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Dal punto di vista della composizione partitica, gli esecutivi dei sistemi

parlamentari (e semipresidenziali) sono per gran parte governi di coalizio-

ne. Nell’Europa occidentale, nel periodo che va dal 1945 al 1999, l’80 per-

cento dei gabinetti di maggioranza e poco più di un terzo di quelli minori-

tari hanno avuto natura coalizionale (Müller, Bergman e Strøm, 2008: 8) (1);

e muovendosi verso l’Europa centro-orientale, i dati confermano, e anzi raf-

forzano, la tendenza (Müller-Rommel, 2001: 195; Blondel, Müller-Rommel

e Malová, 2007: 102-104. Cfr. anche Woldendorp, Keman e Budge, 2000).

Non stupisce, dunque, che questa forma di legame interpartitico sia stata

spesso l’oggetto di studio privilegiato degli scienziati politici.

Al proposito, un recente programma di ricerca ha opportunamente sot-

tolineato la necessità di studiare la politica coalizionale come un insieme di

relazioni di tipo strategico (Müller e Strøm, 2000a: 4-5) inserite entro un

ciclo di eventi ripartibile in singole fasi analiticamente distinte, ma, al con-

tempo, interconnesse l’una all’altra (Müller e Strøm, 2000a; Müller,

Bergman e Strøm, 2008). Tale impostazione teorica discende dall’assunto

(*) Parti del paper sono frutto di lavoro svolto durante periodi di ricerca presso il Center
for the Study of Democracy (Zentrum für Demokratieforschung-ZDEMO) della Leuphana
Universität Lüneburg (Germania), con il contributo di una fellowship del German
Academic Exchange Service (DAAD) in collaborazione con la Leuphana Universität, e
presso il Department of Government (Institut für Staatswissenschaft) dell’Universität Wien
(Austria). Ringrazio i professori Ferdinand Müller-Rommel dello ZDEMO e Wolfgang C.
Müller dell’Institut für Staatswissenschaft per la disponibilità e il sostegno fornitomi.

(1) Nel conteggio è compreso un governo irlandese del 1944. I dati assumono ancor più
rilevanza se si nota che i governi minoritari costituiscono solo il 33 percento del totale,
mentre quelli maggioritari il 63 percento (il restante 4 percento riguarda gabinetti tecnici
e governi non chiaramente classificabili nelle altre due categorie, come quelli di tran-
sizione di regime). Nel complesso, le coalizioni rilevate dagli autori sono 260, a fronte
di soli 146 governi monocolore. Si noti che nello studio considerato vengono conteggia-
ti come nuovi gabinetti solo quelli successivi a a) elezioni per il rinnovo del parlamento;
b) un cambiamento nella composizione partitica; c) un cambio di primo ministro (Müller,
Bergman e Strøm, 2008: 6).
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secondo il quale i partiti, nel perseguimento dei loro scopi, agiscono ed inte-
ragiscono tra loro sulla base degli accadimenti passati – che non sono altro
che premesse alla loro azione – e, allo stesso tempo, tentano costantemente
di anticipare gli avvenimenti futuri. Per quanto riguarda nello specifico gli
stadi della vita di una coalizione (2), è possibile individuarne tre: i) la for-
mazione e la definizione del rapporto coalizionale; ii) la sua governance; e
iii) la sua conclusione, che è preludio alla nascita di un nuovo gabinetto (3).

In letteratura questi momenti sono stati trattati, a seconda dei casi,
come particolari variabili dipendenti da spiegare tramite il ricorso a teo-
rizzazioni di carattere più o meno formale. Nelle pagine che seguono,
cercherò dapprima di fornire un’illustrazione per sommi capi dei princi-
pali risultati teorici ed empirici a cui sono pervenuti gli studi dedicati alle
coalizioni di governo relativamente al primo e al terzo, cioè quelli che
hanno ricevuto maggiore attenzione. Successivamente il fuoco sarà inve-
ce spostato sul periodo tra loro intercorrente. A mo’ di conclusione indi-
co alcune prospettive di ricerca che ritengo potenzialmente fruttuose.

La formazione delle coalizioni/1: la composizione

Assai sviluppato e variegato è il settore della disciplina che si occupa
della spiegazione e della predizione degli esiti dei processi formativi delle
coalizioni di governo (Ieraci, 1994; De Winter, 2005 [2002]: 171-189;
Strøm e Nyblade, 2007; De Winter e Dumont, 2009: 174-181; Müller,
2009). La sua evoluzione è avvenuta lungo due linee principali: la prima,
quella dei modelli classici, ha fatto degli accostamenti di tipo deduttivo e
basati sul paradigma (4) della scelta razionale (5) la propria cifra distintiva; la

(2) Il discorso è applicabile – mutatis mutandis – anche ai governi monopartitici. Dato
l’interesse esclusivo verso situazioni di natura coalizionale che contraddistingue il paper,
non prendo però in considerazione questo tipo di eventualità.

(3) Va da sé che la cesura temporale tra una fase e l’altra non può mai essere definita senza
ricorrere ad un certo grado di arbitrarietà. Nondimeno, ciò non intacca, come si vedrà nelle
prossime pagine, la valenza euristica e la plausibilità teorica della suddivisione.

(4) Il termine paradigma è qui utilizzato per indicare ciò che Sola (2006: 45) ha defini-
to «un insieme coerente e cumulativo di teorie e ricerche circa un oggetto o un insieme
di fenomeni» (cfr. anche Sola, 2005). Per una nozione di paradigma più esigente si veda
il classico Kuhn (1962).

(5) Come noto, le teorie della scelta razionale riprendono e applicano alla scienza della
politica una metodologia proveniente dall’economia, assumendo la presenza nelle arene
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seconda, al contrario, si è caratterizzata prevalentemente per la scelta di un
indirizzo induttivo e per una maggiore attenzione verso gli elementi conte-
stuali che vincolano l’azione degli attori partitici (6). A sua volta, poi, il filo-
ne deduttivista ha visto prender corpo al proprio interno una sotto-classifi-
cazione tra teorie formali collocabili nell’ambito della cosiddetta teoria dei

giochi (Parri, 2004: 81-101; Sola, 20042: 713-720) e proposte in cui il con-
cetto di spazio di competizione (Downs, 1957; Black, 1958) la fa da padrone.

Le teorie classiche

L’assunto comune a queste due ultime scuole è che i partiti sono attori
(unitari) razionali guidati dal desiderio di massimizzare le vincite, nel primo
caso intese esclusivamente in termini di cariche governative (offices), nel
secondo definite anche o del tutto sulla base delle loro preferenze ideologiche
e politiche. Vediamo alcuni tipi di coalizioni previste dalle principali teorie:

politiche di attori sociali mossi nel loro agire da una razionalità strumentale verso determi-
nati obiettivi, secondo il principio della massimizzazione dell’utilità e data una scala di pre-
ferenze. Le interazioni tra questi attori, poste entro un contesto di regole intese in senso
lato, danno vita ai diversi esiti sociali (Giannetti, 2002; Sola, 20042: cap. 10; Hindmoor,
2006. Per un accostamento critico Pappalardo, 1989; Green e Shapiro, 1994).

(6) Browne e Franklin (1986: 470) individuano anche una generazione intermedia, com-
posta soprattutto da analisi empiriche di fenomeni coalizionali in contesti multipartitici.
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Tab. 1 – Coalizioni di governo previste da cinque teorie unidimen-

sionali per una distribuzione ipotetica di seggi parlamentari

Partiti A B C D E

(sinistra) (destra)

Seggi
8 21 26 12 33

Teorie

Coalizione minima vincente ABC ADE BCD BE CE

Coalizione vincente più
economica

ADE

Coalizione con il minor
numero di partiti

BE CE

Coalizione con il minimo
diametro ideologico

ABC BCD CDE CE

Coalizione minima vincente
connessa

ABC BCD CDE

Fonte: rielaborazione da Lijphart, 1999; trad. it., 2001, p. 114.



1) Coalizione minima vincente. Dato un ammontare costante della
vincita, quanto più ristretto sarà il numero dei membri di una coalizio-
ne, tanto più la partecipazione a quest’ultima risulterà remunerativa. Di
conseguenza, le coalizioni che, in un contesto minoritario (7), si verran-
no a formare saranno coalizioni composte dal numero minimo di partiti
necessario per raggiungere la maggioranza, e che dunque diverrebbero
perdenti – cioè minoritarie – in seguito alla sottrazione di uno qualsiasi
dei membri (von Neumann e Morgenstern, 1947). Il gioco coalizionale
è in questo caso inteso come un gioco con n-partecipanti, cooperativo e
a somma costante (8), che si sviluppa per i giocatori in un regime di per-
fetta informazione circa le conseguenze delle singole mosse di ognuno
di essi. Le spoglie da dividere tra i partner coalizionali costituiscono i
soli payoff del gioco, indipendentemente da qualsiasi questione di policy.

2) Coalizione vincente più economica. La teoria della coalizione vin-
cente più economica mantiene il carattere di teoria meramente office-

seeking (o policy-blind) di quella della coalizione minima vincente, ma
si spinge ulteriormente in avanti, stabilendo che, in caso di diverse coali-
zioni minime vincenti, gli attori formeranno quella che controlla il
numero minore di seggi parlamentari. L’assunto è che ogni giocatore
riceverà payoff – e quindi cariche ministeriali – in proporzione al pro-
prio peso, nello specifico ai seggi che porta a supporto della coalizione
(Gamson, 1961; Riker, 1962) (9). Chiaramente tutte le coalizioni vincenti
più economiche sono anche coalizioni minime vincenti, ma il discorso
non vale in senso opposto.

3) Coalizione con il minor numero di partiti. In uno studio della fine
degli anni Sessanta sulle correnti partitiche e sulla politica nella Dieta
(parlamento) giapponese, Leiserson (1968: 775) introduce un nuovo tas-
sello alla versione classica della teoria coalizionale. Nello specifico, l’e-
lemento di novità consiste nella cosiddetta “proposizione della negozia-

(7) Vale a dire in una situazione in cui nessun partito detiene la maggioranza assoluta
dei seggi parlamentari (nelle camere della cui fiducia si necessita).

(8) Nei giochi cooperativi i partecipanti possono comunicare tra loro e raggiungere un
accordo; laddove invece non vi sia la possibilità di scambiarsi informazioni – come nel
famoso Dilemma del prigioniero – il gioco si dice non cooperativo. Un gioco è invece a
somma costante o a somma zero quando la vincita di un giocatore è pari alla perdita del-
l’altro, e dunque la loro somma dà come risultato sempre zero.

(9) Si veda anche de Swaan (1973: 53-63) per alcune ambiguità del libro di Riker rela-
tive alla derivazione del principio dell’estensione massimamente economica. Per una
breve ma generale critica alla teoria rikeriana si veda Ieraci (1994: 60-66).
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zione” (bargaining proposition), secondo la quale, a parità di condizio-
ni, «con l’aumentare del numero di attori c’è una tendenza per ogni atto-
re a preferire la formazione di una coalizione minima vincente con meno
membri possibili». Ancora una volta le coalizioni previste sono un sot-
toinsieme di quelle minime vincenti. L’assunto centrale non è più però
quello della quantità della vincita, bensì quello comportamentale della
facilità di contrattazione. In altre parole, secondo Leiserson, le negozia-
zioni, il raggiungimento di accordi e il mantenimento del rapporto coali-
zionale divengono più semplici quanto più decresce il numero delle parti
in gioco; ed è questo il motivo che spingerebbe gli attori a ricercare
coalizioni formate dal minor numero possibile di partiti.

Viene introdotto, sebbene solo in maniera abbozzata, il problema
della vita della coalizione successiva alla formazione; l’aspetto proces-
suale delle interazioni interpartitiche diviene, nel modello di Leiserson,
il fondamento dell’elaborazione teorica (10). L’argomento implicito è
semplice: al crescere del numero di partiti, la gestione delle relazioni
intra-coalizionali diviene più complessa e la probabilità che emergano
conflitti aumenta, minacciando la stabilità della coalizione stessa.

4) Coalizione con il minimo diametro ideologico. Come si diceva più
sopra, alcuni autori, accanto al principio dell’estensione, hanno aggiun-
to quello della prossimità ideologica o di policy (11) quale vincolo alla
formazione delle coalizioni. Al proposito, una delle più note e citate teo-
rie è la teoria della coalizione con il minimo diametro ideologico. Questa
ci dice che la coalizione che si verrà a formare sarà quella minima vin-
cente con il minor diametro ideologico, inteso come distanza tra i due

(10) Prima di Leiserson, Riker (1962: cap. 5) tentò di temperare il carattere statico delle
prime teorie coalizionali dedicando una parte di The Theory of Political Coalitions all’a-
spetto “dinamico” del suo modello, limitando però l’attenzione alla sola fase formativa.

(11) Le nozioni di ideological space e di policy space, spesso usate in maniera quasi
intercambiabile, denotano due cose distinte: se per la prima sono le linee di frattura e di
conflitto lungo le quali si struttura il sistema partitico, per la seconda l’ambito è quello
dei rapporti interpartitici di contrattazione all’interno delle istituzioni e nel processo di
formazione delle coalizioni (cfr. Ieraci, 1994: 91-94). Il termine “ideologico” rimanda
qui al significato debole, nella sua accezione generale, della parola ideologia, cioè ad un
generale insieme di idee e valori circa l’ordine politico, che comprende un programma
per l’attuazione di determinate politiche, indipendentemente dal carattere pragmatico o
non pragmatico delle posizioni partitiche. Sulla distinzione tra ideologia in senso forte di
derivazione marxista e ideologia in senso debole si vedano Bobbio (20055: 98-102) e
Stoppino (20043), in cui è contenuta anche quella tra accezione generale e accezione par-
ticolare di ideologia in senso debole.

LE COALIZIONI DI GOVERNO E LE FASI DELLA POLITICA DI COALIZIONE 237



membri agli estremi, posti lungo uno spazio unidimensionale di compe-
tizione (ad esempio l’asse sinistra-destra) (Leiserson 1966 (12)). Le inte-
razioni per la formazione della coalizione sono a somma positiva (la vin-
cita di un attore non implica necessariamente un uguale ammontare di
perdita per un altro).

5) Coalizione minima vincente connessa. Questo tipo di coalizione è
prevista da Axelrod (1970: cap. 8) sulla base di una teoria del “conflit-
to di interessi”. L’assunzione comportamentale fondamentale è che i
partiti preferiranno far parte di coalizioni caratterizzate da un minor con-
flitto di interessi interno, poiché esse risultano più facili da formare non-
ché da mantenere (13). La raffigurazione del conflitto viene compiuta tra-
mite un continuum sinistra-destra sul quale si collocano ordinalmente (14)

le preferenze di policy dei partiti (15). La teoria prevede che si formino
coalizioni di partiti adiacenti su tale scala, escludendo gli attori non
necessari per raggiungere la maggioranza. A differenza di quella prece-
dente, essa non permette l’esistenza di “vuoti” tra i partiti della coali-
zione (16).

Il modello axelrodiano, così come quello del minimo diametro ideo-
logico, offre un ulteriore contributo alla discussione sui rapporti inter-
partitici e sulla conflittualità coalizionale. Non più solo il numero dei
partiti, ma anche la divergenza delle loro posizioni politiche viene ora
inserita nel novero delle fonti potenziali di conflitto e di complessità
gestionale.

(12) La proposta si trova nella tesi di dottorato non pubblicata di Leiserson. Si veda, ad
esempio, de Swaan (1973: 71-75).

(13) Axelrod (1970: 5) definisce il conflitto di interessi «lo stato di incompatibilità degli
obiettivi di due o più attori. […Il suo ammontare] influenza il comportamento degli atto-
ri e dunque l’esito» dell’interazione (in corsivo in originale fino al primo punto).

(14) La scala ordinale prevede solo la possibilità di determinare la posizione e l’ordine
dei partiti in termini relativi (“prima di” e “dopo di”). Le scale cardinali, al contrario,
permettono anche di stabilire quanto un partito si discosti da un altro (“più” e “meno”).
Un esempio di adozione di una scala cardinale per l’elaborazione di una teoria coalizio-
nale è Dodd (1974: 1093-1117) (in particolare vedi l’appendice metodologica alle pp.
1115-1116). Browne, Gleiber e Mashoba (1984: 7-10) utilizzano una scala cardinale dello
stesso Dodd nella loro critica ad Axelrod.

(15) Si noti che la scala riguarda le policies e non generali obiettivi politici, come avvie-
ne invece con la nozione di spazio ideologico. Cfr. supra, nota 11.

(16) Rimane poco chiaro, come nota de Swaan (1973: 77), «perché una coalizione con-
nessa dovrebbe possedere un minor conflitto di interesse rispetto a una coalizione aperta
con lo stesso diametro». Una critica analoga è sviluppata in Barry (1971).
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6) Coalizione della teoria della distanza politica. Il tema delle poli-

cies diviene ancor più centrale nella policy distance theory, nella quale
si assume che ciò che gli attori cercano di massimizzare sia la coerenza
politica. In altre parole, l’obiettivo non è più quello della minimizzazio-
ne del conflitto, ma piuttosto quello di partecipare alla determinazione
della politica governativa entrando in una coalizione vincente che ci si
aspetta sia, dal punto di vista delle politiche, la più vicina possibile alle
proprie posizioni, su una scala ordinale delle politiche (17). Le coalizio-
ni che si verranno a creare, ci dice de Swaan (1973: 88), «non sono
necessariamente minime nel senso di una qualsiasi delle teorie [… pre-
cedenti]: possono benissimo includere membri non necessari e che si
aggiungono al diametro della coalizione. Anche la coalizione di tutti gli
attori può talvolta essere un esito» razionale. Di notevole rilevanza è il
concetto di attore pivotale della coalizione, cioè l’attore il cui peso non
è inferiore alla differenza assoluta tra i pesi (voti) combinati dei membri
alla sua destra e alla sua sinistra (18). Le coalizioni in cui un partito A
godrà di questa posizione saranno anche quelle che perseguiranno le
politiche da esso preferite, soprattutto se sussiste equilibrio tra i seggi
alla sinistra e i seggi alla destra dell’attore pivotale stesso (de Swaan,
1973: 88-90 e cap. quinto) (19).

