomenti contro i gruppi di interesse 

o I gruppi più prepotenti sono i più favoriti. 

o Non sono esenti dalla legge ferrea dell’oligarchia; 

o La loro azione spesso non si svolge alla luce del sole; 

o La vicinanza tra alcuni gruppi e i decisori pubblici può portare al rischio di “cattura” degli ultimi, 

determinandone la perdita di indipendenza. 

o L’azione dei gruppi di interesse può determinare la frammentazione del processo di policy-making. 

Capitolo 8: Democrazie, elezioni, sistemi elettorali 

8.1 Elezioni ed elezioni democratiche. 

Una delle definizioni maggiormente utilizzate nei manuali di Scienza politica indica le elezioni quali, 

“procedure istituzionalizzate per la scelta dei rappresentanti selezionati tra alcuni o tutti i membri ufficialmente 

riconosciuti di una organizzazione”. 

È mediante il voto (ma non solo attraverso questo) che una data comunità politica viene chiamata a esercitare 

quella sovranità oggi attribuita al “popolo” e, di conseguenza, a legittimare le scelte di indirizzo e gli atti 

concreti che gli organi rappresentativi, una volta entrati in carica, andranno a definire e ad attuare. La 

diffusione del diritto di voto è un fenomeno relativamente recente, che è definito suffragio universale. 

I criteri che hanno accompagnato la progressiva estensione del suffragio vengono così riassunti da Bendix: 

• Criteri di status: il voto è limitato ai capi facenti parte di gruppi di status definiti per legge; 

• Criteri di censo: il voto è limitato al valore del reddito o del capitale posseduto o alla quantità di tasse 

pagate; 

• Criteri di capacità: il voto è limitato al grado di alfabetizzazione; 

• Criteri di responsabilità familiare: il voto è limitato ai capi famiglia di sesso maschile; 

• Criteri di residenza: il voto è limitato ai cittadini residenti nel distretto elettorale o nel territorio 

nazionale.  

Il suffragio universale decolla in Europa in momenti diversi, fortemente collegati alla storia politica dei singoli 

paesi. La Francia, che lo aveva già sancito nel 1789, lo reintroduce nel 1848 e di fatto non lo abolirà più. In 

Italia si parla comunemente di suffragio universale maschile a partire dalla legge del 1912. Il suffragio verrà 

esteso per la prima volta alle donne in Nuova Zelanda nel 1893, le italiane dovranno aspettare invece la fine 

della Seconda guerra mondiale.  

Vedi Box 8.1 -Evoluzione del suffragio in Italia 

Le elezioni sono uno degli elementi affinché si possa parlare di democrazia rappresentativa, ma non sono il 

tratto distintivo di tale tipo di regime. Come ci ricorda Pasquino “se non si vota liberamente non c’è 

democrazia. Non è affatto detto che ovunque si vota ci sia democrazia”. Le elezioni nei regimi non 

democratici non hanno, ovviamente, i livelli di competitività e inclusività tipici delle democrazie, quasi 

sempre queste sono manipolate e gli elettori possono incidere poco o niente sugli esiti. Ciò non vuol dire che 

però siano sempre inutili.  

Quali connotati distinguono le elezioni democratiche da quelle degli altri regimi? La risposta implicita di 

Pasquino: “elezioni libere, competitive, tenute a scadenze prestabilite, significative (…) e che il voto 

democratico è universale, libero, uguale, diretto, segreto e significativo.” 

Riassumendo le elezioni sono democratiche quando sono: competitive (gli elettori si trovano a poter scegliere 

in presenza di una offerta politica), libere (gli elettori sono in condizione di operare la loro scelta al riparo da 

minacce e con un sufficiente grado di informazione sulle alternative) e rilevanti (i risultati elettorali incidono 

in modo significativo sui processi politici in un paese).  

Mettere l’accento sui requisiti delle elezioni democratiche fin qui elencati può aiutare a evitare quello che 

Terry Karl ha definito la fallacy of electoralism, cioè l’orrore di limitare la connotazione di un complesso 
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fenomeno come il regime democratico focalizzando l’attenzione esclusivamente su uno degli elementi da cui 

tale fenomeno è composto: quello elettorale→ le elezioni non bastano a qualificare un regime come 

democratico. 

8.2 Sistemi e formule elettorali. 

Cosa è un sistema elettorale? Per Cox è un insieme di leggi e regolamenti che governano la competizione 

elettorale. Per Rae un sistema elettorale è l’insieme di norme che regolano il processo attraverso il quale le 

preferenze sono trasformate in voti e voti in ruoli di autorità. I sistemi elettorali si dicono in genere 

maggioritari se utilizzano le formule plurality (a maggioranza semplice) o majority (a maggioranza assoluta), 

mentre si dicono proporzionali se utilizzano le formule d’Hondt, Hare o simili. Infine, si dicono misti se 

combinano formule maggioritarie e formule proporzionali.  

Vedi Box 8.2 -Voto limitato e voto singolo non trasferibile 

Sistema maggioritario→ si pone l’obiettivo di selezionare i rappresentati che hanno ottenuto il maggior 

numero di voti. Quindi in una circoscrizione che assegna un numero M di seggi; quest’ultimi sono attribuiti 

ai primi M competitori con più voti in uno o più turni di votazione.  

Sistema proporzionale→ si pone l’obiettivo di riflettere il più possibile la società. In una circoscrizione che 

assegna un numero M di seggi; questi sono attribuiti in proporzione ai rispettivi voti.  

Sistemi misti→ sistemi che impiegano (almeno) due differenti formule simultaneamente in una stessa elezione.  

8.3 Democrazie e scelta delle cariche monocratiche. 

L’elezione diretta delle cariche monocratiche si sta sempre più diffondendo, anche per il presidente della 

Repubblica. L’elezione può essere, infatti, diretta (gli elettori votano ed eleggono direttamente il capo dello 

Stato) o indiretta (un’assemblea precostituita, ed eletta a sua volta, elegge il capo dello Stato). Per l’elezione 

diretta vengono utilizzate diverse formule elettorali, il sistema maggiormente utilizzato è quello del doppio 

turno con ballottaggio. La soglia esatta di voti da superare imporsi al primo turno può variare e in alcuni Paesi 

è molto complicata da superare. 

Vedi Box 8.3 -L’elezione diretta del capo del governo: il caso israeliano Box 8.4 -L’elezione del Presidente 

degli Stati Uniti 

8.4 L’elezione dei parlamenti. 

Se l’elezione del Capo dello Stato si presta all’applicazione di una varietà di formule elettorali, non sorprende 

che quando si passa ad analizzare l’elezione dei parlamenti il panorama si complica ulteriormente. Le non 

democrazie sono molto più inclini delle democrazie a usare sistemi elettorali maggioritari, perché risultano più 

facilmente compatibili con regimi tendenzialmente monopartitici e con le manipolazioni del voto che a tali 

regimi sono associate.  

8.4.1 I sistemi maggioritari 

I sistemi maggioritari più noti sono: 1) sistema maggioritario a turno unico (plurality); 2) a doppio turno 

(majority); 3) sistema del voto alternativo. 

Sistema maggioritario a turno unico (plurality) 

È il sistema elettorale più usato nel mondo. Viene impiegato principalmente nel Regno Unito e nelle ex 

colonie britanniche. Il suo funzionamento è molto semplice: il territorio è suddiviso in tanti collegi 

uninominali quanti sono i seggi parlamentari. All’interno di ogni collegio vince il candidato che ottiene il 

numero di voti più alto. Gli sconfitti non hanno alcuna forma di compensazione da far valere. Tale sistema dà 

vita ad una maggioranza monopartitica dotata di un numero di seggi più elevato rispetto alle percentuali di 

voti ottenuti.  

Sistema a doppio turno (majority) 
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Funziona come il primo, ma se nessun candidato o nessun partito ottiene la maggioranza assoluta, si tiene un 

secondo turno elettorale, normalmente una o due settimane dopo. Ne esistono due tipi: assoluta o di 

ballottaggio (majority-runoff) e quelli a maggioranza semplice o relativa (majority-plurality). 

In linea generale, quando viene adottato per l’elezione delle assemblee rappresentative, il secondo turno è 

aperto ed a maggioranza semplice. I criteri su cui si fonda l’apertura possono essere i più diversi. Si possono 

ammettere tutti i candidati del primo turno o addirittura nuovi.  

In ogni caso, col doppio turno a maggioranza semplice, il secondo turno funziona come plurality: vince chi 

arriva primo. 

I fattori che possono incidere sugli esiti del secondo turno, anche fino a capovolgerne il risultato, sono diversi. 

L’elettore ha due opportunità di scelta a distanza di una o due settimane: utilizzare il voto sincero al primo 

turno, e quello strategico, ovvero per il candidato o il partito meno sgradito, al secondo.  

Un secondo fattore possono essere gli accordi di desistenza tra i partiti: dopo il primo turno, partiti 

elettoralmente vicini possono negoziare il ritiro dei propri candidati, cosicché nei singoli collegi un partito 

può far convergere i suoi voti sul candidato dell’altro partito.  

Voto alternativo 

Anche chiamato ballottaggio istantaneo, perché propone qualcosa che assomiglia ad una serie di ballottaggi in 

cui ad ogni turno viene eliminato il candidato che ha ottenuto meno voti. Quando lo si utilizza, gli elettori 

mettono dei numeri accanto ai nomi dei candidati per indicare, in corrispondenza di ciascun nome, quale 

candidato rappresenta la loro prima scelta, la seconda, la terza e così via.  

8.4.2 I sistemi proporzionali 

Due principali elementi che caratterizzano questi sistemi:  

1) l’utilizzo di collegi o circoscrizioni plurinominali; 2) l’utilizzo di formule matematiche (quella del quoziente 

e quella del divisore, qualche volta anche in combinazione) 

I sistemi proporzionali di lista 

I tipi di lista di candidati che gli elettori votano in presenza di un sistema proporzionale di lista sono diversi. La 

distinzione più semplice è tra: la lista chiusa, la lista aperta, la lista libera.  