La teoria della distanza politica, nonostante ponga in primo piano la
questione della coerenza delle policies, non può dirsi ancora teoria pie-
namente policy-seeking, dal momento che accorda un certo ruolo ausi-
liario, nella definizione delle coalizioni, al fattore estensione. Essa infat-

(17) Seguendo una linea di ragionamento simile, più recentemente Warwick (2000 e
2006) ha sostenuto che i partiti non entrano in quelle coalizioni in cui la politica del
governo si allontana dalle loro posizioni ideali di policy fino a superare il limite massimo
di divergenza che sono disposti ad accettare, cioè il loro “orizzonte di policy” (policy
horizon).

(18) Da sottolineare che l’attore pivotale è nella posizione mediana della coalizione, ma
non necessariamente dello spettro parlamentare. Per alcune critiche al concetto di partito
pivotale in de Swaan e altri riferimenti bibliografici vedi Ieraci (1994: 77-83. Cfr. anche
Rémy, 1975). Per una distinzione concettuale tra condizione mediana e pivotale Hazan
(2000: 25-26).

(19) Una coalizione non minima è quindi un esito razionale quando è preferita dall’atto-
re pivotale in quanto necessaria a creare maggior equilibrio. Per stabilire l’ordinamento
delle preferenze relative alle coalizioni, de Swaan introduce il concetto di core, cioè l’in-
sieme delle coalizioni non dominate. Una coalizione S è detta non dominata quando «in
ogni coalizione T c’è almeno un membro che non preferisce si formi T piuttosto che
[…la] coalizione S» (de Swaan, 1973: 103).
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ti esclude l’eventualità di governi minoritari, condividendo con le altre
teorie l’assunto della maggioranza, dal quale discende l’accettabilità, dal
punto di vista teorico, delle sole coalizioni maggioritarie.

Il dibattito scientifico sulle sei teorie esposte ne ha messo in rilievo i
problemi, sia dal punto di vista della loro capacità predittiva sia relativi
alla plausibilità di alcune loro assunzioni (20). Diversi test empirici hanno
mostrato che le teorie orientate alle politiche hanno maggior successo
nella previsione degli outcomes coalizionali (de Swaan, 1973; Taylor e
Laver, 1973; Laver e Schofield, 1990; de Vries, 1999) (21). In ogni caso,
i risultati sono generalmente deludenti. Nessuna proposta prevede la for-
mazione dei governi minoritari, che pure sono un esito relativamente
frequente nei sistemi multipartitici; e lo stesso discorso vale, tranne che
per la policy distance theory, anche per quanto riguarda le coalizioni
sovraestese (Laver e Schofield, 1990: 70; Woldendorp, Keman e Budge,
2000: 84-85; Mitchell e Nyblade, 2008: 207). Come hanno ben rias-
sunto Brown e Franklin (1986: 473), «osservate sia nello spazio che nel
tempo, le formazioni dei gabinetti coalizionali tendono ad essere ina-
spettatamente larghe (“sovradimensionate”) o formalmente non vincenti
(governi minoritari). Inoltre, tali formazioni appaiono spesso essere
ideologicamente non connesse, e le allocazioni ministeriali ai partner
coalizionali appaiono riflettere più spesso una norma convenzionale che
non un calcolo di massimizzazione dell’utilità» (22).

Relativamente agli assunti, oltre ai problemi legati al principio dell’e-
stensione a cui le teorie policy-seeking hanno in parte tentato di ovviare (23),

(20) Le critiche che avanzerò sono di carattere esterno, cioè non vanno ad attaccare l’im-
pianto logico delle teorie. Ieraci (1994: 40-43, 45, 46) formula alcuni esempi di critiche
interne al modello di Riker.

(21) Browne (1971) si concentra esclusivamente sulla verifica delle teorie office-seeking
di Gamson, Riker e Leiserson.

(22) Di recente, in Andeweg, De Winter e Dumont (2011), è stato proposto di integra-
re gli assunti “classici” sulla massimizzazione dell’utilità con fattori “normativi” e psi-
cologici allo scopo di spiegare i casi devianti rispetto alle previsioni.

(23) Si veda anche Taylor (1972), dove l’autore non rigetta alcun assunto delle teorie
formali classiche, bensì cerca di coniugarli, affermando che i partiti seguono più di un
criterio di scelta, attribuendovi diversi gradi di salienza. Un diverso tentativo di sintetiz-
zazione degli assunti è Sened (1996). Accenno qui soltanto al fatto che il tema degli obiet-
tivi ultimi che orientano l’azione dei partiti (cfr. Strøm, 1990a; Müller e Strøm, 1999) –
a cui si riconduce la contrapposizione tra assunzioni office-seeking e policy-seeking – è
tanto importante quanto spesso affrontato in modo fallace. Il risultato è perlopiù una con-
fusione teorica tra scopi e mezzi. Sul punto rimando a Stoppino (2001, 359-376).
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alcuni autori hanno sottolineato l’inadeguatezza delle scale politiche unidi-
mensionali. È vero infatti che in molti sistemi politici il posizionamento dei
partiti lungo una sola dimensione (così ad esempio Huber e Inglehart,
1995; Benoit e Laver, 2006; Budge, 2009. Vedi anche Sani e Sartori,
1983 (24)) sembra un’operazione eccessivamente riduttiva. Si pensi ad
esempio alla rilevanza che assumono o hanno assunto, accanto a quella
socioeconomica, la frattura (Lipset e Rokkan, 1967) religiosa in Italia o
quella linguistico-territoriale in Belgio nello strutturare la competizione
partitica. Limitando l’attenzione alla contrapposizione sinistra-destra, può
succedere che una coalizione «appaia essere non connessa, semplicemente
perché si sta guardando alla dimensione di policy sbagliata» (De Winter,
2005 [2002]: 181. Cfr. Lijphart, 1999, trad. it., 2001: 100-107).

Le teorie multidimensionali

Il passaggio a una analisi multidimensionale completamente orienta-
ta alle politiche e libera da assunti maggioritari di qualsiasi tipo la si ha,
nell’alveo delle teorizzazioni nomologico-deduttive formali, con la teo-
ria del “nucleo” (core theory) di Schofield, la quale, come quelle clas-
siche, astrae dal contesto in cui agiscono i partiti. Le preferenze partiti-
che sono qui rappresentate in uno spazio euclideo a due dimensioni, il
cui core non è altro che il punto per il quale nessuna coalizione può pro-
porre un punto di policy alternativo preferito in maniera unanime dai
membri di una coalizione vincente. Il partito la cui posizione ideale cor-
risponde a tale punto – il core party – è anche il più grande in termini
di seggi parlamentari. Esso farà parte di qualsiasi governo, e la sua capa-
cità di controllare la politica governativa favorirà talvolta anche la for-
mazione di governi minoritari monopartitici. Spesso, però, in uno spa-
zio bidimensionale il core è vuoto (25); tuttavia, in tale situazione, esiste

(24) Per un quadro dei metodi di rilevazione delle posizioni partitiche e delle difficoltà
connesse si vedano Mair (2001) e Volkens (2007).

(25) Ad una conclusione analoga giungono, per esempio, Austen-Smith e Banks (1990).
Da notare che un core party è invece sempre presente in uno spazio unidimensionale,
lungo il quale controlla il cosiddetto legislatore mediano, da cui prende il nome la relati-
va teoria. Non necessariamente è un partito di grosse dimensioni, ma riesce sempre ad
essere un vero e proprio «dittatore sulla politica» e ad essere incluso in ogni governo,
maggioritario, minoritario, coalizionale o monopartitico che sia (Laver e Schofield, 1990:
111. Cfr. anche Schofield, 1993: 8). Quella del legislatore mediano rientra nella catego-
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un ristretto insieme detto cuore (heart), che, a differenza del core, non
è mai vuoto e che è dato dall’unione del core stesso e dell’insieme cicli-
co, vale a dire di un’area in cui nessun punto è preferito a tutti gli altri
e in cui, per una soluzione esterna, ve ne è sempre una preferita da una
maggioranza. I partiti le cui posizioni si trovano in questo insieme sono
anche quelli con maggiore potere negoziale (26) (Schofield, 1993 e
1995 (27)).

La teoria del “nucleo” appare difficile da falsificare, dato il numero
relativamente elevato di esiti coalizionali possibili – perlomeno in assen-
za di condizioni alquanto improbabili. Il modello risulta adatto non tanto
per la previsione di coalizioni, ma piuttosto come strumento per l’indi-
viduazione di attori politici chiave che giocano un ruolo decisivo nella
formazione del governo (28).

Di simile natura è la win set theory (29) di Laver e Shepsle. Secondo
questi ultimi, in un piano cartesiano, date due dimensioni salienti di
policy, un governo (ad esempio lo status quo, cioè quello in carica) cor-
risponde ad un punto preciso dello spazio. Il complesso delle proposte
che sono in grado di batterlo consiste nel suo insieme vincente (win set).
Nel caso in cui tale insieme non esista, il gabinetto è in equilibrio, vale
a dire in una situazione per la quale, «una volta formato, vi resta perché

ria delle teorie in cui gli esiti coalizionali sono spiegati a partire da alcune particolari pro-
prietà dei partiti e che de Vries (1999: 63 ss.) chiama “teorie orientate all’attore”.

(26) Curini (2011) ha recentemente sostenuto, in una ricerca sulla stabilità del governo
in Italia dal 1946 al 1994, che, in presenza di un core party e di un basso livello di ete-
rogeneità ideologica interpartitica, il grado di conflitto intra-governativo diminuisce, per
via delle capacità dell’attore principale di stabilizzatore del programma di governo (cfr.
poi Curini e Pinto, 2011).

(27) Qui Schofield ammette che i partiti agiscono da attori office-seeking quando perse-
guono determinate politiche per ottenere consenso elettorale (pp. 259-261) e dunque seggi
in parlamento. La teoria esposta resta comunque del tutto policy-driven, dal momento che
sono le sole questioni di policy a determinare il prodotto del processo di formazione dei
governi.

(28) Anche su questo aspetto, comunque, risulta deficitario. Il core party, nel caso esi-
sta, è visto come parte necessaria della coalizione solo sulla base della posizione occupa-
ta in un determinato spazio mono o pluridimensionale di policy. Il fatto che esso control-
li anche un numero elevato o meno di seggi è questione secondaria. Nella realtà – ad
esempio nei sistemi altamente polarizzati e con una forte asimmetria delle preferenze – la
quota di potere controllata dai partiti è però fondamentale quanto, se non di più, le que-
stioni di preferenze politiche (su quest’ultimo punto cfr. Ieraci, 1994: 82-83. Cfr. poi
Keman, 2011).

(29) Insieme alla teoria del “nucleo”, questo è l’unico caso di teoria multidimensionale
che prenderò in considerazione. Per altri esempi si veda de Vries (1999: cap. 4).

MICHELANGELO VERCESI242



nessun attore politico capace di agire in modo tale da farlo cadere e rim-
piazzarlo con qualche alternativa ha l’incentivo a farlo. Di converso,
nessun attore con l’incentivo a rimpiazzare il gabinetto con qualche
alternativa possiede l’abilità per farlo» (Laver e Shepsle, 1996: 61) (30).
L’equilibrio, che rende stabile un governo (infra, terzo paragrafo), è
condizionato dalla presenza di un partito forte, di cui ne esistono due
tipi: molto forte (very strong), se le sue posizioni ideali corrispondono
ad un punto privo di un win set e può controllare da solo i ministeri chia-
ve; meramente forte (merely strong) quando invece, a fronte di un rela-
tivo insieme vincente non vuoto, riesce comunque a porre un veto alla
formazione di tutti i governi. Quale che sia la loro natura, tali partiti
faranno sempre parte dei gabinetti – talvolta anche di minoranza – in
equilibrio (Laver e Shepsle, 1990a e 1996) (31).

Martin e Stevenson (2001: 47-48) hanno dimostrato la scarsa utilità
del modello nel predire la composizione dei governi del mondo reale,
utilità che invece sembra contraddistinguere l’introduzione di variabili
contestuali (cfr. anche Franklin e Mackie, 1984). E veniamo così alle
teorie induttive di cui si diceva alcune pagine sopra.

Le teorie contestuali

In questo ambito, una delle strade battute è quella che connette alle
coalizioni le caratteristiche dei sistemi partitici, dei rapporti governo-
opposizione e, più in generale, le proprietà strutturali dei sistemi politi-
ci. In questa direzione si muove Pappalardo (1978: 13-21), il quale
fonda lo studio dei processi coalizionali su una tipologia dei sistemi
poliarchici a sua volta frutto della combinazione delle variabili del siste-

(30) Il governo in questione rimarrà in carica fintantoché non avverranno mutamenti
esterni negli incentivi o nelle caratteristiche dei partiti.

(31) Rispetto a quello di Schofield, il lavoro di Laver e Shepsle si distingue principal-
mente per la considerazione data ai fattori istituzionali. I particolari assunti da cui parto-
no sono, da un lato, che i ministri di un governo – e, per loro tramite, i partiti a cui appar-
tengono – riescono ad esercitare un controllo di tipo “dittatoriale” sulla dimensione di
policy associata al loro dicastero e, dall’altro, che la credibilità di una proposta alternati-
va al gabinetto in carica dipende dal tipo di allocazione dei portafogli ministeriali agli
eventuali partner coalizionali, i quali mirano alla realizzazione di determinate politiche.
Per questo motivo, non tutti i punti dello spazio politico sono presi in considerazione
(come in Schofield), bensì solo quelli coincidenti con possibili assegnazioni di ministeri.
La proposta dei due autori è inficiata da diverse debolezze teoriche ed empiriche che sono
ben riassunte e commentate in Ieraci (2004).
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ma di partito (con riferimento a Sartori) e dell’opportunità di coopera-
zione tra partiti. Mentre le coalizioni maggioritarie differirebbero sia
sulla base della prima che della seconda, i governi minoritari sarebbero
invece invariabilmente contraddistinti dall’essere inseriti in contesti alta-
mente cooperativi (cfr. anche Indriðason, 2011).

Analogamente, Luebbert (1986: 9-21, 87-88) parla di legittimità del
sistema politico e di ruolo dell’opposizione. La presenza di «un partito
anti-democratico o dubbiamente democratico con potenziale di ricat-
to (32)» (Luebbert, 1986: 13, corsivo dell’autore) è per lui indicatore
della mancanza della prima, mentre un’opposizione che, oltre alla cadu-
ta del governo, mira anche a partecipare alla formazione delle politiche
pubbliche nonché ad influenzarla è testimonianza di un alto livello di
ricerca del consenso. I governi minoritari nascono più frequentemente
nei sistemi consensuali – quelli cioè contraddistinti da costruzione del
consenso e da legittimità – che non in quelli competitivi (legittimità, ma
assenza di consenso), data la possibilità che hanno i leader dei partiti di
entrare nel processo di produzione delle policies anche restando fuori dal
governo, in una condizione di scarso pericolo circa le eventuali minac-
ce da parte di quest’ultimo ai loro interessi. Le democrazie competitive,
a loro volta, si dimostrano più adatte alle coalizioni di maggioranza di
quanto non lo siano quei sistemi in cui la scarsa propensione al consen-
so va di pari passo con il deficit di legittimità.

Strøm (1984 e 1990b) ha invece sostenuto che una rilevante influen-
za delle forze di opposizione, associata ad alti livelli di decisività delle
elezioni nello stabilire i vincenti, favorisce la formazione di governi di
minoranza. I leader partitici preoccupati dei propri risultati elettorali
futuri tenderanno infatti a non partecipare al governo, così da condizio-
narne le decisioni senza però pagare i costi della partecipazione (33).

Ma, più di altri fattori, è il livello di istituzionalizzazione del sistema
politico che risulta essere determinante. Quanto è maggiore – suggerisce
Ieraci (1994: 162-173) – e tanto più le istituzioni di governo sono in

(32) La nozione di potenziale di ricatto è ripresa da Sartori (20052 [1976]: 108 e 1982: 67).
(33) Motta (1992: cap. terzo) integra la teoria di Strøm con alcune considerazioni sulla

natura degli attori, in base all’idea per cui «quantunque esistano dei vincoli strutturali che
sono dati per tutti, essi hanno un impatto differente in relazione alla dimensione del par-
tito» (Motta, 1992: 130). La variabile elettorale assurge a vincolo anche in Denters
(1985), dove viene avanzata l’ipotesi che un’elevata volatilità elettorale condizioni il com-
portamento partitico.
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grado di esercitare comando e di ottenere obbedienza (sono cioè forti) e
di essere autonome dagli attori che competono per ottenerne il controllo
(cfr. Huntington, 1968). Se l’istituzionalizzazione è alta, i costi che i
vincenti devono pagare per l’esclusione dei perdenti si riducono, mentre
quelli di inclusione (34) si accrescono; un’istituzionalizzazione bassa
aumenta invece i primi e diminuisce i secondi. In altre parole, è possi-
bile avere scenari in cui i membri del gabinetto, perché occupanti istitu-
zioni robuste, possono escludere il maggior numero possibile di attori e,
specialmente in situazioni di frequente ricambio della classe di governo,
dare vita a coalizioni minime vincenti. Al contrario, l’assenza di tali fil-
tri rende il maggior allargamento possibile della coalizione ovvero la
sospensione del processo decisionale e la formazione di governi minori-
tari le strategie migliori al fine di far fronte ad un’opposizione sleale.

Oltre a quelli citati, svariati altri vincoli più o meno connessi agli
assetti istituzionali e più o meno contingenti sono stati individuati dalla
letteratura (Laver e Schofield, 1990: 201-214; Strøm, Budge e Laver,
1994). Alcuni autori hanno attirato per esempio l’attenzione sulle regole
e sulle procedure che regolano il processo di formazione dei governi (cfr.
Bergman et al., 2006: 148-152). La parte giocata dal capo dello Stato va
citata: vi sono paesi in cui l’influenza che tale soggetto può esercitare
sulla scelta del nome del futuro primo ministro, e quindi sulla composi-
zione partitica dell’esecutivo, è sostanziale, soprattutto laddove un’indi-
cazione chiara non derivi dalle urne. E questo ci porta alla teoria secon-
do la quale il partito il cui membro viene indicato come formateur allo
scopo di dar vita ad una coalizione capace di sopravvivere sarebbe avvan-
taggiato, essendo in grado di garantirsi un posto nel governo e di pro-
porre coalizioni orientate verso le sue posizioni (Austen-Smith e Banks,
1988; Baron, 1991 e 1993). Inoltre, anche la procedura prevista per l’in-
vestitura del nuovo gabinetto può favorire o meno certi tipi di coalizioni.
Nello specifico, l’assenza di un voto di fiducia iniziale aumenta le pro-
babilità per un governo minoritario di formarsi (Bergman, 1993).

Altre regole riguardano le procedure legislative. Qualora non solo la
camera bassa del parlamento entri nel processo di approvazione delle
leggi, ma ve ne sia anche una alta che ne influenzi l’evolversi (cfr.

(34) Il primo tipo di costi è stato individuato da coloro i quali hanno elaborato teorie
coalizionali a partire dai sistemi partitici e dai rapporti governo-opposizione; il secondo
dalle teorie formali a parametro ideologico/politico.
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Lijphart 1999, trad. it., 2001: cap. decimo), si tenderà – è stato sostenu-
to – a dar vita a coalizioni che abbiano la maggioranza in entrambi i rami
dell’assemblea (Druckman, Martin e Thies, 2005) (35).

Sembrerebbe poi che le coalizioni sancite da patti pre-elettorali abbia-
no maggiori probabilità di governare rispetto ad altre (Martin e Stevenson,
2011: 46; Golder, 2006b: 106-114. Cfr. poi Debus, 2007 e 2009). Una
spiegazione avanzata è che, «riducendo l’incertezza dell’elettore a propo-
sito di quale coalizione si potrebbe formare e dunque della politica che
sarebbe implementata, i partiti che formano una coalizione pre-elettorale
possono attrarre più voti di quanto non succederebbe in caso contrario»
(Golder, 2006a: 198). In maniera speculare le forze politiche possono
decidere anticipatamente di non coalizzarsi con determinati partiti. Un
caso evidente è quello dell’esclusione dai governi dei partiti anti-sistema
nei sistemi di pluralismo polarizzato (Sartori, 1982: 81-91. Cfr. poi Budge
e Herman, 1978: 460-465; Budge e Keman, 1992: 49-52).

Franklin e Mackie (1983), da una prospettiva storica, si sono con-
centrati sul ruolo che gioca l’esperienza nell’informare il comportamen-
to coalescente dei partiti, concludendo che il governare o l’aver gover-
nato insieme possono essere fattori non determinanti, ma comunque
significativi nell’indurre a scegliere alcuni partner piuttosto che altri (36).
Alla base potrebbe esservi il fatto che partiti che già hanno avuto modo
di cooperare tra loro incontrino minori difficoltà nella gestione delle
future interazioni.

Alcune considerazioni

Il quadro delineato, sebbene inevitabilmente sintetico, fornisce una
ricostruzione della letteratura in tema di definizione della dimensione e
della composizione partitica delle coalizioni di governo.

(35) Relativamente all’impatto del bicameralismo sul tipo di coalizione, Lijphart (1984,
trad. it., 1988: 113) e Sjölin (1993: 102) hanno ipotizzato che coalizioni minime vincenti
nella camera bassa possano essere spinte ad aggiungere partiti ridondanti allo scopo di otte-
nere la maggioranza anche in quella alta. La congettura non ha però trovato riscontro nelle
verifiche empiriche contenute in Druckman e Thies (2002) e Volden e Carrubba (2004).

(36) Si veda anche Laver (1974), in cui l’autore evidenzia come un calcolo costi-bene-
fici fondato sulle passate esperienze coalizionali e sui conseguenti risultati elettorali possa
influenzare la formazione di nuove compagini governative. Sul problema dei vantaggi e
degli svantaggi elettorali derivanti dalla partecipazione al governo si vedano Rose e
Mackie (1983 [in italiano 1982]) e Narud e Valen (2008).
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È utile fissare alcuni punti prima di proseguire. Uno dei maggiori
difetti delle teorie classiche formali – abbiamo visto – è che esse assu-
mono gli attori (i partiti) come liberi da qualsiasi vincolo ambientale e
costretti nel loro agire solo dalla presenza di altri attori spinti dalle
medesime motivazioni e miranti ad analoghi obiettivi. In generale, gli
assunti su cui si fondano sono irrealistici o troppo semplicistici (cfr.
Ieraci, 1994: 152-157). D’altro lato, le teorie che ho chiamato conte-
stuali mostrano che il contesto vincola il comportamento dei partiti, le
cui azioni vanno quindi comprese come condizionate dall’ambiente, evi-
tando però di incorrere nell’errore opposto a quello delle teorie della
prima generazione, cioè il determinismo.

In secondo luogo, emerge chiaramente che il gioco coalizionale è a
somma variabile. Per usare una metafora di Müller (2009: 232), esso
non è cioè assimilabile ad una rapina in banca (gioco a somma zero),
ma, piuttosto, alla fondazione di un’azienda, da cui derivano vantaggi
che sono frutto della conduzione degli affari nel tempo.

Un’ulteriore annotazione riguarda la natura degli attori. Per la gran
parte, gli studi considerati assumono l’unitarietà dei partiti, evitando di
prendere in considerazione questioni di politica intra-partitica (37). Buone
ragioni possono essere avanzate a sostegno di questa scelta (Laver e
Schofield, 1990: cap. 2; Müller e Strøm, 2000a: 6-7); ma se la loro
validità è argomentabile soprattutto al fine dell’elaborazione di teorie del
tipo fin qui esposto, è altrettanto vero che – come si vedrà con il prose-
guire del nostro lavoro – la rilevazione delle dinamiche di competizione
interna ai partiti diviene fondamentale se si vogliono comprendere alcu-
ne interazioni interpartitiche che hanno luogo una volta che la coalizio-
ne è formata (38).

La formazione delle coalizioni/2: l’allocazione dei portafogli

La determinazione dei partecipanti alla coalizione è strettamente
legata alla questione della distribuzione delle spoglie ministeriali tra le

(37) Due eccezioni sono Luebbert (1986: soprattutto il capitolo 2) e Laver e Shepsle
(1996: 246-260). Si veda anche Laver e Shepsle (1990b) e Pedersen (2010). La necessi-
tà di muoversi nella direzione presa da questi studi è sostenuta in Laver (1998).

(38) Esempi di studi che connettono la politica intra-partitica alla più generale politica
coalizionale sono Maor (1998); Mitchell (1999); Giannetti e Benoit (2009).
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forze partitiche. Un accordo in merito è infatti necessario affinché possa
nascere una coalizione di governo.

In letteratura sono riconoscibili due approcci al suo studio, a secon-
da che il criterio adottato per l’analisi sia meramente quantitativo oppu-
re che incorpori anche considerazioni riguardanti gli aspetti qualitativi

della spartizione e, in particolare, il diverso peso che i partiti attribui-
scono ai singoli posti ministeriali (39).

Il criterio quantitativo: chi prende quanto

In una disamina della letteratura sull’allocazione dei portafogli nelle
coalizioni governative, il punto di partenza imprescindibile è la legge
della proporzionalità enunciata per la prima volta da William Gamson
(1961: 376), secondo cui «qualsiasi partecipante si aspetterà che gli altri
richiedano dalla coalizione una porzione della vincita proporzionale
all’ammontare delle risorse che portano nella coalizione». La legge è
stata poi così operazionalizzata da Browne e Franklin (1973: 457): «[l]a
parte percentuale di ministeri ricevuti da un partito partecipante ad una
coalizione di governo e la parte percentuale dei seggi coalizionali di quel
partito saranno proporzionali in base ad un rapporto di uno a uno». Una
volta testato empiricamente, il postulato gamsoniano riformulato è stato
confermato in maniera statisticamente robusta sia dalla loro che da
diverse altre indagini (Bueno de Mesquita, 1979; Browne e Frendeis,
1980; Schofield e Laver, 1985; Budge e Keman, 1992: 130 (40)), tanto
che De Winter (2005 [2002]: 190) ha potuto ribattezzarlo «la legge fer-
rea della proporzionalità».

A fianco di questa regolarità, ne è stata però individuata un’altra
altrettanto solida, secondo cui c’è una tendenza ad attribuire ai partiti più
piccoli una quantità maggiore di portafogli – un bonus – rispetto alla
quota che spetterebbe loro conformemente al criterio in questione
(Browne e Franklin, 1973; Warwick e Druckman, 2006).

(39) In questo paragrafo mi riferisco solo alla distribuzione delle cariche di ministro, tra-
lasciando quella dei posti di ministro junior, data la scarsità di lavori in merito. Sul punto
si vedano comunque Thies (2001); Mershon (2002: 63-67); Manow e Zorn (2004); Clark
e Jurgeleviciute (2008); Verzichelli (2008: 259-264).

(40) In quest’ultimo caso viene compiuta una distinzione tra proporzione di ministeri
controllati e proporzione di ministri (pp. 128-129), che non inficia comunque la validità
dei risultati. Al riguardo cfr. Felsenthal (1979).
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Se questi sono i dati, rimane aperto il problema di una loro spiegazio-
ne causale che non si limiti ad assumere l’esistenza di una norma “socia-
le” di comportamento che spinge i partiti a dividersi i ministeri secondo
un certo principio di “equa” distribuzione. Una delle ipotesi più plausibi-
li al riguardo è quella per la quale ciò che più conterebbe è il potere nego-
ziale degli attori in gioco. In linea con questa idea, i vantaggi ai membri
minori sarebbero ad esempio spiegabili dal momento che il minor peso in
termini di seggi sarebbe compensato talvolta dalla capacità di dar vita ad
alternative e da una condizione di indispensabilità per la sopravvivenza
della coalizione spendibili al momento della contrattazione (41). Una teoria
alternativa stabilisce invece che la non proporzionalità può essere dovuta
al fatto che i partiti cercano di escludere dalla coalizione i vecchi partner,
concedendo un bonus ai nuovi partecipanti (Schofield e Laver, 1985: 149-
154). In ogni caso, la dimensione parlamentare resta di fondamentale
importanza ai fini esplicativi (Bäck, Meier e Persson, 2009. Cfr. anche
Carrol e Cox, 2007), e la norma della proporzionalità, se confrontata ad
altre teorie fondate sulla nozione di forza “contrattuale”, si dimostra com-
plessivamente un miglior strumento di predizione (Schofield e Laver,
1985: 154-158) (42). Anche la tesi secondo cui il partito del formateur, data
la sua posizione di giocatore a cui spetta la prima mossa, gode di un signi-
ficativo vantaggio nel processo di formazione della coalizione che lo porta
anche ad essere sovrarappresentato all’interno del governo (Ansolabehere
et al., 2005) risulta debole: se di beneficio si deve parlare, questo «può
essere spiegato in larga misura dalle […] dimensioni maggiori; non c’è
alcuna indicazione che lo status di formateur di per sé abbia portato bene-
fici [… ai] partiti in una qualche buona misura» (Warwick e Druckman,
2006: 655. Vedi anche Morelli, 1999) (43).

Finora ho parlato solo dell’ammontare delle vincite dei diversi parti-
ti di una coalizione senza soffermarmi sulla loro natura, ma, evidente-

(41) Utilizzando un accostamento formale, Schofield (1976) argomenta in una direzione
simile riferendosi a tutti i partiti, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(42) La stessa conclusione sembra essere nel complesso valida anche per quanto riguar-
da la distribuzione delle spoglie tra le correnti e le frazioni partitiche (cfr. Mershon,
2001a e 2001b). L’opportunità di adottare il termine “frazione” (partitica) come sostitu-
to di “corrente” è sostenuta in Zincone (1973: 51-53).

(43) Addirittura, Browne e Franklin (1973: 466-467) hanno trovato una tendenziale sot-
torappresentazione del partito del primo ministro, compensata dal maggiore “valore”
della spoglia attribuita (vedi sotto).
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mente, non tutti i portafogli sono uguali (44). Senza abbandonare l’intui-
zione di Gamson, alcuni autori hanno perciò tentato di fornire una spie-
gazione delle logiche distributive perseguite ricorrendo a classificazioni
delle spoglie ministeriali. Vediamo meglio.

Il criterio qualitativo: chi prende cosa

Una classificazione si fonda necessariamente su una distinzione com-
piuta individuando specifiche qualità dell’oggetto osservato. A questo
riguardo, Bueno de Mesquita (1979) sostiene che alcuni portafogli –
detti “redistributivi” (45) – permettono a chi li controlla di ottenere visi-
bilità pubblica e, a fronte di certe politiche rientranti nel loro settore di
competenza, di ottenere buone prestazioni elettorali future. È questo l’o-
biettivo che si assume muova i partiti quando scelgono di entrare a far
parte di una coalizione. I portafogli “non redistributivi”, al contrario,
rimandano a questioni che non attirano l’attenzione dell’elettorato, e
dunque non influiscono in alcun modo sui risultati elettorali. La conclu-
sione a cui giunge è che i primi verrebbero distribuiti in accordo alle
posizioni e alle capacità negoziali dei partiti, mentre le restanti spoglie
servirebbero a bilanciare la distribuzione complessiva secondo una
determinata regola rimandante al fattore dimensione, «riducendo [in que-
sto modo] il livello di conflitto nella coalizione» (Bueno de Mesquita,
1979: 65) (46).

Scegliendo di accantonare l’utilizzo di scale ordinali delle spoglie e
di quantificarne invece numericamente il peso, Warwick e Druckman
(2006. Cfr. Verzichelli, 2001: 63; Warwick e Druckman, 2001; Druck-
man e Warwick, 2005 (47)) hanno evidenziato chiaramente che, anche a

(44) Del resto, già in Browne e Franklin (1973: 458) era stata sollevata l’ovvia questione.
(45) L’autore indica la carica di primo ministro; il ministero degli interni (o della giu-

stizia dove è equivalente); il ministero dell’agricoltura; quello della finanza; e i ministe-
ri degli esteri e della difesa (Bueno de Mesquita, 1979: 68).

(46) Una logica distributiva simile – denominata principio della leadership della coali-
zione (p. 397) – è ipotizzata anche in Browne e Feste (1978). L’importanza dei membri
della coalizione è definita qui solo sulla base del criterio dimensionale. Il fattore gran-
dezza è sicuramente applicabile all’assegnazione della presidenza del governo: nel tempo
e nei paesi presi in considerazione, Budge e Keman (1992: 102) trovano che, nell’80 per-
cento dei casi, questa è andata al partito maggiore.

(47) Nelle appendici B di Laver e Hunt (1992) e 2 di Druckman e Warwick (2005) sono
contenute valutazioni per singoli paesi.
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fronte dell’introduzione della variabile “salienza del portafoglio”, la
proporzionalità dell’allocazione e la sua connessione al numero di seggi
non viene intaccata.

Contestualmente al loro peso “obiettivo” i ministeri assumono per i
partiti anche un’importanza “soggettiva” (48), che varia al variare del set-
tore di policy a cui rimandano e aumenta quanto più le connessioni tra
quest’ultimo e le clientele di riferimento sono nette e robuste. Si pensi
al caso del ministero dell’agricoltura per i partiti agrari. Tra i primi a
sottolineare questa relazione, Browne e Feste (1975), introducendo una
nuova variabile indipendente, hanno ipotizzato che determinati ministe-
ri finiscono per essere controllati da partiti di una certa dimensione e
caratterizzati da un certo orientamento ideologico/di policy, più di quan-
to non avvenga per altri. L’analisi empirica non ha fatto però emergere
alcuna forte correlazione tra questo secondo fattore e il tipo di alloca-
zione dei portafogli. Secondo Budge e Keman (1992: 101), questo esito
sarebbe imputabile, tra l’altro, al fatto che i due autori, nel maneggiare
i dati a disposizione, non hanno capito che l’assenza di un determinato
tipo di partito in un dato paese non implica necessariamente che venga
meno l’associazione partito-ministero e che quest’ultimo finisca in una
generica lista di payoff senza specifici pretendenti, ma piuttosto che sarà
un’altra forza ad occupare il ruolo vacante di attore di riferimento (49).

Partendo dunque da questa considerazione, essi fanno discendere dal-
l’assunto secondo il quale i partiti sono attori policy-seeking interessati ai
ministeri in quanto strumenti che facilitano il raggiungimento dei propri
obiettivi l’idea per cui forze politiche che sono appartenenti alla medesi-
ma “famiglia” (50) nutrono verso i singoli dicasteri interessi simili. Va
detto però che, sebbene alcuni nessi vengano scovati, anche la loro ricer-
ca deve piegarsi alla regola della proporzionalità. Il processo allocativo,
affermano, avverrebbe in tre tappe: «a) i partiti sostengono richieste di
specifici ministeri di interesse; b) i conflitti implicati dalle richieste dello

(48) Per un’argomentazione a sostegno della compatibilità dei due tipi di preferenza si
veda Warwick e Druckman (2006: 661, nota 5).