Lista chiusa→ sinonimo di bloccata, di ordine dei candidati a eleggere determinato dal partito e impossibilità 

per gli elettori di esprimere uno o più voti di preferenze per i candidati. 

Lista aperta→ possono essere espressi anche un voto di preferenza per uno o più candidati di partito. 

Lista libera→ offre gli elettori la possibilità da allocare a loro piacimento, all’interno di una singola lista di 

partito o su liste diverse, e certe volte anche di sostituire i candidati presenti con altri  da loro preferiti o di 

aggiungerne di nuovi a quelli proposti dalla lista (panachage). 

I metodi per tradurre i voti in seggi sono due: il metodo del quoziente e/o dei resti più alti (il calcolo del 

quoziente ci determina il numero di suffragi necessari per ottenere direttamente un seggio da parte delle varie 

liste. Secondo la formula di Hare, il numero è dato dal rapporto tra il totale dei voti validamente espressi e il 

numero dei seggi messi in palio→ quoziente naturale) e il metodo del divisore e/o delle medie più alte (i seggi 

vengono attribuiti mediante la divisione dei voti ottenuti da ciascuna lista per una serie di numeri successivi 

detti divisori. Le formule più usate sono quelle di D’Hondt, in cui la cifra elettorale viene divisa per 1,2,3,4, 

ecc., e Saint-Lague, in cui i divisori sono tutti dispari, 1,3,5,7, ecc. In generale, le formule basate sul quoziente 

e sui resti più alti vengono considerate più proporzionali di quelle sulla media più alta.  

È evidente che, per ragioni aritmetiche (i seggi da assegnare sono relativamente pochi), anche i sistemi 

proporzionali conseguono effetti non proporzionali. Sartori osserva che la proporzionalità aumenta se tali 

sistemi sono “applicati a piccoli collegi, stabiliscono una soglia di accesso alla rappresentanza, o attribuiscono 

un premio”.  

Lijphart si concentra sul numero di parlamentari per seggi→ per dimensione della circoscrizione (o 

magnitudo) si intende il numero di seggi che si attribuiscono in quella specifica circoscrizione, a parità di altre 

condizioni, quanto più grande è la dimensione della circoscrizione tanto più elevata sarà la proporzionalità del 

sistema elettorale, e viceversa. La soglia di esclusione, invece, rappresenta livello minimo di consensi che deve 
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ottenere un partito per ottenere la rappresentanza parlamentare. Le soglie possono essere esplicite (queste sono 

le soglie legali e indicano la percentuale di voti – 2%, 3%, ecc.- che per legge il partito deve superare per 

partecipare alla distribuzione dei seggi) o implicite (dette anche effettive, che indicano percentuale minima di 

voto che permettono ad un partito di ottenere una rappresentanza parlamentare, indipendentemente dalla 

presenza o meno della soglia legale). Questo tipo di soglie sono spesso introdotte nel tentativo di ridurre la 

frammentazione del sistema partitico.  

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

Voto singolo trasferibile 

È un sistema proporzionale che presenta caratteristiche particolari: si tratta di un unico sistema incentrato sul 

candidato. Gli elettori devono classificare almeno un candidato in ordine di preferenza. Questo sistema 

consente agli elettori di valutare, quindi, i singoli candidati. Ovviamente anche i sistemi di vst non sono esenti 

da critiche: 1) può indebolire l’unità interna dei partiti, visto che i candidati dello stesso partito possono avere 

interesse a fare campagna elettorale l’uno contro l’altro; 2) tali sistemi sono difficili da gestire in presenza di 

grandi circoscrizioni, i nomi da inserire potrebbero essere troppi e avere informazioni sufficienti per 

classificarli non è semplice. Non a caso questi sistemi vengono generalmente associati a circoscrizioni 

relativamente piccole.  

Vedi Box 8.6 -Altri sistemi con voto ordinale Box 8.7 -Il sistema utilizzato per l’elezione del Bundestag 

tedesco 

8.4.3 I sistemi elettorali misti 

Vengono sfruttate sia formule proporzionali che maggioritarie. Si sono sempre più diffusi negli ultimi decenni 

e si possono dividere in due categorie: indipendenti (l’applicazione di una formula elettorale non dipendente 

dal risultato dell’altra, per questo vengono anche definiti paralleli) e dipendente (l’applicazione della formula 

proporzionale dipende dalla distribuzione dei seggi o dei voti prodotta dalla formula maggioritaria). Possibili 

problemi: i candidati che competono per il seggio di un collegio sono spesso presenti anche nella lista del 

partito e può accadere che uno o più partiti ottengono nella competizione maggioritaria più seggi di quante ne 

giustificherebbe la competizione proporzionale→ la soluzione è riscontrabile nei seggi fluttuanti (o di mandati 

aggiuntivi) che permettono di assegnare una quantità maggiore di seggi.  

8.5 Sugli “ effetti”  dei sistemi elettorali sui sistemi di partito: cenni.  

Sono molti gli studiosi dei fenomeni politici che ritengono che ci sia una relazione tra i sistemi elettorali e il 

formato dei sistemi di partito. Non tutti, però, sono d’accordo sulla direzione del nesso di casualità. Lipset e 

Rokkan affermavano che “nella maggior parte dei casi ha poco senso trattare i sistemi elettorali come variabili 

indipendenti ed i sistemi dei partiti come variabile dipendente. Sartori sostiene che tale conclusione è affrettata 

e non esclude quella che vuole la variabile indipendente sia il sistema elettorale. Su questa premessa si fonda 

l’ingegneria dell’elettorale, cui precursore è Maurice Duverger. Le cosiddette “leggi di Duverger” postulano 

delle relazioni causale fra tipo di scrutinio e numero dei partiti:  

1) legge di Duverger: il sistema maggioritario a turno unico tende al dualismo dei partiti; 

2) ipotesi: il sistema a doppio turno o a rappresentanza proporzionale tende al multipartitismo.  

Lo studioso francese sostiene che la possibilità che i conflitti scaturiti dalla struttura socioeconomica si 

trasformino in partiti parlamentari che ottengono seggi, dipenderà dal tipo di regole elettorali. Quanto più un 

sistema elettorale è proporzionale tanto più facile sarà per i partiti superare le “soglia della rappresentanza”, i 

partiti piccoli verranno penalizzati e i grandi favoriti. Ne conseguirà un effetto riduttivo sul numero di partiti 

che accedono al parlamento. Si tratta di ciò che Duverger chiama effetti meccanici o diretti del sistema 

elettorale. Gli elettori sono indotti a ricorrere al voto strategico, a scegliere un partito più prossimo alle loro 

preferenze che ha realistiche possibilità di vittoria, piuttosto che un piccolo partiti (al quale si sentono più 

affini) che rischia il fallimento.  

Il destino delle leggi di Duverger è stato quello di essere spesso criticate, ma mai sono state completamente 

falsificate.  
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Sartori considera quelle di Duverger come “leggi” che al massimo individuano una tendenza, ma devono 

essere meglio formulate. Accanto al sistema elettorale (condizione sufficiente primaria ma non esclusiva), 

prende in considerazione altre potenziali variabili indipendenti (condizioni necessarie) che producono effetti 

sulla variabile dipendente “numero di partiti”. Per il politologo “non è solo il sistema elettorale, ma anche il 

sistema partitico ad influenzare l’elettore”. A seconda di quanto sono condizionanti nei confronti degli elettori 

e riduttivi nei confronti dei partiti, egli distingue i sistemi elettorali “forti” e “deboli”. Le diverse 

combinazioni possibili, poi, sono quattro: I) forte sistema elettorale e forte sistema partitico (effetto riduttivo 

del sistema elettorale); II) sistema elettorale debole e sistema partitico forte (effetto controbilanciante-bloccante 

del sistema partitico); III) sistema elettorale forte e sistema partitico debole (effetto riduttivo-bloccante a livello 

di collegio); IV) debole sistema elettorale e debole sistema partitico.  

Per quanto riguarda l’influenza dei sistemi maggioritari uninominali a turno unico, Sartori riformula la prima 

legge, asserendo che questo sistema ha come effetto sul sistema partitico il bipartismo, ma la condizione 

necessaria è che quest’ultimo deve essere strutturato e vi deve essere assenza di minoranze geograficamente 

concentrate e politicamente non rassegnate.  

Per quanto riguarda il sistema proporzionale, Sartori rifiuta l’idea dell’effetto moltiplicativo. Con un sistema 

partitico strutturato, la proporzione pura è un sistema elettorale senza effetto. La proporzione impura 

(circoscrizioni piccole, clausole di esclusione e premi di maggioranza), invece, ha un effetto, ma pur sempre 

riduttivo. 

Piuttosto controversa è la questione relativa all’effetto del doppio turno. Per l’autore il sistema fornisce alcune 

certezze:  

1) se non quanti partiti, si può prevedere quali partiti risulteranno sottorappresentati. Il doppio turno penalizza 

fortemente i partiti estremisti, estremi e/o isolati; 

2) il doppio turno è preferibile perché consente di conseguire un effetto riduttivo nei confronti dei partiti 

sopra citati. 

Capitolo 9: Parlamenti, governi, ingegneria costituzionale 

9.1 I parlamenti. 

Mastropaolo e Verzichelli definiscono il parlamento tipico della democrazia rappresentativa come “un organo 

istituzionale fondamentale a base rappresentativa, che esercita i posizione di indipendenza rispetto agli altri 

poteri dello Stato e spesso con una preminenza più o meno forte ed effettiva nei confronti del potere 

esecutivo, legislativo e funzioni di controllo e indirizzo politico”.  