(49) Altre interpretazioni sono in Browne e Feste (1975: 548-549).
(50) Le cinque famiglie considerate sono quelle dei partiti conservatori, liberali, reli-

giosi, socialisti e “basati su una singola questione” (single issue parties) (Budge e Keman,
1992: 91-93). Rimando ai saggi contenuti in Müller e Strøm (2000b) per i dati relativi a
quali partiti hanno controllato quali ministeri nei governi coalizionali in gran parte
dell’Europa occidentale dal dopoguerra alla fine degli anni Novanta.
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stesso dicastero sono provvisoriamente risolti tramite contrattazione; c) la
distribuzione che ne risulta è controllata rispetto al criterio della propor-
zionalità e accettata una volta che vi aderisce» (Budge e Keman, 1992:
106 e in generale cap. 4. Cfr. Bäck, Debus e Dumont, 2011).

Il ruolo dell’ambiente quale fattore esplicativo

La considerazione dell’aspetto qualitativo dei payoff ministeriali aggiun-
ge indubbiamente nuovi elementi alla nostra conoscenza delle logiche spar-
titorie nelle coalizioni. Tuttavia, essa non permette in alcun modo di com-
piere passi significativi in direzione di una spiegazione del carattere ten-
denzialmente proporzionale dell’allocazione e delle relative deviazioni.

Consapevoli di ciò e insoddisfatti dei risultati raggiunti in questo senso
dalla letteratura context-blind, alcuni autori hanno scelto di introdurre la
nozione di ambiente – variamente declinata – quale nuovo fattore espli-
cativo (cfr. Verzichelli, 2001; Druckman e Roberts, 2005). La scelta
pare giustificata da quanto osservato da Schofield e Laver (1985) negli
anni Ottanta. Testando la corrispondenza tra esiti previsti e dati empirici
su un numero di paesi dell’Europa occidentale, i due autori giungevano
alla conclusione che, se è vero che la maggiore efficacia in termini gene-
rali appartiene all’asserzione di Gamson, è vero anche che altre teorie
fondate sul potere negoziale mostrano migliori capacità predittive limita-
tamente ad alcuni paesi. In particolare, parrebbe che la norma della pro-
porzionalità sia seguita soprattutto dove vi sono sistemi partitici bipolari
e unipolari (51) con una competizione che si sviluppa nel centro dello spet-
tro politico e con un basso livello di frammentazione (vedi anche Laver
e Schofield, 1990: 176-181; cfr. Verzichelli, 2008: 245-250) (52).

A livello istituzionale (53), Verzichelli (2008: 250) nota che, qualora,
oltre alla camera bassa, anche la seconda camera o il capo dello Stato
possano intervenire in modo sostanziale nel processo legislativo, l’allo-
cazione assume carattere disproporzionale, a causa del fatto che la posi-
zione negoziale di un partito diventa più o meno pronunciata di quanto

(51) Gli autori si riferiscono, con il termine unipolare, ai sistemi che sono a partito pre-
dominante secondo l’accezione sartoriana.

(52) Gli autori notano inoltre che la regola della proporzionalità è seguita specialmente
nei paesi con i governi più stabili.

(53) Sul punto si veda anche quanto detto sopra a proposito della capacità del formateur
di fare la prima mossa e della sua scarsa rilevanza quale fattore esplicativo.
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non indurrebbe a pensare il numero di seggi detenuti nel primo ramo
dell’assemblea. In secondo luogo, l’esistenza dell’istituto del voto di sfi-
ducia costruttiva sarebbe un significativo fattore incidente, poiché ridu-
ce la capacità di ricatto di alcuni partiti della coalizione, e quindi la loro
capacità di richiedere efficacemente payoff (54).

Vi sono poi regole talvolta formalizzate che possono evidentemente
influire sulla distribuzione delle spoglie. In Belgio, ad esempio, la costi-
tuzione prevede che nel governo, esclusi il primo ministro e i ministri
junior, vi sia un egual numero di ministri francofoni e ministri fiam-
minghi. La possibilità di accrescere secondo le esigenze il numero di
ministri è un ulteriore fattore di un certo peso (cfr. Verzichelli, 2008:
250-259 (55)). Riferendosi all’Italia della Prima repubblica, Mershon
(2002: 64) afferma che «[l]e cariche […] erano come palloncini, gonfia-
ti quando si presentava la necessità. Il numero degli alleati cambiava, ma
il numero dei democratici cristiani nel governo rimaneva incredibilmen-
te stabile». In un caso come quello irlandese, dove la costituzione fissa
un tetto massimo di ministri (56), è quindi preclusa ai partiti un’impor-
tante possibilità di conciliare, in sede di contrattazione, eventuali prete-
se crescenti con le esigenze del criterio della proporzionalità.

La terminazione delle coalizioni

Il terzo fenomeno su cui gli studi coalizionali si sono più concentra-
ti è quello della caduta dei governi, spesso collegandolo al problema
della loro capacità di sopravvivenza. Sebbene possa sembrare relativa-
mente autonomo dai primi due, molti hanno sottolineato i nessi esisten-
ti. Secondo le parole di Browne e Franklin (1986: 474), «qualsiasi spe-
cifica teoria del comportamento coalizionale che cerchi di dar conto dei
processi coalizionali di gabinetto deve considerare, oltre alla formazio-
ne e alla distribuzione dei payoff, il mantenimento dei gabinetti nel
tempo».

(54) Come indica Motta (1992: 151-163), è plausibile sostenere che tale capacità dipen-
da comunque molto anche dalla struttura della competizione partitica.

(55) L’autore trova che le spoglie tendono ad aumentare, a parità di altre condizioni,
tanto più vi è disparità di forze tra i partiti e tanto più cresce il numero dei membri della
coalizione.

(56) Più precisamente quindici. L’articolo è il n. 28.
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In questo paragrafo le condizioni per la stabilità dei gabinetti saran-
no esaminate soprattutto nella misura in cui questo può contribuire a
migliorare la comprensione delle cause che portano alla fine dei gover-
ni coalizionali e delle forme che essa assume. Ciò che qui mi interessa
osservare, infatti, non è tanto la capacità di durata dei governi (57), bensì
la fase conclusiva della loro vita quale momento specifico del ciclo coali-
zionale di cui si è parlato in apertura.

Una coalizione può venir meno per una serie di motivi sussumibili
sotto due categorie mutualmente esclusive: quella dei motivi tecnici e
quella dei motivi discrezionali. I primi (durata della legislatura fissata
dalla costituzione; altre specifiche indicazioni costituzionali; ecc.), a dif-
ferenza di quelli discrezionali, non dipendono dalla volontà e dalle azio-
ni degli attori politici (Damgaard, 2008: 303-305). Essi sono quindi dati
e conosciuti in anticipo. La spiegazione dei motivi discrezionali, invece,
implica una particolare analisi delle coalizioni e non solo.

A questo punto va evidenziato che l’individuazione degli eventi che
pongono fine ad un governo dipende molto da cosa si intende per cam-
bio di governo. In questa sede assumo che esso vi sia ogniqualvolta si
abbiano un cambio di primo ministro, una modifica nella composizione
partitica del gabinetto (58) e/o nuove elezioni (Müller e Strøm, 2000b;
Müller-Rommel, 2001; Müller, Strøm e Bergman, 2008) (59).

Detto ciò, le cause della caduta dei gabinetti e i fattori che la posso-
no favorire sono molteplici, e risultano desumibili dalla letteratura sulla
stabilità governativa. Da questo punto di vista, cinque tradizioni di ricer-
ca sono riscontrabili.

(57) Si noti che durata e stabilità di un esecutivo sono due concetti differenti. Il primo è
sostanzialmente empirico (tempo variamente conteggiato di permanenza in carica), men-
tre il secondo possiede un carattere prettamente teorico (potenziale di persistenza). Sul
punto e per alcune definizioni di stabilità o instabilità (di governo), si vedano, a titolo
esemplificativo, Sanders e Herman (1977); Battegazzorre (1987); Dowding e Kimber
(1983) e le bibliografie indicate.

(58) Intendo qui per gabinetto solo l’insieme dei ministri con diritto di voto generale in
Consiglio dei ministri. Una definizione alternativa è in Barbieri e Vercesi (2013).

(59) Anche se la definizione di cosa determina la fine di un governo può sembrare un
problema banale, coloro che se ne sono occupati si sono spesso trovati in disaccordo tra
loro, e la questione rimane ancora oggi più che aperta. L’unico criterio su cui pare esser-
ci un generale accordo è il mutamento nella composizione partitica del gabinetto. Per un
sunto di tale dibattito rimando a Laver e Schofield (1990: 145-147); Laver (2003: 25, 27);
Damgaard (2008: 302-303).
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Gli attributi e la terminazione delle coalizioni

Il primo filone può essere etichettato come l’approccio degli attributi

coalizionali. In esso ricadono tutti quei tentativi esplicativi che legano il
grado di longevità degli esecutivi a caratteri intrinseci delle coalizioni. Le
caratteristiche in gioco sarebbero la dimensione e il tipo di sostegno parla-
mentare, nonché l’eterogeneità politico/ideologica della coalizione (60).
L’assunto è semplice: «i medesimi fattori che favoriscono la formazione di
una particolare coalizione dovrebbero anche aiutarla a permanere. […In altre
parole,] il mantenimento di una coalizione è visto come un’estensione della
decisione di formare» la coalizione stessa (Laver e Schofield, 1990: 150).

La prima distinzione che viene in mente è quella tra gabinetti mag-
gioritari e gabinetti minoritari. Sulla base delle teorie classiche sulla for-
mazione delle coalizioni di cui si è parlato più sopra, i partiti cerche-
rebbero di dar vita a governi forti di una maggioranza parlamentare, e
che abbiano quindi i numeri per non essere sconfitti da un voto di sfi-
ducia da parte dell’opposizione (o delle opposizioni). I governi (coali-
zionali) minoritari, privi di questa “protezione”, sarebbero più vulnera-
bili e meno in grado di durare, come mostrato da diverse ricerche empi-
riche (Taylor e Herman, 1971: 31-32; Sanders e Herman, 1977: 363-
364; Laver e Schofield, 1990: 152-153; Budge e Keman, 1992: 170-
171; Woldendorp, Keman e Budge, 2000: 86; Saalfeld, 2008: 332). Tra
quelli maggioritari, invece, i più duraturi risultano essere quelli che più
si approssimano a dimensioni minime (Dodd, 1974; Sanders e Herman,
1977: 363-364; Laver e Schofield, 1990: 152-153; Budge e Keman,
1992: 170-171; Woldendorp, Keman e Budge, 2000: 86; Saalfeld, 2008:
332. Ma cfr. Warwick, 1994: 72). Secondo Diermeier e Merlo (2000:
63), «coalizioni minime vincenti sono scelte perché per un formateur può
essere troppo oneroso mantenerne nel tempo una sovradimensionata o

(60) Un ulteriore particolare carattere delle coalizioni individuato in letteratura che
potrebbe influire sulla loro persistenza è la loro condizione di “equilibrio”, così come
definita da Laver e Shepsle (supra, nota 31). Comunque, il modello da essi elaborato è
fortemente statico e non permette di formulare ipotesi circa la durata del governo, se non
quella per cui, fintantoché non vi siano modificazioni nei posizionamenti sulle dimensio-
ni di policy dei partiti e dati certi assunti sull’autonomia ministeriale, un governo che è
in equilibrio continuerà ad esistere. La questione è stata oggetto di acceso dibattito tra i
due autori e Paul Warwick (e tra le rispettive scuole di pensiero, una più orientata alla
modellizzazione teorica e l’altra alla ricerca empirica), di cui è possibile leggere in
Warwick (1999a e 1999b) e Laver e Shepsle (1999a e 1999b).
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una minoritaria, specialmente quando è probabile che il futuro stato delle
cose finisca per favorire un partito differente».

Abbiamo visto inoltre che alcuni autori hanno sostenuto che coalizioni
composte da partiti compatibili o perlomeno adiacenti dal punto di vista
delle proprie posizioni di policy o, più in generale, dell’ideologia dovreb-
bero essere anche più “solide” rispetto ad altre. Esse permetterebbero
infatti di raggiungere accordi tra i partner più facilmente, essendo le posi-
zioni di partenza vicine tra loro. In questo caso, però, i dati non sembra-
no supportare in maniera significativa la supposizione (Warwick, 1979;
Schofield, 1987: 561-562; Laver e Schofield, 1990: 155; Saalfeld, 2008:
348-351), sebbene permangano alcune ambiguità al riguardo (cfr. Budge
e Keman, 1992: 172) (61).

Volgendo lo sguardo sugli effetti che il tipo di coalizione ha sui modi
di terminazione della stessa, la prima relazione che balza all’occhio è –
com’era facile aspettarsi – che le coalizioni sovradimensionate sono
quelle che più subiscono la conflittualità interna, ma, soprattutto, che le
terminazioni dovute a conflitti (interpartitici) aumentano al crescere
della eterogeneità intra-coalizionale delle preferenze di policy. In senso
opposto, quanto più il diametro politico del gabinetto è ampio e tanto
meno probabili risultano essere gli allargamenti delle coalizioni a nuovi
partner (Damgaard, 2008: 322-324).

Sistema partitico e terminazione

L’approccio del sistema partitico riconduce il grado di longevità
degli esecutivi a specifiche proprietà strutturali connesse alla natura della
competizione partitica di un dato sistema politico, quali il formato e la
meccanica del sistema di partito (cfr. Sartori, 1982: specie 78-79) e i
cleavages lungo i quali si delinea il conflitto politico.

Blondel (1968) ha sostenuto che un sistema bipartitico favorisce, più
di quanto non faccia uno multipartitico, la presenza di governi duraturi.
Avendo in mente una competizione che si esplica lungo una sola dimen-

(61) Warwick (1994: 66) sostiene che l’eterogeneità ideologica interna alla coalizione si
dimostra variabile significativa nel ridurre la durata dei governi se si guarda ai soli gabi-
netti maggioritari, ma non nel caso di governi minoritari. Tsebelis (2002, trad. it., 2004:
342) riformula l’argomento nei termini della sua nota teoria dei veto player, affermando
che «più i veto player sono spazialmente vicini, maggiore è la loro capacità di fronteg-
giare shock esterni, e di conseguenza maggiore è la durata del governo». Per l’introdu-
zione della variabile indipendente “shock esterni” si veda più avanti.
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sione (ad esempio sinistra-destra), Laver e Schofield (1990: 158) hanno
poi precisato che sarebbero in particolare i sistemi multipolari quelli in
cui le coalizioni sono più precarie. Questo perché anche piccoli cambia-
menti nella distribuzione dei seggi parlamentari o nelle politiche perse-
guite riallocherebbero la forza negoziale dei partiti in maniera rilevante,
rendendo i partiti più sensibili ai risultati elettorali attesi e ai cambia-
menti nelle posizioni di policy e creando, in ultima istanza, maggiori
incentivi a rinegoziare le coalizioni (62). In generale, comunque, nella
letteratura è ormai quasi unanimemente dato per scontato – o perlome-
no lo è stato per lungo tempo – che vi sia una relazione negativa tra
frammentazione (63) del sistema partitico e longevità dei gabinetti (Taylor
e Herman, 1971; Grofman, 1989; King et al., 1990; Laver e Schofield,
1990: 149; Woldendorp, Keman e Budge, 2000: 93; Saalfeld, 2008.
Cfr. anche Sanders e Herman, 1977: 359-360); e una simile correlazio-
ne è stata individuata in alcuni casi anche relativamente alla polarizza-
zione del sistema (Woldendorp, Keman e Budge, 2000: 93) (64). Ieraci
(1996b: 53-62) ha però messo in dubbio la forza esplicativa della fram-
mentazione partitica, così come ha fatto Warwick (1994: 47), il quale,
criticando l’uso di entrambe le variabili sistemiche, ha proposto di intro-
durne due simili, riferite questa volta al governo e non al parlamento. In
particolare, egli argomenta che, in un sistema in cui sono presenti par-
titi anti-sistema che non possono entrare a far parte delle coalizioni di
governo, i gabinetti dovranno essere formati da un elevato numero di
partiti pro-sistema o essere di minoranza; ciò fa sì che, in ogni caso,
aumentino – posto quanto detto più sopra sugli effetti degli attributi delle
coalizioni – le probabilità di una loro caduta precoce. Inoltre, prosegue,
«i sistemi partitici larghi tendono ad esperire una maggiore instabilità
perché i governi a cui danno luogo sono essi stessi larghi. […] È l’am-

(62) Una spiegazione alternativa della maggior durata media nei sistemi unipolari è con-
tenuta in van Roozendaal (1997: 71-92).

(63) Sui possibili indici per la misurazione del grado di frammentazione esiste un ampio
dibattito, per il quale rimando a Pedersen (1980 [in italiano 1978]).

(64) In King et al. (1990) si parla di polarizzazione dell’opposizione. Taylor e Herman
(1971: 35-37) trovano che la durata dei governi è correlata negativamente con la proporzio-
ne di seggi controllati dai partiti anti-sistema e con la frazionalizzazione dei partiti pro-siste-
ma. Vedi anche Powell (1982: 144-145) e Grofman (1989). In questi lavori non è chiaro se
la polarizzazione riguarda le élites oppure le posizioni dell’elettorato. Essendo osservata in
capo ai partiti in parlamento, pare plausibile che siano i comportamenti negoziali tra lea-
dership partitiche, e dunque la prima delle due nozioni, ad essere presi in considerazione.
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biente di contrattazione entro il governo che conta, non il più vasto
ambiente di contrattazione parlamentare».

In ogni caso, va notato che la recente letteratura empirica ha eviden-
ziato che gli aspetti salienti di quest’ultimo contano nel delineare i modi
di terminazione delle coalizioni. Una forza negoziale dispersa favori-
rebbe infatti l’emersione di conflitti “letali”, nonché la richiesta di ele-
zioni anticipate da parte del governo, dove questo è possibile. Come sot-
tolineato da Daamgard (2008: 316, 320), «i gabinetti vivono in condi-
zioni di maggior pericolo quando c’è un’opposizione credibile e/o quan-
do l’ambiente di negoziazione è complesso».

Gli “eventi critici”

Insoddisfatti degli approcci troppo deterministici che vedono la pro-
babilità di sopravvivenza di un governo come una funzione di determi-
nati fattori antecedenti all’entrata in carica del governo stesso, Browne,
Frendreis e Gleiber (1984. Cfr. Cioffi-Revilla, 1984) hanno introdotto
nel dibattito – a partire da metà anni Ottanta – quello che è stato defini-
to l’approccio degli eventi. L’idea che ne sta alla base è semplice: la
caduta degli esecutivi non dipende da particolari caratteri loro propri o
dell’ambiente circostante, ma piuttosto è un fenomeno sostanzialmente
casuale prodotto da eventi altrettanto casuali, quali la morte o la malat-
tia di personalità politiche, scandali, crisi economiche ed internazionali.
Le possibilità che tali eventi si presentino restano costanti per tutta l’e-
sistenza del gabinetto.

Questi assunti producono evidentemente un forte cambio di prospettiva
nello studio sulla durata e sulla stabilità governativa. La conseguenza più
importante della loro accettazione è che il carattere potenzialmente stabile
di un gabinetto quale fattore aprioristico che favorisce la permanenza in
carica dello stesso perde capacità euristica. «Se eventi critici sorgono
imprevedibilmente durante il mandato dei governi, allora alcuni gabinetti
possono essere costretti dalle circostanze ad affrontare molte sfide alla loro
stabilità mentre altri ne esperiscono solo poche. […D]ovremmo non essere
sorpresi di osservare gabinetti forti (stabili) con brevi durate e gabinetti
deboli con durate estese» (Browne, Frendreis e Gleiber, 1986: 634) (65).

(65) Nel passo citato gli autori usano – in maniera alquanto approssimativa – il termine
“durabilità” come sinonimo di stabilità (cfr. p. 633).
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In effetti, accadimenti del tipo indicato hanno un ruolo importante nel
determinare la caduta delle coalizioni. Per esempio, alti livelli di disoc-
cupazione o di inflazione si dimostrano fortemente legati positivamente
all’aumento di terminazioni di tipo conflittuale e, in parte, all’indizione
di nuove elezioni. Operano invece in maniera opposta sulle probabilità
di ingresso di nuovi partiti nel gruppo delle forze governative
(Damgaard, 2008: 321-322. Cfr. anche Warwick, 1994: cap. 5).

La versione estrema di questo approccio ha comunque mostrato da
subito di non poter reggere il confronto con la realtà empirica. Gli stessi
Browne, Frendreis e Gleiber (1986: 649), in seguito ad una analisi con-
dotta su alcuni paesi dell’Europa occidentale (più Israele), giungono alla
conclusione che «la qualità dei gabinetti […] chiamata “stabilità intrinse-
ca”, mentre risulta debole quale fattore esplicativo condizionante la dura-
ta in tutti i paesi, è variabile tra i paesi e sufficientemente forte in alcuni
[…] da introdurre un elemento sistematico (piuttosto che perfettamente
casuale) nel tempismo delle dissoluzioni del gabinetto». In altre parole,
non ci sono soli eventi da fronteggiare: ci sono fattori che permettono a
certi esecutivi di affrontarli meglio e di temperarne le conseguenze.

La consapevolezza di questo nesso (cfr. anche Frendreis, Gleiber e
Browne, 1986) non ha però evitato che il filone degli “eventi critici”
producesse studi in cui le connessioni tra eventi e dissoluzioni delle
coalizioni fossero poco chiare. Piuttosto, come ha osservato Strøm
(Strøm et al., 1988), esso ha sofferto di una forte indeterminatezza nella
definizione delle variabili indipendenti e nell’individuazione dei caratte-
ri che favoriscono la tenuta di un governo e, in ultima analisi, di uno
scarso potere predittivo (66). Il compito di sopperire a questi difetti è
stato intrapreso da coloro i cui lavori rientrano nell’approccio che pos-
siamo chiamare misto attributi-eventi (67).

La sintesi tra gli approcci “degli attributi” e degli “eventi critici”

Con un ormai noto e citatissimo articolo del 1990, Gary King et al.
(1990) hanno riunito le due prospettive di ricerca (e le relative metodo-
logie) sullo studio della stabilità e della longevità degli esecutivi, dando

(66) Per una critica epistemologica di fondo all’approccio degli eventi si veda Ieraci (1996a).
(67) Ma vedi anche i tentativi fortemente orientati teoricamente di arricchimento del-

l’approccio degli eventi in Lupia e Strøm (1995) e Laver e Shepsle (1998).
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vita all’approccio ancor oggi dominante nel settore. La novità del model-
lo statistico sviluppato consiste nella coniugazione dell’assunto secondo
cui certi eventi casuali sono in grado di far cadere un governo con la pos-
sibilità di produrre stime circa gli effetti che determinati attributi coali-
zionali e ambientali hanno sulle probabilità delle coalizioni di rimanere
in vita. I risultati indicano che l’impatto maggiore lo esercitano lo status
maggioritario del gabinetto; il numero di tentativi falliti nel processo di
formazione della coalizione (De Winter e Dumont, 2008); la previsione
costituzionale di un voto di investitura (infra); il livello di frammenta-
zione del sistema partitico; la polarizzazione dell’opposizione.

Rimanendo all’interno del filone, alcuni ricercatori hanno inserito nel-
l’analisi anche una componente temporale, cercando di capire se il rischio
di caduta dei gabinetti sia effettivamente una costante – come inizialmente
sostenuto da King et al. (1990) e Alt e King (1994) – oppure se tenda a
mutare con il proseguire della vita del governo. Warwick e Easton (1992),
per esempio, sono stati tra i primi ad ipotizzare che esso possa aumentare
nel tempo. La supposizione è stata successivamente confermata da lavori
empirici come quelli dello stesso Warwick (1994: cap. 6) (68) e di
Diermeier e Stevenson (1999 e 2000). Questi ultimi distinguono tra termi-
nazioni seguite dall’entrata in carica di un nuovo gabinetto non preceduta
da elezioni e terminazioni seguite dallo scioglimento del parlamento. I
risultati da loro ottenuti mostrano che il grado di rischio sale progressiva-
mente relativamente soprattutto al secondo tipo di caduta: più il termine
costituzionalmente stabilito per le elezioni si avvicina e più le probabilità di
uno scioglimento anticipato dell’assemblea parlamentare aumentano (69).

Saalfeld (2009: 184) ha invece recentemente evidenziato il nesso esi-
stente tra fattore tempo e emersione dei conflitti all’interno delle coali-
zioni. Mentre il rischio maggiore di terminazioni dovute a conflitti inter-
partitici pare situarsi all’inizio della vita del gabinetto e, nel caso in cui
il governo rimanga in carica fino a quel momento, all’approssimarsi delle
elezioni, la probabilità di conflitti intra-partitici “letali” pare crescere
costantemente fino alla fine della legislatura fissata dalla costituzione (70).

(68) Warwick nota in particolare che tale fenomeno può essere fortemente legato all’im-
patto che esercita una crescente inflazione.

(69) Ovviamente questo avviene dove l’esecutivo può chiamare lo scioglimento (cfr.
Lupia e Strøm, 1995).

(70) Sulla relazione tra politica intra-partitica e durata dei governi si veda Druckman
(1996).
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Assetto istituzionale e terminazione delle coalizioni

È agevole notare come gli approcci finora citati tralascino di conside-
rare l’influenza che le istituzioni politiche e la loro organizzazione eserci-
tano sulla capacità degli esecutivi di durare e sui modi con i quali essi
cadono. Eppure, sembra sensato pensare, anche intuitivamente, che alcu-
ni assetti istituzionali – certo tanto più se associati ad altre condizioni favo-
revoli di cui si è parlato – favoriscano più di altri la stabilità governativa.

Il punto è stato sottolineato da Ieraci (1996). La premessa è che il trat-
tamento indifferenziato di tutte le democrazie parlamentari – in quanto
sistemi in cui l’esecutivo, per operare, necessita del sostegno del parla-
mento – che ha contraddistinto le ricerche sulla longevità dei governi sia
frutto di una eccessiva semplificazione della realtà. Infatti, «quella delle
democrazie parlamentari è […] una classe molto ampia nella quale si
ritrovano più tipi di regimi parlamentari […]. Si tratta dunque di indivi-
duare, all’interno dell’“arena” esecutivo-legislativo, quali opportunità

sono a disposizione del governo nei confronti della sua controparte op-
posizione(i)» (Ieraci, 1996: 62, 64, corsivo nell’originale). Le opportuni-
tà selezionate sono a) l’assenza del voto di investitura collegiale del gabi-
netto; b) la non ammissione o la limitazione del voto di sfiducia; c) la
possibilità per il governo di indire elezioni politiche in qualsiasi momen-
to. Osservando la relazione tra la loro presenza e la durata dei governi,
Ieraci nota come più esse sono presenti e più i gabinetti sono longevi, in
particolar modo laddove l’esecutivo può convocare le elezioni. Inoltre,
emerge che l’impatto delle variabili frammentazione partitica e natura
coalizionale del governo, se associate a quelle istituzionali, diminuisce.
Le ultime influenzano anche i modi di terminazione, portando i governi
con un numero limitato di risorse citate a cadere più spesso per via di una
sconfitta parlamentare, per un ritiro in seguito al venir meno del soste-
gno dell’assemblea o per conflitti intra-coalizionali (Ieraci, 1996: 72-80).
Tali risultati sono in sintonia con la letteratura empirica più recente
(Damgaard, 2008: 320; Schleiter e Morgan-Jones, 2009).

Mershon (2002: 172) ha individuato il nesso causale tra istituzioni e
longevità governativa nel fatto che certi vincoli/opportunità istituzionali
possono modificare il calcolo costi-benefici che i partiti incontrano al
momento di concludere un rapporto coalizionale. Secondo l’autrice, i
«[p]artiti in alcuni sistemi sfruttano e realizzano la possibilità di dissolu-
zione del gabinetto, perché si aspettano che emergano benefici o alme-
no che non emergano perdite. Le aspettative dei partiti riflettono la loro
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lettura dei vincoli istituzionali e la loro comprensione dell’ubicazione e
dell’influenza nello spazio politico di se stessi e degli altri partiti.
L’opportunità a volte fa sì che terminino i governi. Così fanno le scelte
dei partiti, così come sono strutturate dalle condizioni istituzionali e spa-
ziali» (vedi anche Mershon, 1996 e 1999) (71).

Per riassumere

La persistenza dei governi è una delle tre principali variabili dipen-
denti che gli studi sulla politica coalizionale hanno tentato di spiegare.
Rispetto ad essa, minore attenzione è stata dedicata ai modi in cui i gabi-
netti vengono meno. In altre parole, la letteratura si è occupata soprat-
tutto di individuare quelle condizioni che possono favorire o meno la
permanenza in carica di una coalizione, senza soffermarsi sul passaggio
causale che si pone logicamente tra di esse e l’effettiva terminazione
governativa. Le coalizioni cadono infatti a seguito di decisioni ed azio-
ni intraprese dagli attori politici in gioco, vale a dire dai partiti; isolare
ciò che influenza la capacità di tenuta di un esecutivo non significa capi-
re perché esso talvolta finisca il suo mandato prematuramente. Ecco
dunque che si renderebbe necessario, a fini esplicativi, scovare sì i vin-
coli strutturali che condizionano la vita della coalizione, ma anche le
forme con cui essa termina, e, una volta fatto ciò, decifrare il processo
che, date le prime, conduce alle seconde.

A proposito del primo passo, le ricerche considerate ci dicono che
esiste una molteplicità di fattori in grado di destabilizzare un governo, e
che essi spesso non si escludono l’un l’altro, bensì agiscono congiunta-
mente. Prima di tutto abbiamo visto che lo status di coalizione minima
vincente tende a far durare maggiormente i governi, così come fa un
ambiente di negoziazione interpartitica – sia esso riferito alla sola coali-
zione ovvero al sistema partitico – poco complesso (scarsa frammenta-
zione e bassa polarizzazione). Secondo, anche l’organizzazione delle
istituzioni gioca una parte importante: in special modo la longevità sem-
bra aumentare dove l’esecutivo non deve sopravvivere ad un voto di
investitura collegiale e può indire nuove elezioni in qualsiasi momento
della legislatura. Tutto ciò fornisce ai gabinetti maggiori difese contro

(71) La necessità di prendere in considerazione il calcolo costi-benefici nello studio delle
cause di caduta dei governi è sottolineato anche in Grofman e Van Roozendaal (1994).
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eventi improvvisi da cui possono essere messi a dura prova, quali crisi
economiche, scandali di vario tipo, ecc..

A livello di forme di terminazione, i conflitti coprono un ruolo di
primo piano. In generale, la probabilità di una loro emersione aumenta
tanto più cresce il numero dei membri della coalizione, soprattutto se
possiedono posizioni politiche eterogenee. Questo è tanto più vero qua-
lora i gabinetti non detengano consistenti risorse da spendere nel rap-
porto con le opposizioni. Lo stesso effetto lo producono la frammenta-
zione partitica parlamentare e, a livello extra-politico, alti livelli di infla-
zione e di disoccupazione. Anche il fattore tempo conta: più una coali-
zione “invecchia” e più aumenta il rischio che i partiti si trovino a dover
fronteggiare conflitti alquanto minacciosi per la stabilità governativa,
spesso anche intra-partitici.

L’ultimo punto ci rimanda ancora una volta al tema delle divisioni
interne ai partiti. Come ho già detto, esse costituiscono un elemento di
assoluta rilevanza nel momento in cui si voglia comprendere la dimen-
sione processuale della politica coalizionale di cui sopra. I conflitti intra-
partitici costituiscono quantitativamente la terza causa di terminazione
discrezionale tra i governi coalizionali, dopo quelli interpartitici e la
richiesta di elezioni anticipate (Damgaard, 2008: 308): ulteriore indica-
zione a non trascurare il problema in una ricerca sulla natura e i processi
della contrattazione coalizionale.

La governance coalizionale

Il governo di coalizione nei regimi parlamentari è, per definizione,
governo di partito. Tra i suoi tratti salienti, dunque, vi è il fatto che le
decisioni finali vengono prese dai partiti che ne fanno parte tramite
negoziazione (Katz, 1986: 43. Vedi anche Blondel e Cotta, 2000). Tale
processo è continuo e tocca le più svariate questioni: dall’attribuzione di
posizioni di autorità alla politica governativa e alla gestione dei rappor-
ti interpartitici. Esso costituisce il nucleo e l’essenza della politica coali-
zionale nella sua accezione generale, ma al contempo anche il suo aspet-
to più difficile da osservare. Spesso, infatti, la contrattazione tra i mem-
bri di una coalizione sembra avvenire dietro le quinte, in una scatola
nera. Decifrare cosa accade entro quest’ultima non è compito facile. Ed
è forse questo il motivo per il quale la scienza politica comparata, nello
studio dei fenomeni coalizionali, si è dedicata tradizionalmente e più che
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altro alle fasi iniziali e finali (o comunque alla questione della persisten-
za dei governi) della vita delle coalizioni, toccando solo in parte e rara-
mente le forme della governance (72) coalizionale. Ma a partire dagli anni
Novanta, e soprattutto negli ultimi dieci anni, passi importanti al riguar-
do sono stati compiuti. Nondimeno, la letteratura rimane lacunosa da
diversi punti di vista.

In questo paragrafo cercherò di mostrare cosa è stato detto di signi-
ficativo finora circa i meccanismi che i partiti adottano per esercitare un
mutuo controllo sull’operato dei partner, i processi decisionali che carat-
terizzano le coalizioni di governo, gli strumenti pensati per la loro age-
volazione ed infine le vie con cui vengono gestiti i vari conflitti intra-
coalizionali. Il modo di procedere sarà – possiamo dire – ad imbuto: par-
tirò dagli aspetti più generali del governo delle coalizioni per focaliz-
zarmi in ultimo su temi di respiro più limitato.

I meccanismi di mutuo controllo nelle coalizioni di governo

Un possibile accostamento al tema della governance coalizionale è
quello secondo cui, in un contesto di coalizione, i partiti, nelle persone
dei loro delegati, si vedono assegnati particolari ministeri e competenze
per aree di policy, nelle quali possono esercitare un potere ed un con-
trollo quasi “dittatoriali” (73) sulle decisioni sostantive. Gli altri membri
della coalizione non interferiscono e a loro volta si trovano liberi di agire
nell’ambito del proprio settore. La gestione dei rapporti coalizionali
avverrebbe quindi in maniera negativa, tramite un non agire reciproca-
mente vantaggioso. Nessun compromesso intra-coalizionale su specifi-
che questioni di policy sarebbe necessario: ogni partito è “padrone”
nella propria giurisdizione.