9.1.1 Parlamento e parlamenti democratici 

Il termine italiano parlamento viene dal francese parlement, che fa riferimento all'azione di parlare: inteso in 

questo senso il Parlamento è un luogo in cui si dibatte e si discute per giungere a decisioni. La nascita dei 

parlamenti avviene nei secoli XI-XII e trova la prima formalizzazione nell’istituzione, da parte delle 

monarchie medievali, di un consiglio: la curia regis.  

La grande maggioranza degli Stati contemporanei è dotata di una istituzione del genere, con denominazioni 

diverse, ma comunemente nota come parlamento. L’assenza completa di tale istituzione è oggi un fatto 

eccezionale.  

I parlamenti per essere definiti democratici devono avere le seguenti proprietà: 

o Natura assembleare e collegiale, cioè deve essere un'assemblea paritaria e non oligarchica; 

o Carattere permanente, cioè devono produrre un flusso decisionale continuo; 

o Periodico rinnovo nella composizione, cioè il mandato di chi lo compone è scandito dalle 

elezioni libere, corrette e competitive; 

o Pluralismo interno, che consente loro di esprimere in un pluralismo di orientamenti. 

Parlamento democratico è un'assemblea rappresentativa a competenza generale, pluralistica e permanente, ma 

rinnovata nella sua composizione tramite elezioni a scadenza regolare.  
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Qui mettiamo l’accento soprattutto su un aspetto: la concezione della rappresentanza. I parlamenti premoderni 

offrivano una rappresentanza di tipo corporativo, mentre quelli moderni offrono una rappresentanza di tipo 

individualistico, andando a rappresentare la popolazione nella sua globalità, come corpo unitario che dà forma 

ad una Nazione ed esprime, dunque, un’unica sovranità, quella popolare. 

Vedi Box 9.1 -Possibili significati della nozione di “rappresentanza” 

Rispetto ai regimi non democratici il peso dell’istituzione parlamentare è spesso marginale, essa non è in grado 

di far emergere un’opposizione al governo in carica.  

9.1.2 Dimensione dei parlamenti, monocameralismi, bicameralismi 

Blondel scrive che solo due cose si possono dire con relativa certezza di ogni parlamento: 1) il numero dei 

membri che ci indica il numero dei seggi e la dimensione del parlamento; 2) numero delle camere, che 

distingue: monocameralismo e bicameralismo (due camere→ camera dei rappresentanti, dei deputati, 

assemblea legislativa o nazionale e i suoi membri sono i deputati -camera bassa-; Senato e i membri sono i 

senatori -camera alta-). 

La configurazione oggi più diffusa è quella del parlamento unilaterale ed è dovuto dal fatto che molte piccole 

democrazie hanno optato per l’abolizione della seconda camera. Le assemblee bicamerali risultano essere 

tipiche dei paesi più grandi che rispondono a esigenze di bilanciare le diverse forme di rappresentanza. Esse 

sono normalmente presenti negli Stati federali. 

Nei parlamenti democratici, la Camera bassa è sempre eletta attraverso il suffragio universale diretto e in gran 

parte dei casi è la camera politica quella che ha più potere e conferisce l’investitura ai governi, mentre la 

Camera alta è suscettibile di notevoli mutamenti.  

Vedi Box 9.2 -Elezione/nomina delle camere alte 

Molti scienziati politici, partendo dalle elaborazioni di Lijphart, distinguono da un lato tra bicameralismi 

congruenti (stessi metodi per eleggere i membri di entrambe le camere) e incongruenti (esattamente il 

contrario) e dall’altro tra bicameralismi simmetrici (le due camere hanno poteri pressoché identici) e 

asimmetrici (le camere alte hanno una quantità di potere inferiore rispetto alle camere basse). 

9.1.3 Le funzioni dei parlamenti 

Le principali funzioni svolte dai parlamenti democratici sono: 1) rappresentativa; 2) legislativa; 3) di controllo 

sull’operato dei governi. Esse riassumono quelle che oltre un secolo e mezzo fa Bagehot indicò come le 

funzioni tipiche del parlamento, partendo dal contesto britannico. Queste sono sei: elettiva (dà vita 

all’esecutivo che era responsabile di fronte ad esso); espressiva (è l’espressione i grandi orientamenti); educativa 

(funzione assolta tramite i dibattiti che si svolgono nelle aule); informativa (rende pubblici i punti di vista delle 

minoranze e delle maggioranze); legislativa e finanziaria (discussione/approvazione di imposte e bilanci). 

Per quanto riguarda la funzione legislativa, c’è da dire che in base alla teoria della divisione dei poteri, si 

potrebbe pensare che ai parlamenti spetti la funzione legislativa e ai governi quella esecutiva. La realtà è spesso 

diversa e la teoria di separazione dei poteri ha diverse interpretazioni.  

Nelle democrazie contemporanee è soprattutto il governo che predispone le norme che il parlamento 

provvede a adottare. L’esecutivo acquisisce la legittimità ad agire tramite un rapporto esplicito o implicito 

(presunto fino a prova contraria). 

Nei sistemi presidenziali i Congressi non hanno la facoltà di scegliere il governo né dare ad esso alcun 

indirizzo politico. Però, in virtù del principio della separazione dei poteri, spetterebbe ad essi, se non in via 

esclusiva almeno in buona parte, il potere di esercitare in proprio l’iniziativa legislativa, ma approfondiremo 

nel paragrafo 5.  

Con specifico riferimento ai poteri di controllo, possiamo dire che le assemblee parlamentari svolgono in 

generale almeno tre tipi di controllo sull’attività del governo: controllo legislativo, di indirizzo (indirizzare il 

governo e controllare che esso si attenga agli indirizzi forniti dal parlamento) e politico (controllo che 

l’opposizione esercita sull’operato del governo).  
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Vedi Box 9.3 -Gli strumenti del controllo parlamentare sul governo 

9.2 Il governo: il termine, la funzione, l’istituzione. 

Il governo rappresenta un elemento costante della politica, intesa come esercizio di direzione e autorità. Nel 

corso dei secoli i termini “governo” e “politica” si sono sovrapposti: nel Medioevo, infatti, con il termine 

gubernaculum si indicava il concetto stesso di politica. 

Governo significa svolgere una specifica funzione, cioè governare significa sostanzialmente assumersi le 

responsabilità finali di fronte alla comunità politica e ai suoi problemi. Ma chi governa è investito dal compito 

di tentare di fornire una risposta, reale o elusiva che essa sia. 

Nei regimi liberaldemocratici, per indicare il governo si utilizza anche l’espressione “potere esecutivo”. 

Abbiamo visto che però la realtà non è sempre questa.  

9.3 Le forme di governo. 

L’accezione forma di governo fa riferimento alle modalità secondo le quali “fra gli organi di una comunità 

politica organizzata si distribuisce il potere di indirizzo politico, cioè il potere di indirizzarla verso determinati 

fini generali”. Si parla così di democrazie parlamentari, quando il parlamento è l’unica istituzione direttamente 

eleggibile (si incontrano più facilmente nel mondo); di democrazie presidenziali, quando il parlamento eletto 

con voto popolare si trova a convivere con un presidente (eletto sempre con voto popolare), secondo una 

logica di check and balance; di democrazie semipresidenziali, quando al presidente vengono riconosciuti ampi 

poteri politici, sebbene egli debba condividere la funzione esecutiva con un primo ministro da lui nominato e 

dal parlamento “fiduciato”.  

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

Si possono far emergere accanto alle tre macrocategorie delle subcategorie, applicando le definizioni delle 

principali forme di governo tratte dalla letteratura politologa a un significativo campione di democrazie e 

trasformando le dimensioni individuate dai politologi nelle seguenti cinque domande: 1) i cittadini eleggono 

direttamente il capo dello Stato? 2) il capo dello Stato è anche capo del governo? 3) I cittadini eleggono 

direttamente il capo del governo? 4) Il governo può rimanere in carica anche se non ha la fiducia del 

legislativo? 5) La Costituzione assegna al capo dello Stato notevoli poteri? Per un quadro delle risposte andare 

a vedere le tab. 9.3 e 9.4.  

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

9.4 Il parlamentarismo. 

Il parlamentarismo propone il parlamento nelle vesti di “sovrano” e ha un suo modello originario e una 

dottrina ispiratrice: il modello è Westminster, la dottrina è quella della democrazia rappresentativa. 

9.4.1 Tipi di parlamentarismo 

Una distinzione tra parlamentarismi può essere fatta partendo dalle concrete relazioni tra potere esecutivo e 

potere legislativo. Sartori parla di semiparlamentarismi per contrassegnare i casi di prevalenza dell’esecutivo e i 

parlamentarismi puri per contrassegnare i casi in cui prevale il parlamento. L’autore individua quattro sottotipi 

reali di parlamentarismo: 1) il premierato; 2) il cancellierato; 3) il parlamentarismo ordinario; 4) la forma 

estrema di parlamentarismo. Nei primi due casi si ha la prevalenza del governo, negli altri due, invece, del 

parlamento.  

Premierato: sottolinea la preminenza del capo dell’esecutivo, che si configura come un primo “sopra” 

ineguali, essendo il leader del partito che vinto le elezioni.  

Cancellierato: la premiership è espressa da un primo “tra” ineguali, vale  a dire da un “cancelliere”, che resta in 

carica anche quando cambiano i membri del suo gabinetto. →Box 9.6 -La sfiducia costruttiva in Germania.  

Parlamento ordinario: il presidente del consiglio è un primo tra eguali, in  un gabinetto composto da ministri 

non scelti da lui.  

Assemblearismo: è per certi versi la versione estrema del “parlamentarismo integrale” che porta alle estreme 

conseguenze la dottrina della sovranità del parlamento. Le caratteristiche dell’assemblearismo sono così 
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riassunte da Sartori: i) il gabinetto non guida la legislatura; ii) il potere non è unificato, ma diffuso; iii) la 

responsabilità si annebbia; iv) la disciplina partitica è quasi inesistente; v) i primi ministri e i loro governi non 

sono in grado di agire né rapidamente né risolutamente; vi) le coalizioni raramente risolvono i loro disaccordi 

interni; vii) i governi non possono quasi mai ad agire e parlare con una  sola voce.  