Questo modello – che si deve a Laver e Shepsle (1996. Cfr. supra,
nota 31) – poco si confà alla realtà empirica dei governi parlamentari.
Ad esempio, assume una completa separabilità delle aree di policy asso-
lutamente irrealistica: diverse materie politiche ricadono in ambiti che si
intersecano tra loro e i partiti possono trarre talvolta maggiori vantaggi

(72) Mi rifaccio a Browne (1982a: 5) e definisco la governance «un problema negozia-
le per qualche insieme di attori che mirano a massimizzare i loro benefici in una situa-
zione strutturata di processo decisionale collettivo»

(73) L’espressione rimanda alla definizione dei ministri quali «policy dictators» di Laver
e Shepsle (1990a: 888).
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complessivi da specifici accordi collettivi raggiunti tra loro. I ministri,
poi, non godono sempre di una completa autonomia: ovunque, dove più
dove meno, il ministro delle finanze esercita una particolare influenza
sull’operato degli altri ministri, date le sue prerogative in materia di bud-

get (cfr. Larsson, 1993; Blondel, Müller-Rommel e Malová, 2007: cap.
11); e il primo ministro è spesso figura interveniente in maniera sostan-
ziale nel processo decisionale del governo (cfr. Rose e Suleiman, 1980;
Jones, 1991; Müller, Philipp e Gerlich, 1993; Pasquino, 2005; Poguntke
e Webb, 2005; Blondel, Müller e Malová, 2007: cap. 12). Inoltre, va
evidenziato che la contrattazione interpartitica non si ferma certo al
momento della formazione del governo e dell’allocazione dei portafogli,
bensì è un processo continuo che caratterizza l’intera esistenza della
coalizione. In sintesi, come affermato da Dunleavy e Bastow (2001: 24),
«il modello […] dipende da assunti molto restrittivi circa l’impossibilità
di raggiungere la coalescenza in termini di policy tra partiti che sono
partner coalizionali. La maggiore obiezione fondamentale a tali restri-
zioni stipulative è che esse risolvono tramite assunto ciò che dovrebbe
essere un fuoco centrale per qualsiasi studio sulle coalizioni – la misura
in cui strutture istituzionali di governance relativamente complesse inter-
ne alle coalizioni possono o non possono informare o vincolare il pote-
re discrezionale dei ministri».

Premesso ciò, il passo naturale successivo è capire in che modo i par-
titi di una coalizione controllano l’operato dei propri partner. Recenti studi
hanno individuato diversi meccanismi più o meno istituzionali. Se imple-
mentati prima che il governo venga inaugurato, essi saranno detti mecca-
nismi ex ante; al contrario, i meccanismi ex post divengono disponibili
solo una volta che il governo ha dato via alla sua attività. Strøm, Müller
e Smith (2010) hanno proposto inoltre di classificare i meccanismi di con-
trollo a seconda che vengano esercitati nell’arena politica esecutiva, in
quella parlamentare o nell’arena extraparlamentare (tabella 2).
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Tab. 2 – Meccanismi e arene per il controllo coalizionale

Arena esecutiva Arena parlamentare
Arena

extraparlamentare

Meccanismi ex ante
Allocazione dei

portafogli
Voto di investitura Accordi coalizionali

Meccanismi ex post
Mutuo controllo nel
gabinetto; ministri

junior

Interrogazioni
parlamentari;
commissioni
parlamentari

Comitati coalizionali

Fonte: Strøm, Müller e Smith, 2010: 522.



Per quanto riguarda l’arena esecutiva, cioè «il gabinetto e gli altri
uffici esecutivi sotto il controllo dei partiti di governo» (Strøm, Müller
e Smith, 2010: 522), dell’allocazione dei portafogli si è ampiamente
detto nelle pagine precedenti. Naturalmente, una certa distribuzione
delle spoglie ministeriali può essere uno strumento per affrontare alcuni
problemi di informazione tra partito e ministeri, ma certamente, come
abbiamo appena visto, non può essere l’unica via per controllare il com-
plessivo processo decisionale della coalizione. Anche durante la vita del
gabinetto, dunque, i partiti spesso restringono la libertà di manovra dei
partner coalizionali tramite l’azione dei propri ministri, i quali possono
agire come veri e propri delegati partitici nel governo ed intervenire nel
settore di competenza di un collega per cercare di modificarne le deci-
sioni. Un portafoglio che ovviamente fornisce al detentore un particola-
re potere di controllo è quello del primo ministro (Strøm, Müller e
Smith, 2010: 523-524) (74).

Un secondo meccanismo ex post ricadente nell’ambito dell’arena ese-
cutiva sarebbe la nomina dei cosiddetti ministri junior “cani da guardia”
(watchdog junior ministers). Questi vengono assegnati a ministeri gui-
dati da esponenti di un partito diverso dal loro e servono a ridurre le
asimmetrie informative esistenti tra il partito del ministro senior e gli
altri membri della coalizione (Thies, 2001; Verzichelli, 2008: 259-264).
In effetti, la letteratura ha dimostrato che la presenza di ministri junior
di questo tipo risulta più probabile laddove i partiti sarebbero teorica-
mente portati a fidarsi meno l’uno dell’altro (Verzichelli, 2008: 264-
265) (75). Falcó-Gimeno (2012) ha notato che, in particolare, la loro
nomina caratterizza spesso le coalizioni in cui i partiti ritengono salien-
ti le materie di competenza ministeriale degli alleati e non si aspettano
di interagire frequentemente.

Ma, come giustamente sottolineato da Martin e Vanberg (2004: 16,
corsivo nell’originale), «[d]ata la difficoltà del monitoraggio interno, i
partner coalizionali possiedono forti ragioni per sviluppare meccanismi
esterni di monitoraggio che possono servire come sostituti. […] Il pro-

(74) In Indriðason e Kam (2008) viene sostenuto che un particolare strumento di con-
trollo dell’azione ministeriale nelle mani del primo ministro è quello del rimpasto di
governo. Sul processo decisionale di gabinetto si veda più avanti.

(75) Thies (2001) mostra che tali ministri possono funzionare da strumento di controllo
anche tra frazioni strutturate del medesimo partito (l’esempio è quello del Partito liberal-
democratico giapponese).
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cesso legislativo può offrire uno degli scenari di maggior rilievo e più
potenti per impegnarsi in tale monitoraggio». In tal senso, il ruolo di spic-
co è giocato dalle commissioni parlamentari. Esse possono infatti “cor-
reggere”, se dotate di sufficienti poteri, il lavoro ministeriale in maniera
significativa, scrutinando i disegni di legge governativi. Kim e
Loewenberg (2005) hanno sostenuto che la presidenza delle commissioni
parlamentari può essere un potenziale equivalente funzionale della posi-
zione di ministro junior “cane da guardia” (76). Analizzando il caso tede-
sco, i due autori hanno trovato che i partiti tendono ad assegnare la cari-
ca di presidente delle commissioni a persone provenienti da un partito
della coalizione diverso da quello di appartenenza del ministro di riferi-
mento della commissione stessa (vedi anche Carroll e Cox, 2012) (77).

Un ulteriore meccanismo ex post proprio dell’arena parlamentare,
probabilmente meno efficace, individuato dalla letteratura sono le inter-
rogazioni parlamentari, mentre un meccanismo che agisce “preventiva-
mente” nel contesto assembleare è il voto di fiducia antecedente all’en-
trata in carica di un nuovo governo. Strøm, Müller e Smith sostengono
che esso può spingere i partiti della coalizione ad adottare determinate
posizioni di policy prima di presentarsi al parlamento. «Mentre tali vin-
coli istituzionali non possono determinare l’esito finale della negozia-
zione partitica, aiutano quasi certamente a ridurre l’incertezza tra i part-
ner coalizionali» (Strøm, Müller e Smith, 2010: 525-527).

Infine esistono due meccanismi che agiscono in quella che può esse-
re chiamata l’arena extraparlamentare. Gli accordi di coalizione sono un
importante mezzo di promozione della disciplina intra-coalizionale e per
la facilitazione dei rapporti interpartitici, ma di essi parlerò in dettaglio
più avanti. Veniamo quindi all’altro meccanismo, il quale, a differenza
dei patti coalizionali, viene utilizzato successivamente alla formazione
del governo. Esso consiste nel ricorso ai comitati di coalizione per la
coordinazione del processo decisionale e la risoluzione dei conflitti intra-
coalizionali, «preferibilmente prima che essi causino un danno alla coali-
zione» (Müller e Meyer, 2010: 107). I comitati in questione sono nor-
malmente composti da membri dell’esecutivo, ma anche da esponenti
partitici fuori dal governo, come ad esempio i capigruppo parlamentari

(76) Nonché un mezzo per far rispettare gli accordi di coalizione.
(77) Le stesse tesi, sebbene con argomentazioni diverse, sono sostenute anche in Martin

e Vanberg (2004 e 2011).
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o taluni leader di partito che hanno optato per una non entrata nella com-
pagine governativa (Strøm, Müller e Smith, 2010: 530-531) (78).

Dato il ventaglio di scelta tra i meccanismi, Müller e Meyer (2010:
116-122) hanno cercato di capire cosa spinge una coalizione a sceglier-
ne alcuni piuttosto che altri e hanno indicato alcuni fattori che influisco-
no sulla loro efficacia: quelli che possono essere ricondotti alla logica
che sta alla base dell’architettura interna della governance coalizionale

e i fattori ambientali.
Relativamente ai primi, la loro tesi è che alcuni meccanismi accre-

scono i benefici portati da altri meccanismi. I dati mostrano che un
accordo dettagliato sulle policies avrebbe un effetto di questo tipo riguar-
do ai comitati coalizionali. Forti commissioni parlamentari ridurrebbero
poi i benefici degli altri meccanismi ex post, ma, al contempo, permet-
terebbero di valutare l’operato dei ministri rispetto a un patto coalizio-
nale. Esse potrebbero costituire dei sostituti dei comitati di coalizione e,
come già accennato, dei ministri junior “cani da guardia”. Infine, gli
accordi coalizionali sarebbero più probabili dove esistono comitati di
coalizione pronti a supervisionarne l’implementazione.

Tra i fattori di carattere ambientale, la familiarità con l’uso dei patti
coalizionali, dei ministri junior “cani da guardia”, dei comitati coalizio-
nali e di rilevanti commissioni parlamentari accresce la probabilità di
riutilizzo di tutti e quattro i meccanismi. Il ricorso ad accordi di coali-
zione e a ministri junior “cani da guardia” parrebbe inoltre più probabi-
le qualora la durata potenziale della coalizione sia maggiore. La com-
plessità negoziale, definita sia in termini di numero di partiti in parla-
mento e di divergenza di posizioni tra i membri della coalizione, aumen-
ta dal canto suo in generale la propensione all’utilizzo dei meccanismi di
controllo ex ante.

I processi decisionali nelle coalizioni di governo (79)

I principali aspetti del processo decisionale nei governi coalizionali
sono stati ampiamente indagati dalla letteratura sul governo di gabinetto.

(78) Per un quadro del loro utilizzo in diversi paesi e diverse coalizioni rimando ai saggi
contenuti in Müller e Strøm (2000b).

(79) Mi concentro qui solo su quegli studi che hanno indagato come le coalizioni per-
vengono alle loro decisioni politiche finali, senza occuparmi dell’effettivo contenuto delle
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Innanzitutto essa ha posto in risalto la questione dell’autonomia del gover-
no rispetto al partito, la cui impronta nel processo decisionale può essere
più o meno marcata a seconda di quanto i ministri siano liberi da vincoli
partitici nel formulare ed implementare determinate politiche. Tra i pos-
sibili modelli ipotetici di governo, Laver e Shepsle (1994: 7) ne indivi-
duano uno, quello partitico, in cui i membri «sono soggetti alla disciplina
di partiti politici ben organizzati». Blondel (1988, trad. it., 1989: 204), a
proposito di quei meccanismi che permettono ai gabinetti di operare con
maggiore fluidità ed efficienza, senza che ogni singola questione discussa
finisca per ingolfare il processo decisionale, afferma che, a «livello delle
grandi politiche, […] un gabinetto avrà un processo decisionale relativa-
mente efficiente solo se esistono pressioni esterne sui suoi membri per
restringere la loro area di intervento. Queste pressioni tendono a risulta-
re dal partito o dai partiti ai quali i membri del governo appartengono
[…]. Di conseguenza, il gabinetto […] è, benché in misura variabile da
caso a caso, subordinato al partito o ai partiti che lo appoggiano».

Come sottolineato da Andeweg (2000), esiste però un problema di
delega tra governo – e dunque spesso partito – e ministri. Questi ultimi
sono in effetti sia agenti del gabinetto sia principali del proprio ministe-
ro, e non sempre gli interessi del primo nel suo complesso coincidono
con quelli del secondo. Tra le vie perseguibili per limitare le possibilità
di agency loss (80), l’autore ne individua due interne al governo – una
struttura gerarchica dello stesso o un processo decisionale fortemente col-
lettivo – e due esterne – la delega diretta delle commissioni legislative ai
ministri e una più forte dipendenza di questi dal partito di appartenenza,
data ad esempio da una rilevante capacità di quest’ultimo di incidere sulle
loro carriere o di monitorarne regolarmente l’operato (cfr. anche Blondel
e Manning, 2002). Assumendo che gli accordi coalizionali possano esse-
re indicatori della costrizione del partito all’azione dell’esecutivo, Moury
(2009 e 2011) ha scovato che essi risultano essere un importante stru-
mento di limitazione della libertà di manovra ministeriale.

stesse e dell’impatto dei partiti e del “colore” delle coalizioni su di esso. Rimando a
Keman (2005 [2002]) per un contributo riassuntivo su quest’ultimo argomento.

(80) Intendo per agency loss «la differenza tra l’effettiva conseguenza della delega e
quello che la conseguenza sarebbe stata se l’agente fosse stato “perfetto”. Per perfetto,
intendo un ipotetico agente che fa ciò che il principale avrebbe fatto se il principale aves-
se avuto informazioni illimitate e risorse sufficienti per fare il lavoro da solo» (Lupia,
2006 [2003]: 35).
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Le tensioni tra governo e partito sorgono in particolar modo dove è
marcata la discrepanza, in termini di interessi e di personale, tra partito al
governo e le altre due componenti del partito: quella parlamentare e quel-
la del partito come organizzazione extra-parlamentare (Cotta, 2000: 200).
Quanto più esse coincidono e tanto più vi sarà invece una certa fusione tra
gabinetto e partiti di supporto. Questo è vero specialmente quando i lea-
der partitici sono anche membri del governo, situazione che, nella sua
estremizzazione, è potenziale produttrice della dipendenza del partito
extra-governativo dal gabinetto (Blondel, 2000: 98-99. Cfr. Weller,
1997), il quale diventa, per usare le parole di Nousiainen (1993: 275), «il
comitato di lavoro del partito». La leadership partitica si tramuta in gover-
no e viceversa, e dunque la capacità di successo delle pressioni partitiche
esterne tende a diminuire.

In generale si è visto che il coinvolgimento del governo e dei partiti
di supporto nel processo decisionale coalizionale muta a seconda delle
fasi di quest’ultimo, con il primo che assume un ruolo alquanto rilevan-
te soprattutto e spesso in quelle iniziali (Blondel e Nousiainen, 2000).
All’interno del gabinetto, tale processo si dipana secondo modalità che
possono differire da caso a caso. Al riguardo, diversi lavori hanno varia-
mente evidenziato che sono due le dimensioni che più determinano i
modi in cui vengono prese le decisioni entro un governo: da un lato,
quella che possiamo chiamare della distribuzione interna del potere, la
quale indica i principali attori decidenti (il “chi” del processo); dall’al-
tro, la dimensione della centralizzazione del processo decisionale, vale
a dire dell’inclusività in termini di membership ministeriale delle arene
– che possono essere più o meno inclusive – nelle quali si decide effet-
tivamente (il “come” del processo). Non è questa la sede adatta per una
disamina dettagliata delle numerose proposte di classificazione e di tipiz-
zazione dei governi e dei loro processi decisionali che su queste basi
sono state avanzate dalla letteratura (occuperebbe infatti troppo spazio).
Piuttosto pare opportuno presentare una tipologia che è di esse allo stes-
so tempo una sintetizzazione e una sistematizzazione (81).

(81) La tipologia è ripresa dal mio Vercesi (2012). In esso svolgo anche un lavoro di
rassegna e di analisi critica delle varie classificazioni e tipologie dei governi parlamenta-
ri esistenti, del quale la mia proposta è frutto. Qui mi limito ad indicare solo i relativi e
più importanti riferimenti bibliografici per un eventuale approfondimento: Crossman
(1963); Mackie e Hogwood (1985); Blondel (1988, trad. it., 1989); Andeweg (1993);
Rhodes (1995); Elgie (1997); Aucoin (2000 [1999]).
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Partiamo dalla prima dimensione. All’interno della compagine mini-
steriale il potere può essere più o meno concentrato nelle mani di alcu-
ni soggetti. Qualora questo avvenga perlopiù in capo al primo ministro,
il gabinetto può essere definito monocratico. In altre parole, il premier
è la figura predominante, «con più autorità e potere degli altri attori […],
un “più forte o principale elemento” entro […] l’esecutivo» (Hefferman,
2003: 349). Al contrario, il potere può dirsi disperso nell’eventualità in
cui esso sia in linea di massima diffuso egualmente tra i ministri. Anche
in una situazione del genere, comunque, la distribuzione non sarà mai
completamente collegiale, dal momento che ci saranno sempre alcuni
ministri più influenti di altri, come si è visto ad esempio poco sopra rela-
tivamente al ministro delle finanze. Tra le due situazioni “estreme” si
collocano quei governi nei quali la vita del gabinetto è dominata da un
ristretto gruppo di ministri, e che dunque hanno natura oligarchica.
Questi ultimi possono essere a loro volta di due specie, a seconda che il
primo ministro faccia o meno parte dell’oligarchia. Come evidenziato da
King (1994), infatti, esistono primi ministri forti, primi ministri deboli
e primi ministri con un grado medio di influenza all’interno del gruppo
ministeriale (82). Nel primo caso la distribuzione del potere è monocrati-
ca e quindi il gabinetto sarà di tipo primo ministeriale. L’esistenza di un
inner cabinet (83), più che indicativa dell’esistenza di un’oligarchia go-
vernativa, sarebbe nient’altro che uno strumento per il rafforzamento del
primo ministro (Andeweg, 1993: 28). Gli altri due tipi di capo del
governo sono invece entrambi compatibili con una distribuzione oligar-
chica del potere. In particolare, se quest’ultima è associata alla presen-
za di un primo ministro esercitante un grado medio di influenza, il pre-
mier sarà probabilmente un membro significativo dell’oligarchia. In
altre parole, non sarà così forte da essere predominante, ma neppure
così debole da essere escluso dal gruppo che guida il gabinetto o da non
poter intervenire in modo rilevante nel processo decisionale. Egli sarà,
in altre parole, il «primus dei primi» (Frognier, 1997: 92) e l’oligarchia
sarà con primo ministro. Un capo del governo debole, mero arbitro che

(82) Una misurazione quantitativa del potere dei primi ministri in diverse democrazie
occidentali basata su questa tripartizione è O’Malley (2007).

(83) Un inner cabinet può essere definito come «un gruppo di ministri senior che si
incontrano collettivamente e regolarmente per discutere le principali linee della politica
del governo e che danno forma e coerenza alla politica complessiva» (James, 1995: 81).
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media tra i ministri, non entrerà al contrario a far parte del gruppo
ristretto, il quale potrà dunque essere definito acefalo.

Per quanto riguarda la seconda dimensione del processo decisionale
di gabinetto, essa è riducibile a due categorie: quelle del processo deci-
sionale decentralizzato e centralizzato. Vi è centralizzazione quando il
processo decisionale si sviluppa per la maggiore e più importante parte
entro arene interministeriali (tra cui il Consiglio dei ministri è la più
inclusiva) e non in periferia, cioè nei singoli ministeri, come avviene
quando si hanno decentralizzazione e ministri fortemente autonomi.

L’incrocio delle due dimensioni dà vita ad una tipologia dei gabinet-
ti che può aiutare a capire le forme che i processi decisionali governati-
vi possono assumere (tabella 3).

MICHELANGELO VERCESI272

Tab. 3 – Tipi di gabinetto suddivisi in base al processo decisionale

adottato

Centralizzazione
del processo decisionale

tribuzione
rna del potere

DECENTRALIZZATO CENTRALIZZATO

PRIMO MINISTERIALE
1. Gabinetto dominato a

raggiera

2. Gabinetto dominato con
processo decisionale

centralizzato

CON
PRIMO MINISTRO

3. Gabinetto
ministeriale

con oligarchia guidata

4. Gabinetto basato su
circolo interno con primo

ministro
OLIGARCHICA

ACEFALA
5. Gabinetto
ministeriale

con oligarchia acefala

6. Gabinetto basato su
circolo interno acefalo

DISPERSA
7. Gabinetto con ministri

autonomi e “separati”

8. Gabinetto acefalo con
processo decisionale

centralizzato

Fonte: Vercesi, 2012: 17.

Come si può notare, un primo ministro dominante può esercitare il
suo potere principalmente tramite contatti bilaterali con i singoli ministri
ovvero attraverso comitati di gabinetto, incontri interministeriali infor-
mali o il Consiglio dei ministri. Lo stesso tipo di intervento può essere
compiuto da un’oligarchia. In caso di potere disperso, invece, i ministri
possono essere largamente autonomi nell’adottare le decisioni ricadenti
nel proprio settore di competenza oppure costretti a riunirsi e a dar vita
ad un processo decisionale maggiormente collettivo.



Le caratteristiche del processo decisionale del gabinetto sono in
buona parte influenzate da fattori partitici (84). Questo è vero, in parti-
colar modo, per quanto riguarda la distribuzione del potere. Un primo
ministro che è anche leader dell’unico partito in un governo di maggio-
ranza ha maggiori probabilità di essere una figura di assoluto rilievo
entro l’esecutivo. La sua posizione permetterebbe in buona misura –
fatta salva la necessità di mediare tra le diverse istanze provenienti dal
partito – di selezionare e di “licenziare” i membri del governo, di avere
un ruolo attivo ed una sostanziale libertà di manovra nella definizione
dell’agenda politica e di fare tutto ciò con il supporto di una maggio-
ranza parlamentare monocolore (85). La mancanza di quest’ultima dimi-
nuisce le chance primo ministeriali di iniziativa di policies e crea una
maggiore incertezza circa la possibilità di portare avanti una certa linea
politica. Ma non tutti i leader partitici che sono anche capi di un gover-
no monopartitico sono attori capaci di dominare il gabinetto. Essi pos-
sono infatti essere figure deboli laddove il partito è diviso in frazioni
forti e organizzate. In Giappone, per esempio, il primo ministro fu nel
passato «offuscato da altre figure frazionali rilevanti [senior] e in com-
petizione nell’organizzazione del partito e […] il potere dell’ufficio fu
indebolito» (Elgie, 1995: 152). Anche Nakasone, un leader riconosciu-
to come relativamente forte, fu «limitato dalle continue pretese della
politica di frazione» (Baylis, 1989: 86. Vedi anche Angel, 1988).

Qualora vi sia un governo di coalizione, un’ulteriore limitazione alla
capacità decisionale ed impositiva del primo ministro deriva dal fatto che
quest’ultimo deve ricercare il consenso e raggiungere dei compromessi
tra i partner coalizionali. La sua posizione sarà comunque solida se il
partito di appartenenza è chiaramente il membro principale della coali-
zione e se il prestigio all’interno di esso è grande. Un caso esemplifica-
tivo è quello del cancelliere tedesco Adenauer, il quale poté godere di
una «posizione virtualmente intoccabile nel suo partito» (Helms, 2005:
104). La natura coalizionale dell’esecutivo accresce sensibilmente anche
le probabilità di avere una distribuzione del potere di tipo oligarchico,
in particolar modo se i leader partitici sono tutti membri del gabinetto.
Questo è avvenuto chiaramente in Belgio (cfr. Timmermans, 1994;

(84) Le argomentazioni seguenti sono riprese da Vercesi (2010: 24-27).
(85) Si pensi ad esempio ai casi di Margaret Thatcher e di Tony Blair nel Regno unito,

di Pierre Trudeau in Canada, di Felipe Gonzáles in Spagna o di Bruno Kreisky in Austria.
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Frognier, 1997), e in Austria i governi di coalizione sono stati guidati
da «una sorta di leadership duale» (Müller, 1994: 20) del cancelliere e
del suo vice, rispettivamente i leader del primo e del secondo partito
della coalizione. Date certe condizioni, però, un certo assetto del siste-
ma partitico può essere fonte di frammentazione ministeriale e di debo-
lezza primo ministeriale. Così è stato ad esempio nella Prima repubbli-
ca italiana, quando esiti di questo tipo furono provocati dalla volontà dei
leader partitici di restare fuori dal governo, dalla marcata divisione in
frazioni della Democrazia cristiana (il principale partito delle coalizio-
ni), nonché dalla frammentazione del sistema dei partiti (Spotts e
Wieser, 1995 [1986]: 116-117; Hine e Finocchi, 1991: 84-88; Cotta,
1997: 153-154).

Anche a livello di grado della centralizzazione del processo decisio-
nale, la letteratura ha sottolineato il ruolo giocato dai fattori partitico-
coalizionali. In merito al caso italiano, per esempio, è stato sostenuto
che il fatto, per i ministri, di essere rappresentanti del proprio partito (o
frazione), in un contesto di fragili equilibri intra-coalizionali, ha favori-
to per lungo tempo una marcata decentralizzazione (Thiébault, 1993:
89). Ma, evidentemente, la presenza di leader partitici entro lo stesso
governo costringerà gli stessi a prendere molte decisioni sostantive tra
loro in maniera collettiva. È ciò che è avvenuto nel kerncabinet (gabi-
netto core) belga (cfr. Frognier, 1997: 89; De Winter, Timmermans e
Dumont, 2000: 327). Cercando di sintetizzare l’impatto dei fattori coali-
zionali sul processo decisionale di gabinetto, Frognier (1993: 70-71) ha
evidenziato che i governi di coalizione offrono, rispetto ai monopartiti-
ci, maggiori opportunità di dibattito e, come già accennato, limitano le
possibilità di accentramento potestativo. Tale relazione pare divenire
ancor più forte all’aumentare del numero dei partner coalizionali. Una
membership coalizionale consistente sembra anche essere un fattore
favorente l’uso di incontri formali a discapito delle discussioni informa-
li tra membri del governo (86).

Un’ultima annotazione. Talvolta il gabinetto non è la reale sede deci-
sionale per la coalizione e il processo decisionale effettivo viene ester-
nalizzato e trasferito in arene, come i vertici di maggioranza italiani (cfr.

(86) È opportuno precisare che, soprattutto relativamente alla dimensione della centra-
lizzazione del processo decisionale, i fattori partitici sono affiancati nella loro azione da
un altro importante fattore, vale a dire la “cultura” amministrativa del paese di riferi-
mento. Il tema è sollevato in Thiébault (1993: 89, 97).
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Criscitiello 1993 e 1996) o i comitati di coalizione (Koalitionsausschüs-

se) austriaci tra il 1953 e il 1966 (cfr. Müller, 2000: 104; Pallaver,
2005: 26), che vedono, in tutto o in parte, la partecipazione di rilevanti
attori partitici esterni all’esecutivo.

La regolamentazione del processo decisionale: gli accordi di coalizione

Gli accordi coalizionali sono il più diffuso strumento – più o meno
efficace – di regolamentazione del processo decisionale utilizzato dai
partiti nel contesto delle coalizioni di governo. Solo recentemente la let-
teratura ha iniziato ad occuparsene in modo sistematico, ma il numero
di lavori degni di nota in merito è ormai tale da permetterne una breve
rassegna ragionata e sufficientemente articolata.

Sebbene la formulazione dei patti coalizionali rientri, dal punto di
vista della tempistica, nella fase di creazione della coalizione, sul piano
analitico va da essa distinta in quanto (in gran parte) non mirata a defini-
re la forma della coalizione stessa (composizione e quote di potere poli-
tico attribuite a ciascun partito), bensì a dar vita (soprattutto) ad un piano
di politiche da attuare. Del resto, come hanno sottolineato Peterson e De
Ridder (1986: 565), la formazione del governo «non è semplicemente
l’allocazione di portafogli e la redistribuzione di potere formale tra i par-
titi. È uno strumento in base al quale differenze circa certi tipi di que-
stioni di policy possono temporaneamente essere risolte, nel momento in
cui una coalizione di partiti risulta da un consenso specifico su delle
issues». I partiti, detto altrimenti, compiono un «tentativo di ridurre la
probabilità che i conflitti di interesse che caratterizzano la membership

coalizionale si esacerbino fino al punto in cui la dissoluzione della coali-
zione diviene inevitabile» (Browne, 1982b: 356). E spesso il risultato di
tale tentativo viene formalizzato in un accordo di coalizione (87).

Il primo studio empirico comparato su vasta scala che ha prestato par-
ticolare attenzione al tema risale agli inizi degli anni Duemila. Secondo
la definizione che esso ne dà, un patto coalizionale è «la più vincolante

(87) Da notare che gli accordi di coalizione, al di là della funzione di facilitazione dei rap-
porti interpartitici, ne hanno una secondaria “interna” rivolta alle dinamiche intra-partiti-
che. Essi possono dimostrarsi utili per i leader partitici nel momento in cui questi si tro-
vano costretti a far approvare una particolare decisione controversa ai membri del proprio
partito non facenti parte del gruppo di guida e agli elettori di riferimento, i quali saranno
maggiormente disposti ad accettare concessioni ai partner coalizionali se previste da un
compromesso sancito con un patto coalizionale (cfr. Müller e Strøm, 2008: 165).
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dichiarazione scritta raggiunta da tutti i partiti, in altre parole il docu-
mento più autoritativo che limita il comportamento partitico» (Müller e
Strøm, 2000a: 18). A seconda del momento in cui la coalizione si defi-
nisce, il “contratto” può essere pre- o post-elettorale. Ciò, comunque,
non ne mina in alcun modo i suoi tratti definitorî.

La ricerca empirica ha mostrato che la stragrande maggioranza dei
governi coalizionali è ricorsa ad accordi di coalizione. Müller e Strøm
(2000c: 573-578; cfr. Strøm e Müller, 2000) evidenziano che, di 238
coalizioni prese in considerazione, ne ha fatto uso il 63 percento (88). Dei
150 accordi rilevati, l’82 percento è stato pubblico. A proposito della
lunghezza e della complessità, gli stessi autori raggruppano i diversi
paesi a seconda che la lunghezza media sia sotto alle 3.000 parole
(Francia; Finlandia; Svezia), tra le 3.000 e le 10.000 (Danimarca;
Germania; Austria; Irlanda e Italia per il solo caso analizzato risalente
alla Prima repubblica) o sopra le 10.000 (89). Un’importante inferenza
che viene compiuta partendo da questi dati ci dice che, in qualche modo,
una elevata corposità si accompagna ad una maggiore complessità del-
l’ambiente di negoziazione, in quanto la lunghezza del patto coaliziona-
le può essere indicatore della volontà dei partiti di anticipare l’agenda
politica del governo, nonché della misura in cui si sentono spinti a ricer-
care in anticipo patti vincolanti.

Per quanto riguarda il contenuto, tre macro aree tematiche sono indi-
viduabili: in ordine di frequenza sono le politiche; le regole procedurali
(con la sola eccezione dell’Irlanda); la distribuzione delle cariche mini-
steriali. Gli impegni presi possono essere più o meno dettagliati e il com-
promesso, oltre che esplicito, anche implicito (quello che Luebbert
(1986: 71) chiama «un accordo a non accordarsi»). Esempi di quest’ul-

(88) Con però consistenti differenze da paese a paese. Ad un estremo si trovano paesi
quali la Finlandia, il Lussemburgo, la Norvegia, il Portogallo e la Svezia con un utilizzo
per ogni gabinetto e ad un altro l’Italia, in cui la pratica di redigere patti coalizionali si è
affermata solo a partire dalla metà degli anni Novanta. Su quest’ultimo punto si veda
Moury e Timmermans (2008). Sui fattori che influiscono sull’adozione degli accordi
coalizionali si veda Müller e Strøm (2008).

(89) Il record in senso “negativo” spetta alla Finlandia con un accordo del 1975 di sole
204 parole, mentre quello “positivo” va al governo belga Martens VII (1988), basato su
un patto di 43.550 parole. Quest’ultimo è stato recentemente superato dall’accordo di
coalizione della Grande coalizione tedesca guidata da Angela Merkel tra il 2005 e il 2009,
lungo 44.000 parole (e con un appendice di 52.800 parole) (Miller e Müller, 2010: 340,
351) e da quello del governo italiano guidato da Romano Prodi tra il 2006 e il 2008 di
ben 92.000 parole (Moury, 2010: 38).
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timo si hanno qualora i partiti, una volta al governo, scelgano di igno-
rare una questione particolarmente scottante; di lasciare, in caso di una
sua emersione, libertà di voto, al di là dei vincoli coalizionali; di rin-
viare la discussione fino a un momento in cui i partiti saranno liberi di
riconsiderare la propria partecipazione al governo; di stabilire un perio-
do di studio della materia da parte del gabinetto o di determinati comi-
tati; di compiere dichiarazioni al proposito così ambigue e vaghe da pre-
starsi a svariate interpretazioni (Luebbert, 1986: 63) (90). Un ulteriore
carattere che permette di classificare gli accordi coalizionali consiste
nella loro completezza, che Moury e Timmermans (2008: 421) indicano
con «la gamma dei campi politici inclusi nell’accordo rispetto al raggio
del governo. Il raggio può essere considerato in relazione alla serie dei
portafogli ministeriali rappresentanti diversi campi politici».

Lo sforzo conoscitivo circa il contenuto dei patti di coalizione non è un
esercizio fine a se stesso, ma – è stato evidenziato – permette di compren-
dere meglio alcuni tratti fondamentali delle coalizioni, in particolare quan-
to “stretta” è la relazione che lega tra loro i membri delle stesse. Prima di
tutto, l’inclusione in un accordo coalizionale di una “regola elettorale” –
vale a dire della previsione, per i partiti, di chiamare nuove elezioni (natu-
ralmente dove ciò è permesso) nel caso di dissolvimento della coalizione di
cui fanno parte – rende il destino delle singole forze politiche strettamente
legato a quello dei propri partner, così come fanno gli impegni ad agire
secondo una disciplina di coalizione – e non solo di partito – nelle votazioni
sulla legislazione e in tutte le altre azioni parlamentari. Infine, una terza
dimensione indicante la forza del legame interpartitico in una coalizione di
governo coincide con il grado di completezza e di dettaglio del programma
di policy redatto. Quanto più aumenta quest’ultimo e tanto più si accresce
la prima (Müller e Strøm, 2000c: 578-581).

Relativamente al processo decisionale in generale e agli effetti che i
patti coalizionali producono su di esso (91), la letteratura ha dimostrato

(90) La distinzione è ripresa nell’analisi degli effetti degli accordi coalizionali sulla
gestione dei conflitti interpartitici (vedi sotto) da Timmermans (2003 e 2006). Relati-
vamente al grado di vaghezza delle dichiarazioni, Royed (1996: 79-80), riferendosi ai
sistemi bipartitici del Regno unito e degli Stati Uniti, compie una tripartizione tra pro-
messe definite (la cui realizzazione può essere facilmente misurata), promesse difficili (la
realizzazione è verificabile, ma di difficile misurazione) e impegni retorici (di cui è
impossibile valutare la realizzazione).

(91) Per le conseguenze sull’emersione e sulla gestione dei conflitti intra-coalizionali
vedi sotto.
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che il principale tra questi ultimi è la sensibile riduzione del campo di di-
scussione governativa a quelle materie che sono menzionate tra le pagine
dell’accordo, il quale diviene dunque una vera e propria agenda politica
(Timmermans, 2003 e 2006; Timmermans e Moury, 2006; Moury e
Timmermans, 2008).