9.4.2 Incidenza delle variabili di tipo giuridico-formale 

I parlamentarismi sono considerati forme di governo dotate di flessibilità e adattabilità. 

Sartori ritiene che un sistema con un primo ministro primus inter pares, che non può controllare i suoi 

ministri, difficilmente potrà produrre in esito di governabilità.   

Le condizioni che hanno consentito la formazione e il buon funzionamento del premierato inglese sono tre: 

elezioni con maggioritario semplice; bipartitismo; partiti fortemente disciplinati. Quelle che invece hanno 

consentito la buona riuscita del sistema di cancellierato tedesco sono nell’ordine: la messa fuori legge dei partiti 

antisistema; lo sbarramento elettorale, la sfiducia costruttiva. 

In termini di efficacia dell’azione degli esecutivi, possono incidere due fattori: 

1) La presenza/assenza di dispositivi istituzionali, che rafforzano la posizione del governo nei confronti del 

parlamento. La razionalizzazione riguarda in primo luogo la regolazione del rapporto fiduciario. Tra le sue 

espressioni più importanti vi è la sostituzione della fiducia esplicita con quella implicita. Altro fattore di 

razionalizzazione del rapporto tra legislativo ed esecutivo è la fiducia individuale, cioè l’attribuzione della 

fiducia al singolo primo ministro e non al governo. Terzo importante fattore è la sfiducia costruttiva, che 

consente la sostituzione del capo dell’esecutivo, solo se contestualmente emerge una maggioranza in grado di 

conferire la fiducia ad un altro campo del governo. Quarto fattore di razionalizzazione è la semplificazione 

delle procedure di fiducia, che riconosce, in presenza di bicameralismo, alla sola Camera bassa il potere di 

fornire/ritirare la fiducia. Infine, vi è l’incompatibilità tra cariche ministeriali e cariche parlamentari, tipica 

delle forme di governo fondate sulla separazione dei poteri.  

2) La presenza/assenza, in caso di governi di coalizione, di convenzioni consolidate che disciplinano i rapporti 

tra i componenti della maggioranza.  

Per Sartori il buon funzionamento dei parlamentarismi razionalizzati “dipende dalle circostanze e, soprattutto, 

dal numero dei partiti”. Chi vuole ottenerlo, quindi, deve “prima ridurre il numero dei partiti”. Tutti gli altri 

accorgimenti sono solo “di contorno”.  

9.4.3 Incidenza delle variabili di tipo contestuale 

Tanto più c’è disciplina di partito, tanto più un governo si giova di una maggioranza  stabile, tanto più 

otteniamo un parlamento in grado di funzionare. I parlamenti senza partiti sono poco adatti a garantire un 

buon funzionamento.  

9.5 Il presidenzialismo. 

Sartori precisa che un “sistema politico è presidenziale se, e soltanto se, il capo dello Stato i) risulta da una 

elezione popolare, ii) non può essere sfiduciato durante il suo mandato prestabilito da un voto parlamentare e 

iii) presiede o dirige i governi da lui nominati.  

Nella definizione di Sartori il modello di riferimento è quello statunitense. Fatta salva qualche lieve differenza, 

i presidenzialismi condividono i caratteri seguenti. Anzitutto, un presidente che trae una sua autonomia 

legittimata dal voto popolare; ne consegue che la sua durata in carica è fissata dalla Costituzione e che non può 

essere rimosso dal Congresso, salvo per eventi eccezionali (impeachment, messa in stato d’accusa). Nella 

sostanza l’assemblea legislativa trae anch’essa un’autonoma investitura dal voto popolare, ma non ha il potere 

di fornire fiducia o sfiducia al governo. Presidente e assemblea, però, condividono una serie di poteri, in 

particolare il potere legislativo. 

Infine, il presidente è sia capo dello Stato che capo dell’esecutivo.  

Nel caso del prototipo di presidenzialismo, vale a dire modello Washington, si parla di esecutivo monocratico 

e di “concentrazione del potere in una sola persona, in un primus solus”.  
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Ai presidenzialismi è generalmente associata l’aspettativa che realizzino l’ideale della democrazia diretta su larga 

scala sociale e producano un governo responsabile direttamente verso gli elettori. Oltre che sul principio della 

responsabilità si insiste anche sulla identificabilità, ovvero sulla maggiore capacità degli elettori di identificare 

prima delle elezioni i probabili governi alternativi che potranno emergere.  

9.5.1 Incidenza delle variabili di tipo giuridico-formale 

Il disegno costituzionale offre una soluzione al problema della formazione e della durata degli esecutivi.  

I presidenti sono stati costituzionalmente dotati di una serie di poteri legislativo-governativi, che variano da un 

caso all’altro, ma che dappertutto devono contare il fatto che il presidenzialismo opera in regime di 

separazione dei poteri. Nel caso degli Usa il presidente non può presentare direttamente suoi progetti leggi al 

Congresso, ma in altri casi la situazione è diversa e ai presidenti sono riconosciuti poteri maggiori.  

Nel complesso i poteri legislativo-governativi dei presidenti possono essere così riassunti: 

1) il potere di veto; 

2) il potere di iniziativa legislativa, spesso ne consegue una maggior possibilità di far ricorso a quello che 

dovrebbe essere uno strumento d’emergenza: il decretismo, ovvero quel governare per decreti, “scavalcando” 

il parlamento; 

3) il ricorso al referendum, non previsto negli Usa, ma che comunque ha la funzione di superare 

l’ostruzionismo parlamentare; 

4) il potere di scioglimento del parlamento.  

Secondo Sartori è un errore combinare il presidenzialismo con la proporzionale.  

I regimi presidenziali non sono esenti da critiche: 

- la rigidità temporale, che fa sì che il presidente non possa essere rimosso neanche quando offre una cattiva 

prova di sé; 

- gli eccessi di tendenze maggioritarie¸ il presidenzialismo è giudicato inadatto per società attraversate da 

profonde divisioni politiche e caratterizzate da un sistema partitico frammentato; 

- la doppia legittimazione democratica, se il presidente e l’assemblea, entrambi eletti direttamente, non sono 

disposte a compromessi per la divisione dei poteri, si può giungere a una crisi del regime. 

Vedi Box 9.7 -Il “governo diviso” nei presidenzialismi 

Sartori con riferimento al modello Washington afferma che: il sistema americano funziona perché gli 

americani sono determinati a farlo funzionare, ma appena viene esportato emergono tutti i suoi difetti.  

9.5.2 Incidenza delle variabili di tipo contestuale 

Per spiegare la buona riuscita del modello Washington, la letteratura mette l’accento su quattro fattori:  

1. La presenza di maggioranze divise, ciò significa che la parte politica maggioritaria in parlamento è la 

stessa che esprime il presidente e che questi, dunque, gode di una maggioranza congressuale a suo 

favore. 

2. L’esistenza di partiti capaci di strutturare il voto e di essere disciplinati al momento delle votazioni 

congressuali. 

3. I sistemi partitici non frammentati, il sostanziale bipartitismo degli Usa ha aiutato il buon 

funzionamento del presidenzialismo.  

4. L’assenza di polarizzazione ideologica.  

Sartori fa notare, osservando gli Stati uniti, che i cittadini-elettori si sono ormai abituati a questo sistema e 

ormai lo hanno accettato. 

9.6 Il semipresidenzialismo 

Il termine fu coniato da Duverger e la sua specificità consiste nel fatto che presidenti eletti con 

suffragio popolare coesistono e condividono il potere esecutivo con gabinetti dipendenti dalla fiducia 

dell’assemblea. Ha elencato così le caratteristiche di questo sistema: il presidente viene eletto con voto 

popolare; possiede notevoli poteri; ed esistono anche un premier e un gabinetto, soggetti alla fiducia 
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dell’assemblea, che assolvono funzioni esecutive.  

Sartori a sua volta propone di definire semipresidenziale un sistema politico che presenti 

congiuntamente le seguenti proprietà: i) il Capo di Stato è eletto con voto popolare; ii) il capo di 

Stato condivide il potere esecutivo con il primo ministro; iii) il Presidente è indipendente dal 

parlamento; iv) il primo ministro e il gabinetto sono indipendenti dal presidente nella misura in cui 

sono dipendenti dal parlamento; v) la struttura ad autorità duale consente diversi equilibri e anche 

notevoli assenti di potere all’interno dell’esecutivo. 

9.6.1 Incidenza delle variabili di tipo giuridico-formale 

Sono numerosi coloro che sostengono la bontà di questo modello. Sartori dice che apprezza come i 

semipresidenzialismi abbiano risolto il problema dei governi in minoranza. In questo sistema, l’esecutivo si 

procura sempre la maggioranza. Il semipresidenzialismo può contare su una struttura d’autorità flessibile, e 

cioè su un esecutivo bicefalo.  

L’adattabilità del modello ai casi non significa che non ci siano dei capisaldi da tenere in considerazione. 

Pasquino ne individua alcuni. In primo luogo, il presidente della repubblica deve essere eletto con 

maggioranza assoluta dei suffragi, deve avere veri poteri, può nominare il primo ministro e accettarne le 

dimissioni, può indire referendum e può sciogliere il parlamento, cui potere deve essere ridimensionato. 

Una possibile debolezza è la coabitazione tra un presidente, espressione di una maggioranza, e un capo di 

governo, che è espressione di una diversa maggioranza. 

9.6.2 Incidenza delle variabili di tipo contestuale 

Pasquino individua due elementi di temperamento delle tensioni e dei conflitti possibili nel caso di 

coabitazione: uno di carattere personale (ambizione dei due leader: il presidente, volendo essere rieletto, sarà 

portato a non forzare a suo favore la coabitazione, per non apparire irrispettoso nei confronti di quegli elettori 

che hanno votato per una maggioranza diversa. Stessa cosa farebbe il primo ministro); il secondo, invece, di 

carattere politico-partitico (il sistema partitico è in grado di offrire al semipresidenzialismo una risorsa che si 

traduce in una flessibilità che il presidenzialismo non ha). 

Capitolo 10: Burocrazia e amministrazione pubblica 

10.1 Introduzione. 

Abbiamo visto che la dottrina costituzionale liberal-democratica legittima la visione secondo cui il governo 

determina la linea politica giungendo a decisioni pubbliche, e la burocrazia pubblica (pubblica 

amministrazione) applica quella linea, dandone esecuzione e realizzazione.  

Nessun sistema moderno, indipendentemente da storia, cultura o basi ideologiche su cui è fondato, potrebbe 

funzionare efficacemente senza una burocrazia. Sebbene la sua necessità possa essere colta nella fase 

dell’attuazione delle politiche di governo, è anche evidente che le sue funzioni non sono limitate solo a 

quello. 

10.2 Il concetto di burocrazia. 

Il termine burocrazia è ambiguo, una prima accezione fa riferimento alla definizione originaria del termine, 

coniato nel XVIII secolo da un economista liberale, de Gournay, per designare il potere di quel corpo di 

funzionari e impiegati dell’amministrazione statale costituito con compiti specializzati sotto la monarchia 

assoluta e dipendente dal sovrano. Il modello di riferimento della burocrazia intesa come amministrazione di 

funzionari stipendiati è l’idealtipo di burocrazia legale-razionale elaborato da Max Weber.  

Il modello weberiano di burocrazia 

La concettualizzazione weberiana della burocrazia dev’essere necessariamente inquadrata nella sua analisi sui 

tipi di potere. Per Weber potere e amministrazione sono strettamente legati: “Ogni potere si manifesta e 

funziona come amministrazione; e ogni amministrazione, richiede in qualche modo il potere”.  
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Weber distingue tre tipi di potere legittimo, cui associa una tipologia degli apparati amministrativi:  

1- Potere carismatico. L’apparato di riferimento è formato dalla cerchia dei seguaci da lui scelti.  

2- Potere tradizionale. L’apparato può assumere forme tanto patrimoniali quanto feudali.  

3- Potere razionale-legale. L’apparato è una burocrazia.  

La burocrazia può, quindi, essere definita come l’insieme di organizzazioni che funzionano secondo il 

principio delle competenze di autorità attribuite a uffici e specificate attraverso regole impersonali e universali. 

In termini più specifici, la burocrazia razionale-legale, secondo Weber, deve avere le seguenti caratteristiche: 

1) esistenza di regole astratte che vincolano chi detiene il potere, l’apparato amministrativo e i governati; 2) 

organizzazione gerarchica delle posizioni, che prevede l’esistenza di sfere di competenze chiaramente definite; 

3) il personale impiegato da una struttura burocratica è reclutato attraverso liberi concorsi pubblici, assunto 

con contratto sulla base di specifiche qualificazioni tecniche, viene compensato con uno stipendio fisso.  

Il modello weberiano di burocrazia è particolarmente importante perché, sebbene rappresenti un idealtipo, i 

suoi principi sono applicati, con gradi diversi, nella maggior parte dei sistemi politici democratici nei secondi.  

10.3 Le funzioni della burocrazia. 

La funzione principale della burocrazia è l’esecuzione e attuazione delle politiche prodotte dall’esecutivo e 

delle leggi fatte dai parlamenti. La fase implementativa del processo di produzione delle politiche pubbliche 

spetta ai burocrati. In base alla logica weberiana, mondo politico e mondo amministrativo sono da intendersi 

come separati. La realtà però è diversa: i burocrati esercitano una notevole influenza sul processo di policy. La 

burocrazia svolge un’essenziale funzione di consulenza nei confronti dei decisori politici e il ruolo di 

riscossione, redistribuzione, erogazione e regolazione. Queste funzioni possono variare da un paese all’altro in 

base ai diversi modelli, oppure, nei paesi instabili, in via di sviluppo o in taluni contesti non democratici, le 

burocrazie possono svolgere funzioni di stabilizzazione e continuità nel primo, e di sostituzione della politica.  

Vedi Box 10.1 -Modelli di amministrazione pubblica Box 10.2 -Burocrazie e autoritarismo 

Vediamo più specificamente le singole funzioni: 

Consulenza→ le burocrazie, in quanto detentrici di conoscenze tecnico-specialistiche, svolgono una funzione 

fondamentale di informazione e consulenza nei confronti dei decisori politici.  

Riscossione delle imposte e redistribuzione del reddito→ in tutti i sistemi politici è necessaria la presenza di un 

sistema di riscossione delle imposte che consenta le attività di governo. Agenzie burocratiche specializzate 

sono presenti ovunque, Il prelievo diretto e indiretto di risorse private non serve soltanto a garantire il 

funzionamento delle attività di governo ma anche a reindirizzare risorse a beneficiari individuali o collettivi. 

Erogazione di servizi→ molti importanti servizi non possono sempre e dappertutto essere forniti efficacemente 

dal settore privato, perciò il governo eroga direttamente beni e servizi attraverso gli impiegati della pubblica 

amministrazione, remunerati con denaro pubblico. 

Regolazione→ gli scopi possono essere diversi: garantire la sicurezza dei prodotti di consumo, protezione 

ambientale, mantenimento dell’equità della concorrenza nel mercato, ecc.  

Stabilizzazione→ nei paesi instabili politicamente, spesso in via di sviluppo, la burocrazia civile e militare 

possono svolgere funzioni e ricoprire ruoli politici, sostituendo completamente o in parte la classe politica.  

10.4 Organizzazione e struttura. 

Per organizzazione si intende un gruppo di persone che lavora al conseguimento di obiettivi e che sviluppa e 

mantiene modelli di comportamento relativamente stabili e prevedibili anche se le persone al suo interno 

possono cambiare. L’organizzazione, dunque, è una costruzione collettiva, che cerca di unire i contributi di 

ciascun individuo che la compone al fine di conseguire un obiettivo. Questa operazione è, però, sottoposta a 

incertezza. L’incertezza è direttamente proporzionale alla dimensione dell’organizzazione: quanto più essa è 

grande tanto più difficili sono il coordinamento e la convergenza dei singoli apporti in un’azione collettiva.  

Per struttura si intendono sia l’assetto dei rapporti fra gli individui e le rispettive unità di assegnazione (uffici) 

all’interno di un’organizzazione, sia i rapporti fra le diverse organizzazioni che compongono un apparato 

amministrativo.  

L’organizzazione delle burocrazie influenza l’efficienza amministrativa e determina il grado in cui la 
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responsabilità (accountability) pubblica e il controllo politico possono essere conseguiti. I sistemi 

amministrativi presentano disegni organizzativi che seguono lo sviluppo storico dei singoli paesi (Box 10.1). I 

due modelli principali sono quello unitario (classico modello gerarchico-funzionale di stampo weberiano) e 

quello a dispersione (più flessibile) 

Ogni livello di governo esistente in ciascun paese richiederà l’esistenza di un’amministrazione al suo servizio. 

Quasi ovunque, nonostante le strutture e i nomi loro assegnati siano variabili, gli apparati all’interno dei quali 

si definiscono le politiche pubbliche sono i ministeri o dipartimenti.  

Ministeri, dipartimenti, divisioni, agenzie→ i ministeri sono il prototipo dell’organizzazione burocratica 

moderna. Il loro numero è molto variabile. Quasi ovunque, si possono trovare ministeri dell’interno, esteri, 

difesa, giustizia, finanze ed economia, educazione, salute, ecc.  

Le agenzie nel sistema americano sono organizzazioni che presentano un collegamento con le strutture 

ministeriali (dipartimenti), che delegano loro l’implementazione delle politiche e la gestione dei servizi 

pubblici. Il Regno Unito è il paese in cui già dalla fine degli anni Ottanta, sull’onda delle teorie del New 

public management, si è assistito al processo della cosiddetta agencification, che ha portato alla creazione di 

agenzie con compiti esecutivi, separate dai dipartimenti e guidate da direttori generali, spesso provenienti 

dall’esterno dell’amministrazione, nominati e delegati dai ministri.  

Corpi pubblici non ministeriali→ la prevalenza del modello ministeriale è un dato di fatto, ma si registra una 

tendenza verso un modello di dispersione, favorito dalla necessità di snellire gli apparati ministeriali. A 

contribuire alla frammentazione degli apparati amministrativi è stato lo sviluppo di una serie di altre 

amministrazione ed enti pubblici di vario tipo. Per quanto ciascuno di essi possa presentare differenze da un 

paese all’altro, all’interno della categoria si possono far rientrare organismi quali le agenzie di prestazione di 

servizi, le agenzie regolative, imprese di proprietà pubblica, ecc. La formazione di questo tipo di corpi pubblici 

è motivata dalla necessità di isolare la gestione dall’interferenza politica nelle attività quotidiane, alla possibilità 

di maggior flessibilità.  

10.5 Il personale. 

Il reclutamento del personale che lavora nelle pubbliche amministrazioni è avvenuto, almeno fino agli anni 

Ottanta del secolo scorso, sulla base del modello weberiano. Le riforme amministrative degli anni Novanta 

hanno visto una importante trasformazione dei modelli di base grazie all’introduzione di tecniche e modelli 

gestionali tipicamente adottati nel settore privato. Vediamo le caratteristiche dei tre principali modelli.  

Modello burocratico regolativo→ il pubblico impiego è un insieme di persone disciplinato e obbediente. Il 

dipendente fa parte di una macchina impersonale e imparziale, è un esecutore passivo, la cui vita è 

minuziosamente disciplinata da regole che intervengono su molteplici aspetti. Il personale è reclutato 

attraverso concorsi pubblici.  