La gestione del conflitto come problema di governance coalizionale

È chiaro che quelli della conflittualità e della gestione del conflitto tra
partiti all’interno delle coalizioni di governo sono temi piuttosto circo-
scritti se paragonati ad altre questioni inerenti alla politica coalizionale,
ma, in ogni caso, alquanto rilevanti e potenzialmente forieri di una
auspicabile conoscenza circa processi fondamentali di governance coali-
zionale. Andeweg (1993: 39) vede nella conflittualità, intesa come
«intensità dei conflitti», una delle principali dimensioni interne ai gabi-
netti determinanti la natura dei processi decisionali di questi ultimi. E
Müller e Strøm (2000c: 586) mostrano che, relativamente a 331 gover-
ni presi in considerazione, i conflitti interpartitici su questioni di policy

sono la seconda causa più frequente di caduta degli esecutivi dopo le
regolari elezioni politiche (24.2 percento contro 27.8 percento). Se oltre
ai conflitti in materia di policy si aggiungono quelli definiti da loro per-
sonali (7.3 percento), ecco che il conflitto tra membri coalizionali divie-
ne addirittura la prima causa di terminazione delle coalizioni. I conflitti
interpartitici vanno a minare quella cooperazione necessaria, perlomeno
per mantenere vivo il rapporto coalizionale, che sta alla base di qualsia-
si coalizione di governo. Posta la frequenza di conflitti intra-coaliziona-
li e l’estrema pericolosità di alcuni di essi, i membri di una coalizione si
trovano spesso davanti alla necessità di confrontarsi su di essi.

Detto questo, a fronte della rilevanza del tema, la scarsità di lavori
specificamente dedicati alla gestione del conflitto interpartitico nelle
coalizioni di governo è sorprendente, per non dire sconcertante. Solo
due saggi possono essere individuati. Per il resto ci si deve rivolgere ad
alcuni tra gli studi sulla governance coalizionale prima citati, e in parti-
colar modo a quelli sugli accordi di coalizione e sull’impatto che questi
hanno sulle interazioni interpartitiche (92).

(92) Questo non significa ovviamente che il problema non sia stato affrontato anche in
lavori di più ampio respiro (cfr. ad esempio Pappalardo, 1976: 57-67; Sjölin, 1993: 131-
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Il principale risultato empirico a cui questi ultimi pervengono ci dice
una cosa interessante, e cioè che i patti coalizionali non limitano tanto
l’emersione di conflitti nelle coalizioni, ma piuttosto ne circoscrivono
l’area (la funzione di agenda politica di cui si parlava), relegandoli per-
lopiù agli impegni riportati negli accordi stessi. Inoltre emerge che la
maggior parte dei conflitti si risolve con una decisione in linea con l’im-
pegno iniziale, e, qualora la materia del contendere non rientri tra quel-
le trattate dall’accordo, è più probabile che i conflitti si concludano
senza alcuna decisione sostantiva (93) che vada a modificare lo status quo
(Timmermans e Moury, 2006: 399, 401-403; Moury e Timmermans,
2008: 438. Cfr. anche Timmermans, 2003: 154 e 2006: 280) (94).

La prima delle due ricerche focalizzate sulla gestione dei conflitti nei
gabinetti coalizionali e non, di Jaakko Nousiainen (1993: 268-276), risa-
le ai primi anni Novanta. L’attenzione è rivolta ai conflitti su questioni
di policy, tra cui quelli concernenti issues di politica estera e economi-
co-finanziarie risultano essere in generale i più frequenti a livello cross-
nazionale. L’autore crea una scala di pericolosità dei conflitti, secondo
cui quelli posti sul gradino più basso vedrebbero in contrasto ministri
dello stesso partito; in posizione intermedia si collocherebbero invece i
conflitti tra ministri di diversi partiti; mentre quelli più gravi sarebbero
i conflitti in cui è coinvolto il primo ministro, il quale tenderà a non
entrare nella disputa laddove la coalizione è più complessa.

I risultati a cui perviene Nousiainen evidenziano che circa due terzi
dei conflitti osservati si concludono entro un mese e che i conflitti inter-
partitici si protraggono per più tempo se paragonati a quelli intra-parti-
tici. A proposito degli esiti del conflitto, i contrasti aperti in materia di
generale politica governativa e di politica economico-finanziaria rappre-
sentano le prime cause di caduta dei governi a seguito di conflitti.
Talvolta il conflitto si conclude con le dimissioni di uno dei ministri
coinvolti, evento che in certi casi può indicare una certa capacità del
primo ministro di imporsi sul resto del gruppo ministeriale. Volgendo lo

136). Blondel (1988, trad. it., 1989 e 1999) ha cercato invece di capire come i gabinetti
possono eludere i conflitti, che è cosa diversa da ciò che ci interessa. Se un conflitto viene
evitato, infatti, nessuna gestione si rende necessaria (cfr. anche Pappalardo 1976: 54-57).

(93) È ciò che Pappalardo (1978: 61) chiama «cooperazione passiva», ossia la «sospen-
sione o [… il] rinvio delle decisioni controverse».

(94) Si noti che questo non è sempre vero: è il caso ad esempio dei recenti governi ita-
liani (cfr. Moury, 2010: 44-46).
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sguardo alle arene per la risoluzione del conflitto, emerge che gli ese-
cutivi coalizionali tendono nel complesso a spostare la gestione al di
fuori del gabinetto più di quanto accada con i governi monopartitici.

Il secondo lavoro, ben più recente, risulta essere più sistematico
rispetto a quello appena considerato. Del 2008 e a opera di Andeweg e
Timmermans, costituisce sia un punto di incontro tra i lavori appeni cita-
ti sia una fonte di nuovi risultati e di prospettive di ricerca. Prima di tutto
viene analizzato il processo gestionale del conflitto dal punto di vista
delle principali decisioni che debbono essere prese per dargli forma,
vale a dire chi deve partecipare alla gestione e, in secondo luogo, i mec-
canismi che dovrebbero informarla: in altre parole l’arena per la risolu-
zione del conflitto e la regola decisionale da adottare. L’argomentazione
usata sostiene che, dal punto di vista empirico, le due scelte sono inter-
relate l’una all’altra e una particolare arena finisce spesso per implicare
anche una certa regola decisionale. Il corollario è un’esclusiva attenzio-
ne rivolta alla scelta dell’arena.

La tripartizione operata distingue tra arene interne, cioè quelle in cui
sono riuniti solo appartenenti al gruppo dei ministri (senior e junior);
arene miste, qualora partecipino sia membri dell’esecutivo sia figure
esterne; e arene esterne, se ne fanno parte solo attori posti al di fuori del
governo (95). Nel caso in cui gli stessi attori ricoprano più di una carica
rilevante, gli autori ricorrono nella loro analisi al giudizio di esperti dei
singoli paesi per individuare quella che dà loro accesso all’arena in que-
stione (Andeweg e Timmermans, 2008: 269-273).

Essi classificano inoltre i conflitti intra-coalizionali in accordo a
diversi criteri. Riprendendo Luebbert (1986), vengono prima di tutto
separati i conflitti in cui sono in gioco preferenze “tangenziali” (tan-

gential preferences) da quelli che toccano preferenze divergenti. Le
prime implicano diverse valutazioni da parte dei partner coalizionali del-
l’importanza di un certa issue. I partiti possono fare concessioni reci-
proche sulla base di tali valutazioni. Le seconde, data un’importanza
simile attribuita dai membri della coalizione ad una issue, riguardano gli
obiettivi e i modi per raggiungerli.

(95) Gli autori selezionano due esempi per ognuna delle categorie: per il primo caso, gli
inner cabinets e i comitati di gabinetto; per il secondo, i comitati di coalizione e i comi-
tati di ministri e leader parlamentari; ed infine i comitati di leader parlamentari e i verti-
ci partitici che rispettano i criteri avanzati.
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I conflitti possono poi essere – viene detto – conflitti riconducibili a gio-
chi a somma costante o a giochi a somma variabile (vedi supra, nota 8).

In terzo luogo, possono essere inquadrati come conflitti interpartiti-

ci o come conflitti interministeriali (interdepartmental). Questi ultimi
sono anche i più frequenti.

Se guardiamo al grado di pericolosità, cioè alla minaccia posta alla
tenuta del gabinetto, i conflitti più minacciosi sarebbero quelli in cui si
scontrano preferenze divergenti, la cui struttura dei payoff è a somma
zero e nei quali i protagonisti sono i partiti politici (Andeweg e
Timmermans, 2008: 276-277).

La ricerca, oltre a fornire la cornice di riferimento appena riassunta,
si impegna anche a comprendere quali siano i fattori che spingono gli
attori politici a scegliere un tipo di arena piuttosto che un altro. Una ana-
lisi statistica condotta su un elevato numero di casi mostra che la proba-
bilità di un ricorso ad un’arena interna aumenta quando la coalizione
adotta un esauriente accordo coalizionale, vi è frammentazione partitica
e polarizzazione a livello parlamentare e non è richiesto un voto di fidu-
cia esplicito per l’entrata in carica del nuovo governo. Ma è soprattutto
con una analisi qualitativa di pochi studi di caso estratti dalle realtà olan-
dese e irlandese che le conclusioni più interessanti emergono. I fattori
che più influenzerebbero la scelta delle arene sarebbero la serietà del
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Tab. 4 – Arene più usate per la gestione del conflitto per singolo

paese

Paese Interna Mista Esterna N

Inner

cabinet

Comitato
di

gabinetto

Comitato
di

coalizione

Ministri e
leader
parl.

Leader
parlamentari

Vertice
partitico

Austria 100 17
Belgio 57 43 28
Danimarca 100 17
Finlandia 3 94 3 33
Francia 100 17
Germania 6 44 11 39 18
Grecia 50 50 2
Islanda 100 22
Irlanda 20 80 10
Italia 62 38 34
Lussemburgo* 50 16
Norvegia 57 43 7
Olanda 61 39 23
Portogallo 67 6
Svezia 43 57 7

Nota: percentuali dei gabinetti per paese, 1945-99. I paesi con un asterisco usano anche altre arene.
Fonte: Andeweg e Timmermans, 2008, p. 274.



conflitto e il personale facente parte del gabinetto. Se elevata, la prima
spingerebbe ad optare per arene di carattere più esterno, ma i dati rac-
colti dicono anche che solo un terzo dei conflitti più pericolosi è com-
pletamente esternalizzato. La variabile cruciale è la presenza dei mag-
giori esponenti partitici nella compagine ministeriale, la quale sposte-
rebbe significativamente la gestione dei conflitti, anche dei più divisivi,
nelle arene interne (Andeweg e Timmermans, 2008: 278, 296-299).

Osservazioni conclusive e prospettive di ricerca

In questa rassegna ho evidenziato i risultati più significativi ai quali
è pervenuta la scienza politica in materia di politica di coalizione. Ciò
che ne è emerso è un quadro ricco di spunti di riflessione e testimone di
un sostanziale processo cumulativo di conoscenza, ma anche fortemente
sbilanciato dal punto di vista dell’attenzione rivolta ai diversi aspetti
della tematica.

La politica coalizionale – si è detto – è un processo continuo, un ciclo
senza soluzione di continuità di interazioni tra i partiti politici che, tutta-
via, può essere analiticamente ripartito in tre macro-fasi, cioè il momen-
to della formazione della coalizione, quello della sua caduta e l’intero
periodo che si pone tra i due e che ho chiamato della governance coali-
zionale. Ora, quest’ultimo è nella realtà perlomeno altrettanto importan-
te quanto quello iniziale e quello conclusivo. La minore riflessione su di
esso appare dunque un problema aperto nel campo dell’analisi dei gover-
ni coalizionali. I progressi maggiori, considerando nel complesso sia
l’impegno teorico sia la disponibilità di dati e le verifiche empiriche, sono
riconoscibili nello studio delle forme che possono assumere le coalizioni
di governo e dei fattori che spingono gli attori politici a dar vita a un certo
tipo di coalizione, con certi alleati, piuttosto che a un altro. Nell’ordine,
seguono, per così dire, a breve distanza lo studio sulla persistenza e sulla
terminazione dei gabinetti e quello sull’allocazione delle spoglie ministe-
riali tra i partner coalizionali (96). Della governance della coalizione la let-
teratura si è per lungo tempo disinteressata, con l’eccezione di qualche
trattazione marginale in lavori dedicati ad altro. Si è cominciato a col-

(96) Il che non significa che in questi settori non ci sia ancora tanto da fare nella dire-
zione della spiegazione di svariati esiti. I problemi aperti sono stati evidenziati nei primi
tre paragrafi.
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mare la lacuna solo a partire dagli anni Novanta, ma in particolar modo
con gli anni Duemila. Il numero di ricerche è però ancora comparabil-
mente piuttosto ridotto e molto va ancora fatto.

Come ho osservato, questa deficienza è dovuta in gran parte alla dif-
ficoltà intrinseca nell’individuazione dei meccanismi e dei processi che
informano le negoziazioni interpartitiche durante la vita di una coalizio-
ne, i quali sono spesso nascosti al pubblico e di difficile decifrazione.
Cionondimeno, uno sforzo conoscitivo in tale direzione risulta necessa-
rio al fine di una completa comprensione della politica coalizionale.

Nelle pagine precedenti ho illustrato ciò che la letteratura ha da dire
circa la governance delle coalizioni individuando quattro fuochi di atten-
zione: il primo, molto generico, riguarda i meccanismi tramite i quali i
membri della coalizione possono “controllarsi” l’un l’altro. Essi infatti
sono partner legati da un rapporto cooperativo, ma contemporaneamen-
te anche forze politiche in competizione nell’arena elettorale. Un secon-
do, quello sull’uso e sui caratteri degli accordi coalizionali, non è altro
che una specificazione di uno di questi meccanismi e di una forma di
regolamentazione/facilitazione del processo decisionale della coalizione.
Gli altri due riguardano più propriamente gli aspetti processuali della
governance. Uno ne delinea la cornice, mentre quello sulla gestione del
conflitto si concentra su un aspetto tanto particolare e tralasciato, quan-
to di assoluta rilevanza, date la frequente emersione di conflitti, la
minaccia più o meno grande che questi pongono direttamente all’esi-
stenza stessa delle coalizioni e la conseguente necessità per i partiti di
affrontarli. «[L]a governance coalizionale implica la gestione del con-
flitto» (Andeweg e Timmermans, 2008: 269, corsivo mio) e il modo in
cui «i membri coalizionali perseguono gli interessi comuni e gestiscono
i conflitti interni influenza il destino e l’efficacia delle coalizioni che for-
mano» (Strøm e Nyblade, 2007: 783). Condivido l’affermazione di
Timmermans (2006: 281) secondo cui «la gestione del conflitto […] può
essere un utile punto di partenza per l’analisi della governance coalizio-
nale. Una […] ampia analisi comparativa con questo fuoco è una strada
per la ricerca futura». Dunque una proficua opzione al fine di migliora-
re la nostra conoscenza circa aspetti importanti della politica coaliziona-
le potrebbe essere un impegno a muoversi in questa direzione.

Molto può ancora essere fatto dal punto di vista della teoria e della
spiegazione della gestione dei conflitti interpartitici nelle coalizioni. I
passi finora compiuti e le prime ipotesi avanzate, seppur costituenti un
buon punto di partenza, sono ancora lontani dall’essere soddisfacenti.
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Innanzitutto, caratteristica comune a tutti i lavori sui conflitti intra-
coalizionali e sulla loro gestione è la mancanza di una definizione del
concetto di conflitto, nell’assunzione implicita che esso possa essere dato
per scontato e che non sia poi così utile impegnarsi nella sua analisi.
Resta il fatto, però, che una rigorosa definizione dell’oggetto di stu-
dio (97) è il primo e inevitabile passo per una buona ricerca (cfr. Gerring,
1999; Sartori, 2011). Essa si rende necessaria sia ai fini dell’elabora-
zione di una robusta teoria, quale che sia il suo raggio, sia per una rigo-
rosa analisi empirica.

Per quanto riguarda quest’ultima, poi, la raccolta di nuovi dati è più
che opportuna, essendo quelli a disposizione ancora troppo pochi.

In terzo luogo, mi pare che anche un cambio di approccio debba esse-
re perseguito, non per sostituire ciò che è stato fatto, ma per integrarlo.
Per via della difficoltà di entrare in quella scatola nera che è la gover-

nance coalizionale, i pochi studi che si sono occupati di gestione del con-
flitto si sono concentrati sui suoi aspetti, possiamo dire, più strutturali
(meccanismi a disposizione dei partiti), tralasciando il processo vero e
proprio. In altre parole, poco o nulla si sa del ruolo che i singoli attori
coinvolti ricoprono e della frequenza dei loro interventi. Chi, a seconda
dei casi, conta di più nella gestione? Inoltre manca anche una conoscen-
za dei meccanismi gestionali che sono complementari rispetto a quelli
principali individuati dalla letteratura. Per capire e spiegare maggior-
mente questi aspetti e produrre nuove inferenze occorrono, anche per via
della rarità di lavori su cui basarsi, analisi approfondite di tipo qualita-
tivo (Strøm et al., 2008: 413).

Questi potrebbero essere dunque, tra altri, alcuni desiderabili obiet-
tivi a cui tendere in un’ipotetica futura ricerca che miri ad un ulteriore
arricchimento di quanto già sappiamo sulle relazioni interpartitiche che
si sviluppano in quel contesto al contempo cooperativo e competitivo che
è quello delle coalizioni di governo.

(97) Sono consapevole che si sta parlando della gestione e non dell’emersione del con-
flitto. Ciò non toglie che, per capire la gestione, dobbiamo capire esattamente il fenome-
no al quale essa è riferita.
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