Modello burocratico professionale→ si assiste ad una valorizzazione dell’individuo che viene integrato 

nell’organizzazione grazie alla sua fedeltà e alla sua competenza professionale 

Modello contrattuale→ le trasformazioni introdotte dal New public management hanno contribuito 

all’introduzione di un modello più flessibile e improntato all’idea privatistica della contrattualizzazione.  

Le figure professionali 

Le figure che operano all’interno di ciascuna amministrazione, a prescindere dal modello di pubblico impiego, 

sono identificabili sostanzialmente in tre tipologie di figure: 1) i dirigenti; 2) i funzionari; 3) gli specialisti e i 

burocrati di base.  

I dirigenti ricoprono un ruolo centrale e di grande complessità perché devono prendere decisioni di primaria 

importanza e garantire l’attuazione delle politiche pubbliche.  

I funzionari sono molti di più, svolgono funzioni di raccordo fra l’alta dirigenza e i burocrati di base. Sono 

reclutati attraverso concorsi pubblici.  

Gli specialisti sono figure professionali specializzate in diversi settori, che hanno il compito di coadiuvare i 

dirigenti nel prendere le decisioni. I burocrati di base o street level bureaucrats sono gli operatori inquadrati in 

mansioni operative e rappresentano i terminali del processo di attuazione delle politiche pubbliche. Queste 

figure hanno un contatto diretto con il pubblico, in aree come la polizia, i servizi sociali, la sanità, ecc.  
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10.6 I processi. 

Un processo può essere definito come l’insieme dei modi mediante i quali un’amministrazione si organizza per 

trasformare le intenzioni politiche a monte delle politiche pubbliche in risultati di policy che producano un 

impatto trasformativo sulla realtà. Seguendo la logica tipica del modello weberiano, questo processo di 

trasformazione segue uno schema lineare e procedimentale in base al quale tutto è stato preordinato nel 

rispetto delle norme. La razionalità della legge è superiore perché è impersonale e non influenzabile da 

interessi particolari che possono caratterizzare gli individui.  

Nella realtà, però, i processi decisionali possono seguire logiche variabili dalla razionalità pura alla completa 

irrazionalità. Tanto i processi decisionali quanto quelli attuativi mutano in base alle trasformazioni che si 

realizzano nei sistemi politici e nella società. Questa evoluzione viene definita “istituzionalizzazione”. Il 

concetto di isomorfismo istituzionale è di particolare importanza perché descrive molto bene l’andamento 

delle amministrazioni odierne: il modello burocratico tradizionale è stato progressivamente influenzato da 

strumenti e procedure assunti dall’universo privato.  

10.7 Politica e Amministrazione. 

La concezione classica dei rapporti fra politica e amministrazione rimanda all’idea di separazione dei ruoli 

politici rispetto ai ruoli amministrativi. Ma, l’idea classica di neutralità burocratica è stata messa in discussione 

da diversi autori che hanno evidenziato come la burocrazia non sia l’obbediente esecutore individuato da 

Weber.  

Guy Peters ha individuate cinque possibili modelli di configurazione dei rapporti fra politica e burocrazia, 

variabili in base ai diversi contesti di riferimento: 

1- Nel modello formale si realizza la subordinazione gerarchica della burocrazia nei confronti della politica 

secondo i dettami weberiani. 

2- Il modello village life rimanda all’idea dell’integrazione di valori e obiettivi fra le élite politiche e 

amministrative derivanti dalla socializzazione e dal reclutamento. L’integrazione dei due deriva dalla 

condivisione e dal consenso. Questa vicinanza sociologica fra élite politiche e amministrative fa sì che si 

possano realizzare elevati e frequenti scambi fra la carriera politica e quella amministrativa.  

3- Il modello funzionale presenta similitudini rispetto al modello precedente relativamente al consenso e alla 

condivisione, con la differenza che mentre nel primo si ha un’integrazione orizzontale fra élite politiche e 

amministrative, da considerarsi in tutte le alte sfere del governo, il modello funzionale individua 

un’integrazione verticale tra élite lungo linee funzionali. Quindi ci sono legami stretti all’interno della stessa 

area funzionale. 

4- Il modello avversariale è l’opposto del modello village life. I politici e i burocratici competono per il potere 

e il controllo sulle politiche pubbliche. Il conflitto può nascere per diverse motivazioni: passività (l’inerzia 

burocratica e l’abitudine di certe prassi possono frenare qualsiasi intento trasformativo portato dalla dirigenza 

politica); motivi intenzionali (la divergenza di opinioni porta a ritardi); salvaguardia dell’organizzazione (i 

politici non sono in grado di sostenerla su diversi punti di vista, allora l’apparato oppone resistenza).  

5- Il modello dello stato amministrativo rappresenta l’opposto del modello formale. Esso riflette una 

percezione sempre più diffusa secondo cui il processo decisionale sarebbe dominato dalla burocrazia.  

I modelli individuati devono essere intesi come idealtipi: poiché la realtà è molto più complessa e articolata.  

Quando si parla di politica burocratica si indica la crescente complessità dei processi decisionali dovuta a una 

contemporanea politicizzazione dei rapporti burocratici e una burocratizzazione dei processi politici, in base 

alle quali si registra un aumento della propensione della burocrazia a occupare ruoli e compiti  prima 

specificatamente politici. 

Ruolo delle burocrazie nel processo di policy-making 

Le burocrazie pubbliche occupano anche una posizione strategica nell’intero ciclo di policy. I motivi per i 

quali i burocrati possono influenzare la produzione delle politiche pubbliche nei suoi diversi stadi sono diversi: 

In primo luogo, la suddivisione in fasi del processo di policy è artificiale e realizzata per comodità analitica, 

nella realtà la sovrapposizione tra fasi e attori è elevata. In secondo luogo, la burocrazia ha una conoscenza di 
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lungo corso delle questione pubbliche e istituzionali oltre a essere dotata di una notevole competenza tecnica, 

pertanto viene coinvolta direttamente già nelle prime fasi di definizione dell’agenda decisionale. In terzo 

luogo, la burocrazia, proprio perché il processo decisionale è diventato progressivamente più complesso, e per 

il suo ruolo di collegamento fra il governo e la società, si trova continuamente a interagire con i gruppi di 

interesse economici e sociali. Queste cooperazione frequenti sono state classificate da Peters come segue:  

a- relazioni legittime sono consentite o esplicitamente richieste. I gruppi sono ufficialmente inclusi nella 

produzione delle politiche pubbliche e vengono a contatto con le amministrazioni all’interno dei policy 

network e delle policy communities; 

b- relazioni di clientela si realizzano quando un gruppo diviene l’esclusivo rappresentante di un settore, 

essendo perciò il solo al quale sarà concesso l’accesso al decision making. Con la clientela prevalgono dunque 

pochi interessi e l’interesse pubblico si perde.  

c- relazioni di parentela sono definite come relazioni di consanguineità fra un partito di governo e taluni 

specifici gruppi, che garantiscono loro un accesso riservato a una burocrazia pubblica debole e controllata dal 

partito stesso attraverso nomine e promozioni interne; 

d- relazioni illegittime identificano la presenza di gruppi di interesse non riconosciuti dal governo o esclusi per 

varie motivazioni.  

In quarto luogo, i burocrati di solito occupano i loro posti permanentemente o, comunque, per più tempo dei 

politici; ciò gli consente di avere una visione di lungo termine dei problemi pubblici e delle conseguenti 

politiche. In quinto luogo, i burocrati, in quanto reclutati sulla base delle loro competenze specialistiche 

possono godere di notevole rispetto anche per lo status che possono ricoprire. In sintesi, i burocrati hanno un 

ruolo fondamentale nel processo di policy-making all’interno del quale possono esercitare una notevole 

influenza. 

Il controllo delle burocrazie 

L’importanza e l’influenza delle burocrazie nei processi decisionali mettono in evidenza un problema che già 

Weber si era posto: se il potere ha una responsabilità nei confronti degli elettori, cui è chiamato a rispondere 

nel momento elettorale, il burocrate a chi risponde? I burocrati devono risultare responsabili delle loro azioni 

di fronte ai politici che, appunto, rispondono ai cittadini.  

Ci sono diverse forme di controllo delle burocrazie statali:  

• Controllo ministeriale: di natura gerarchica, viene esercitato attraverso la dottrina della responsabilità 

ministeriale in base alla quale il ministro è responsabile dell’operato dei propri funzionari. I burocrati rispondo 

al parlamento che, a sua volta, risponde all’elettorato. 

• Controllo parlamentare: si realizza in tutti quei casi in cui i burocrati sono chiamati a rendere conto del loro 

operato di fronte a specifiche commissioni parlamentari. 

• Controllo giudiziale: caratterizza i paesi di diritto amministrativo, dotati di tribunali amministrativi incaricati 

di risolvere le controversie tra burocrazia di governo e cittadini. 

• Politicizzazione della burocrazia: i governi possono controllare la burocrazia attraverso lo spoils system, in 

base al quale al partito vincitore delle elezioni spetta nominare i funzionari pubblici. In tal modo, stabilisce un 

rapporto fiduciario fra politica e burocrazia e il confine fra esse tende a sfumare. 

• Utilizzo di consulenti: consiste nella nomina di figure professionali altamente specializzate, di stretta 

collaborazione dei veri politici in grado di supportarli nelle decisioni. A ciò si associa il rischio per i ministri di 

circondarsi di “yes man” pronti a dire loro quello che si vogliono sentir dire anziché pronunciarsi 

obiettivamente. 

• Forme esterne di controllo: mass media e gruppi di interesse esercitano un controllo sull’operato burocratico 

che è andato crescendo progressivamente. Programmi tv, inchieste giornalistiche e tutta la pubblicistica 

connessa possono essere efficaci. 

10.8 “New public management”  e oltre.  

Partendo da una profonda critica dell’idea weberiana di burocrazia, si afferma la necessità di riformare 

completamente le pubbliche amministrazioni ridimensionando il settore pubblico, aumentando il controllo 

sulle burocrazie e introducendo dei principi di mercato per la fornitura dei servizi pubblici.  
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I principi cardine sui quali si sono basate le riforme del settore pubblico possono essere sintetizzati nei seguenti 

punti:  

• Enfasi posta su output e outcomes del sistema politico anziché sugli input. Si guarda alla performance degli 

uffici e degli individui, avendo quale punto di riferimento i benefici per la società derivanti 

dall’implementazione delle politiche pubbliche piuttosto che regole. 

• Produttività ed effettività: valutazione dell’efficacia interna di un programma, misurata attraverso il grado di 

conseguimento degli obiettivi.  

• Servizio ai consumatori: apprezzamento da parte dei cittadini per un programma pubblico messo in campo. 

• Downsizing ed economicità: riduzione delle dimensioni degli apparati e riduzione generale degli impegni. 

• Deregolamentazione e ri-regolamentazione: favorire la competizione e garantire che questa sia in linea con 

elevati standard qualitativi. 

• Decentralizzazione: la devoluzione di funzioni dall’apparato amministrativo centrale a quelli locali. 

• Privatizzazione o partnership pubblico/privato: riguarda l’individuazione di organizzazioni di natura 

giuridica privata che assorbono compiti precedentemente svolti da poteri pubblici. 

• Contrattazione esterna: il governo decide di raggiungere obiettivi attraverso strutture organizzative esterne 

rispetto all’apparato esistente mediante l’adozione di contratti, per convenienza o risparmio. 

10.9 Quali evoluzioni? 

Abbiamo potuto notare che il modello burocratico weberiano rappresenta un imprescindibile punto di 

riferimento, ma i grandi cambiamenti sviluppatisi negli ultimi decenni del secolo scorsi mostrano che le 

burocrazie hanno un elevato livello di adattabilità ai cambiamenti dei sistemi politici, sociali ed economici. 

Con l’evoluzione della governance la burocrazia deve agire all’interno di un’articolata rete di attori lungo tutte 

le fasi del processo di produzione delle politiche.  

La crescente rilevanza di regimi e organismi internazionali porta i diversi sistemi amministrativi a un 

adeguamento sia di carattere organizzativo, che passa attraverso la costituzione di nuovi uffici, sia di carattere 

funzionale, dovuto alla diffusione di procedimenti multilivello o misti. 

Capitolo 11: Politiche pubbliche e processo decisionale 

11.1 Politica, politiche e processo decisionale. 

La politica può essere intesa in termini di conquista e gestione del potere (politics) e nella sua dimensione 

territoriale (polity), ma non è solo questo, è da intendersi anche come attività decisionale degli attori politici 

che propongono “programmi d’azione”.  

Le decisioni pubbliche, però, non sono unicamente il frutto della volontà di attori dotati di potere formale, 

quanto il prodotto delle loro interazioni con una serie di altri attori privati e pubblici, collettivi e individuali. 

Questi articolati processi decisionali danno luogo alle “politiche pubbliche”.  

L’analisi del processo che porta alla produzione delle politiche pubbliche (processo di policy-making) si 

configura come specifica modalità di studio della politica che trova le sue origini nell’opera di Lasswell “Policy 

approach”. In questo capitolo sarà fornito un quadro degli articolati processi che conducono alla produzione 

delle politiche pubbliche, individuandone gli attori principali, i modelli di interazione, i modelli concettuali 

del decision making e i modelli di attuazione. 

11.2 Cos’è una politica pubblica? 

Un alto dirigente inglese, Cunningham, ha efficacemente affermato che “una politica pubblica è un po’ come 

un l’elefante, lo riconosci quando lo vedi, ma non puoi facilmente definirlo”.  

Vedi Box 11.1 -Definizioni di “politica pubblica” 

Le definizioni sono tante e manca il consenso su una sola, Ma possiamo individuare alcuni attributi centrali 

della politica: 

• realizzata in risposta a un problema pubblico; 

• orientata all’obiettivo; 

• realizzata nell’interesse pubblico; 
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• realizzata da attori pubblici; 

• implementata però anche da attori privati; 

• è ciò che il governo sceglie di fare o non fare. 

Ciò che rende “pubblica” la politica è che essa riguarda un’ampia varietà di cittadini e interessi rispetto al 

coinvolgimento implicato dalle decisioni private. Il fatto che questa sia prodotta da autorità pubbliche non 

vuol dire che la si debba far coincidere sic et simpliciter con la legge. Le politiche pubbliche non si 

manifestano solo attraverso atti formali, ma anche tramite testi, pratiche, discorsi, ecc.  

Sulle politiche pubbliche possiamo per certo dire che: non si esauriscono in una mera e unica decisione; non 

possono essere viste come piano coerenti e lineari (perché possono palesarsi effetti non previsti); non sono solo 

atti formali: molte si basano non tanto su quello che la legge prescrive, quanto su quello che non vieta.  

La politica pubblica collega le intenzioni (ciò che il governo dice di voler fare per fronteggiare il problema), le 

azioni (ciò che il governo fa o deliberatamente non fa) e i risultati (conseguenze dell’azione o inazione).  

11.3 Il processo di produzione delle politiche pubbliche. 

11.3.1 Gli attori del “policy making” 

Le categorie di attori possono essere due: istituzionali (partecipano al processo in quanto soggetti legalmente 

riconosciuti) e non istituzionali (anche se non è previsto dalla legge prendono parte al processo).  

Governi: sono gli attori istituzionali più importanti, perché sono al centro dell’autorità politica. Ha un 

vantaggio rispetto agli altri attori, perché: 1) può gestire una mole di informazioni, che sono indisponibili ad 

altri che può utilizzare in maniera difforme in base alle circostanze; 2) ha una burocrazia per i pareri tecnici e 

per la propria azione; 3) la rilevanza delle politiche, di qui il governo si occupa, gli consente di presentare delle 

proprie proposte nelle assemblee parlamentari; 4) ha una maggior capacità rispetto a qualsiasi altro attore 

istituzionale di guadagnarsi l’accesso ai media. 

Parlamenti: sono attori centrali nel processo di policy making, perché è al loro interno che un’ampia parte 

delle politiche pubbliche sono prodotte e assumono la forma di legge. 

Burocrazie pubbliche: mettono in atto le decisioni assunte nelle sedi governative e parlamentari. In quanto 

detentrice di importanti risorse, soprattutto di tipo conoscitivo e di expertise, la pubblica amministrazione può 

prendere decisioni autonome senza esplicito consenso del governo, ma, comunque, non è un attore unitario e 

le numerose branche possono essere portatrici dei propri interessi. 

Partitici politici: hanno un ruolo di influenza indiretta sul processo di politiche pubbliche. 

Gruppi di interesse, movimenti sociali e “ think tanks” : sono fra gli attori non istituzionali di primo livello. I 

gruppi d’interesse  raccolgono ampie membership. I movimenti sociali promuovono issues molto varie e i 

think tanks (organizzazioni di ricerca indipendenti) hanno l’intento d’incidere su specifiche aree di policy. 

Media: si pongono come ponte fra le società e i problemi in essa generatisi e i decisori pubblici, che quei 

problemi devono tentare di risolvere.  

Vedi Box 11.2 –“Think tanks” e politiche pubbliche 

11.3.2 Le fasi del ciclo di “policy” 

 

Agenda “ setting”  
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Quando si parla di “agenda” si fa riferimento all’insieme dei problemi, alle conoscenze delle cause, alle 

soluzioni, ai simboli e ad altri elementi dei problemi pubblici che vengono all’attenzione dell’opinione 

pubblica e dei decisori politici. La crucialità di questa prima fase del processo di policy-making sta nella 

necessità di confrontarsi con queste domande. La definizione del problema è certamente un passaggio 

necessario per far sì che esso venga individuato da opinione pubblica e decisori politici in quanto problema 

collettivo, ma ciò non è sufficiente. La mera esistenza di un problema pubblico non garantisce che 

effettivamente il governo se ne occupi seriamente.  

Da un punto di vista analitico vanno distinti tre tipi di agenda, sistemica (contiene tutti i problemi che 

richiedono l’attenzione pubblica), istituzionale (composta da una piccola parte di problemi presenti nell’agenda 

sistemica, per i quali i decisori pubblici riconoscono la necessità di intervenire) e decisionale (contiene tutti i 

problemi sui quali i decisori pubblici effettivamente intervengono). 

Il passaggio dall’agenda sistemica all’agenda istituzionale e l’eventuale approdo all’agenda decisionale prevede 

quattro fasi, che si sviluppano in maniera diversa all’interno di tre modelli distinti. La prima fase è la posizione 

delle issues, ovvero la richiesta di una soluzione, la seconda è la specificazione delle soluzioni possibili al 

problema, la terza è l’espansione del supporto alla issue, la quarta è l’ingresso della issue nell’agenda 

istituzionale. I tre modelli, invece, individuati da Cobb, sono:  

1. Outside initiation model: una determinata questione è sviluppata da un gruppo della società, esso cerca di 

allargare l’interesse di altri gruppi verso la issue proposta, in modo da darle visibilità tale da spostarla 

nell’agenda sistemica.  

2. Mobilization model: gli attori pubblici che intendono avviare una politica la collocano entro l’agenda 

istituzionale ma, al fine di costruire il supporto necessario alla sua realizzazione, cercano di suscitare l’interesse 

per la issue.  

3. Inside initiation model: le proposte entrano in agenda per iniziativa degli attori interni al sistema politico 

amministrativo.  

Formulazione 

Quando un problema riesce ad affermarsi nell’agenda decisionale, i governi devono stabilire quale corso 

d’azione seguire per tentare di risolverlo. A tal fine, devono prendere in analisi le alternative di policy possibili, 

avviando la fase di formulazione delle politiche pubbliche. La formulazione implica la definizione degli 

obiettivi che la politica pubblica si propone di  raggiungere e gli strumenti più adeguati a farlo. Il processo è 

quindi complesso, variabile da caso a caso e sottoposto a vincoli politici sostanziali e procedurali. 

Alla formulazione, che avviene in sedi istituzionale, sono ammessi a partecipare soltanto gli attori che 

effettivamente possono dire qualcosa in merito al problema in esame.  

Le principali reti di politiche pubbliche→ 1) I triangoli di ferro è una realtà riscontrabile essenzialmente negli 

Usa, dove, in talune aree di policy, tendono a svilupparsi relazioni di forte cooperazione fra specifici attori 

pubblici e privati che gestiscono la formulazione. 2) La formulazione in gran parte dei settori avverrebbe 

attraverso lo sviluppo degli issue network, reti molto fluide, formate sulla base di una spinta emotiva da attori 

estremamente differenziati, uniti da un mutuo interesse per una particolare arena di policy. 3) L’idea di 

comunità individuata nel concetto “policy communities” rimanda a una concezione di maggior stabilità 

rispetto alla rete precedente, infatti, il numero di attori è limitato, il tipo di relazione fra questi è stretto, stabile 

nel tempo e consensuale, che si basa sulla condivisione di una percezione comune rispetto alla soluzione dei 

problemi della policy.  

Decisione 

Questo è lo stadio più politico del ciclo. La decisione può consistere nel non intraprendere alcuna corsa 

d’azione, cioè una non decisione. La scelta di non adottare alcune policy è da considerarsi pertanto una 

decisone a tutti gli effetti e può essere dettata dalle opportunità del momento. La fase della decisione è quella 

più studiata dai politologi che si occupano di politiche pubbliche, i quali, per spiegare le modalità con cui le 

autorità arrivano alle decisioni pubbliche, hanno individuato quattro principali modelli che ora prenderemo in 

esame.  

1.  Modello razionale sinottico→ prevede una serie di operazioni che il decisore deve seguire per arrivare ad 

una scelta efficace ed efficiente: raccolta e analisi; esplorazione ed individuazione delle strategie; valutazione 

delle conseguenze principali; scelta dei mezzi in grado di minimizzare i costi e massimizzare i benefici. 
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2. Modello a razionalità limitata→ fondato sulla consapevolezza che il decisore non può avere mai una 

conoscenza completa di tutte le informazioni, le alternative, le conseguenze, perché esistono limiti cognitivi. 

3. Modello incrementale→ nasce dalla convinzione che i modelli razionali siano poco realistici e non  in grado 

di spiegare come decisioni vengano effettivamente prese in situazioni reali. Poiché le decisioni pubbliche 

comportano sempre un alto grado di incertezza e possono dar luogo a conseguenze inattese, è meglio avere un 

approccio più graduale, procedendo per piccoli aggiustamenti successivi.   

4. Modello del bidone dei rifiuti→ questa metafora evidenzia come il processo decisionale non segua un 

procedimento razionale. Poiché il livello di imprevedibilità è molto alto, le decisioni sono prese in maniera 

sostanzialmente casuale. 

Contenuto della decisione e tipologie 

Quando vengono selezionate le opzioni di policy i decisori sono propensi a pensare a esse in termini di 

strumenti a loro disposizione. La comprensione degli effetti che le politiche pubbliche producono è essenziale 

a spiegare e prevedere gli aspetti chiave della politics alla base di tali politiche. Questo intento è all’origina 

dell’elaborazione delle tipologie di politiche pubbliche.  

Tipologia di Lowi 

Lowi ha individuato quattro tipi di politiche pubbliche: 1) distributive (erogano beni e servizi ad alcuni 

segmenti specifici della società) ; 2) regolative (condizionano il comportamento individuabile attraverso la 

previsione di limitazioni, proibizioni, obblighi e sanzioni) ; 3) redistributive (spostano la ricchezza o benefici 

verso un gruppo, una categoria o una classe della società a scapito di altri gruppi, categorie o classi 

specificamente individuabili che ne sostengono i costi) ; 4) costituenti (stabiliscono quali debbano essere le 

regole per l’adozione delle decisioni pubbliche). 

Lowi sottolinea come per i primi tre tipi di policies mutino i luoghi nei quali esse sono decise. Le policies 

possono implicare l’uso del potere coercitivo di cui l’amministrazione pubblica ha il monopolio legittimo. 

La coercizione può essere applicata all’azione del singolo individuo o all’ambiente, in cui il soggetto agisce. 

La tipologia di Lowi chiarisce in maniera definitiva che le politiche pubbliche non possono essere considerate 

semplici prodotti della politica, perché esse sono qualcosa che dà forma ed è a sua volta formato dal conflitto 

politico, la cui natura e visibilità differirà notevolmente in base al tipo di politica pubblica. 

Tipologia di Wilson 

Wilson approfondisce l’analisi costi-benefici insita nella tipologia di Lowi, definendo a sua volta quattro tipi di 

politiche: 1) interest group politics (comporta una concentrazione di costi e benefici, determinando il conflitto 

tra beneficiari e svantaggi); 2) client politics (i benefici sono a favore di gruppi ristretti che li ottengono grazie 

rapporti  di clientelismo con policy makers); 3) entrepreneurial politics (l’opposto del precedente, perciò 

mirano a fornire un beneficio all’intera collettività, ma sono di difficile realizzazione); 4) majoritarian politics 

(destinatari di benefici e costi si trovano in una situazione di equilibrio; perciò, questo tipo di politiche 

difficilmente produrrà sconti).  

Le due tipologie hanno il pregio di mettere in evidenza come le politiche pubbliche non possano essere 

considerate meri output del sistema di governo, ma il frutto di interazioni più complesse.  

Implementazione 

Quando una decisione politica viene formalizzata in un atto giuridico non inizia a produrre immediatamente 

effetti. Affinché lo faccia è necessario un passaggio di conversione dell’atto in pratica. Questo passaggio è 

denominato, appunto, “implementazione”. L’attore preposto per l’attuazione delle policies è la pubblica 

amministrazione. Dal punto di vista teorico, si può parlare di una implementazione ideale quando la politica 

pubblica viene attuata dalla burocrazia alla lettera. 

Affinché possa esserci un’implementazione ideale devono essere presenti una serie di condizioni: gli obiettivi 

devono essere chiari; il sistema amministrativo deve essere unitario e uniforme; deve esserci da parte di questo 

obbedienza; perfetta comunicazione e, infine, deve esserci tempo sufficiente. Anche se, queste condizioni, 

nella realtà, difficilmente si realizzano tutte insieme.  
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Valutazione 

È l’ultima fase del processo di policy. Questo stadio è importante, poiché si possono stimare l’efficacia e 

l’efficienza della policy attuata. È un processo estremamente complesso e diversificato. La valutazione può 

essere: amministrativa (viene eseguita dal governo e dalla burocrazia. Le metodologie seguite mirano a stimare 

efficienza ed efficacia sulla base di diverse tecniche applicate dalla pubblica amministrazione); giudiziaria (varia 

da paese a paese e generalmente è volta a verificare che non ci sia contrasto tra gli atti del governo) e politica 

(eseguita da tutti gli attori che si interessano di politica e le valutazioni sono parziali e faziose).  

11.4 Fattori internazionali e processo di “policy making” . 

Il processo di produzione delle politiche pubbliche non è influenzato unicamente da fattori interni ma anche 

da fattori internazionali. Holzinger e Knill hanno individuato la presenza di quattro fattori, attraverso i quali 

l’internazionalizzazione può incidere in maniera diversa su ciascuno Stato e su ciascun settore di policy.  

a. L’imposizione delle politiche→ si verifica in tutte le situazioni in cui taluni paesi o delle istituzioni 

internazionali sono in grado di costringere altri paesi all’adozione di specifiche politiche. 

b. L’armonizzazione internazionale→ avviene quando le politiche interne vengono accordate ai dettami 

di leggi emanate da istituzioni internazionali. 

c. La regolazione della competizione→ fa riferimento ai processi di mutuo aggiustamento e 

d. omogeneizzazione delle politiche dei singoli paesi, derivanti dalle pressioni competitive generate 

dall’accrescimento dell’integrazione dell’economia globale. 

e. La comunicazione transnazionale→ è l’insieme di processi di comunicazione tra i vari paesi che 

possono indurre un cambiamento delle politiche nazionali. Questi processi sono: 1) lesson drawing 

(apprendimento da parte dei decisori pubblici); 2) transnational problem-solving (nasce dalla necessità 

di affrontare  problemi interni attraverso reti internazionali); 3) emulazione (volontà di conformità); 4) 

promozione transnazionale di modelli di policy.  

Per spiegare diverse dimensioni dell’influenza esterna sul processo di produzione delle politiche pubbliche 

nazionali sono importanti i concetti di: 

o Trasferimento di politiche (policy transfer)→ insieme di processi attraverso i quali le conoscenze circa 

le politiche, gli arrangiamenti amministrativi, le istituzioni e le idee in un sistema politico sono usate 

nello sviluppo di politiche, arrangiamenti amministrativi, istituzioni e idee di un altro sistema politico. 

o Diffusione di policy→ la crescente estensione di policies simili, tra e all’interno dei diversi sistemi 

politici, mediato dalla società. 

o Convergenza di policy→ descrive il risultato finale di un processo di cambiamento di policy nel corso 

del tempo verso alcuni punti comuni a prescindere dai processi casuali.  

11.5 Conclusione. 

Lerner e Lasswell si concentrano sul contributo della policy science alla scienza politica. 

Alcuni attori devono apportare le soluzioni più adeguate ai problemi proposti. La suddivisione in fasi del 

processo di policy è risultato utile perché ha permesso di scomporre e analizzare individualmente ciascuno 

degli stadi che concorrono alla formulazione delle politiche. 

Il processo di policy è sempre più influenzato dall’internazionalizzazione e non necessariamente portano verso 

una convergenza nelle politiche pubbliche. La policy science presenta una gran vitalità come mostra l’ulteriore 

consolidamento teorico e la grande quantità di studi empirici, soprattutto di taglio comparato.  


