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Basandoci sugli strumenti forniti dalla teoria della issue yield (De Sio e We-
ber 2014; De Sio, Franklin e Weber 2016), questa analisi utilizza i dati raccol-
ti dal CISE attraverso un’intervista CAWI lanciata poche settimane prima del 
primo turno delle elezioni presidenziali francesi. In questa sede ricorriamo ad 
un’innovativa misurazione dei temi posizionali che fornisce un indice comune 
di rendimento per questo tipo di tematiche. I temi posizionali sono definiti, in 
generale, con riferimento a due obiettivi rivali (per esempio morale progressista vs 
tradizionalismo): la misura di issue yield consente di stimare la presenza di rela-
tive opportunità di temi strategici per un partito o un candidato. Le dimensioni 
chiave originariamente sviluppate (per i temi posizionali) nel modello di issue 
yield sono: sostegno (quanto una politica è condivisa nell’opinione pubblica) e 
sostegno all’ interno del partito (quanto è condivisa all’interno del partito)2. Le due 
dimensioni corrispondono all’obiettivo ideale di ogni partito/candidato: l’abilità 
nel mantenere intatta la propria base elettorale, ma con la possibilità di raggiun-
gere un elettorato potenziale molto più amplio. Questo obiettivo è idealmente 
raggiunto attraverso un’enfasi sui temi sui quali il partito è internamente coeso 
e sui quali probabilmente molti elettori all’esterno del partito sono d’accordo.

Quindi, per quanto riguarda le elezioni presidenziali francesi, l’indice di issue 
yield consente di affrontare la questione principale delle campagne presidenziali: 
qual è l’agenda ideale – in termini elettorali – per ogni candidato alla presidenza? 

1  Traduzione in italiano di Cristiano Gatti.
2  Nell’indagine, agli intervistati è stato chiesto di esprimere il loro livello di accordo su 15 
temi posizionali. Per ciascun tema, una prima domanda richiedeva agli intervistati di sce-
gliere tra due obiettivi rivali (su una scala di 6 punti, che consente quindi di usare tutte le 
tecniche per i classici item posizionali). Una volta selezionato l’obiettivo (per esempio difen-
dere la morale tradizionale), agli intervistati è stato chiesto di menzionare (domanda a scelta 
multipla) quale candidato considerassero credibile nel raggiungere quell’obiettivo.

http://dx.doi.org/10.1017/S0003055414000379
http://dx.doi.org/10.1017/S0003055414000379
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Quale selezione di temi fornirebbe il migliore esito elettorale per ogni candida-
to? La configurazione dei temi è molto rilevante, mostra la migliore opportunità 
strategica (e il rischio più basso) per ogni candidato; possiamo poi compararla con 
l’effettiva scelta dei temi su cui i candidati insistono nelle loro campagne e quindi 
determinare quanto strategica sia la loro campagna (per rispondere alla nostra 
domanda iniziale di ricerca). Questo confronto sarà inizialmente effettuato in 
termini aneddotici, mentre affronteremo la questione in termini quantitativi (at-
traverso la codifica della comunicazione Twitter dei candidati) in future ricerche.

Il sistema politico francese negli ultimi anni è stato contrassegnato dal rag-
giungimento del minimo storico nell’indice di gradimento del Presidente Hol-
lande e conseguentemente dal declino del consenso per il Partito Socialista. Al 
contrario, il partito populista di destra Front National di Marine Le Pen è stato 
costantemente in testa ai sondaggi. Hollande è il primo presidente uscente della 
Quinta Repubblica che non corre per un secondo mandato. Questa è anche la 
prima elezione presidenziale francese nella quale i candidati di entrambi i mag-
giori partiti di centrosinistra e centrodestra sono stati selezionati attraverso del-
le primarie aperte. Benoit Hamon ha vinto le primarie del Partito Socialista e 
François Fillon quelle dei Repubblicani. In più, questa elezione è contrassegnata 
dalla plateale entrata in scena di Emmanuel Macron, il più giovane candidato in 
gara ed ex ministro dell’economia che non ha mai corso per una carica elettiva. 
Macron aveva deciso di abbandonare il governo socialista e di fondare il suo 
nuovo movimento politico ‘En marche!’. Infine, a sinistra, Jean-Luc Mélenchon, 
ex candidato del Fronte della Sinistra nel 2012, ha lanciato il suo movimento ‘La 
Francia Ribelle’. Questi cinque candidati rappresentano tra l’80 e il 90% delle 
intenzioni di voto nei sondaggi, eppure altri sei candidati hanno deciso di correre 
nel primo turno delle presidenziali.

La issue yield per tutti i candidati presidenti potrebbe aiutare a spiegare perché 
certi candidati hanno (potenzialmente) più successo degli altri. Ai fini di questa 
analisi, ci siamo focalizzati sui cinque maggiori candidati presidente secondo i 
sondaggi d’opinione: Marine Le Pen per il Front National, François Fillon per 
i Repubblicani, Emmanuel Macron per il suo nuovo movimento politico ‘En 
marche! ’, Benoit Hamon per il Partito Socialista e Jean-Luc Mélenchon per ‘La 
Francia Ribelle’.

Le tabelle seguenti mostrano i temi (e i relativi candidati) secondo l’indice di 
issue yield, a partire dal valore più alto fino al più basso, che mostra quali candi-
dati potrebbero avvantaggiarsi dalla competizione su temi specifici. La Tabella 1 
presenta gli indici di issue yield per Macron, Hamon e Mélenchon e specificata-
mente mostra quali temi potrebbero fornire i migliori rendimenti elettorali per 
i candidati che competono nello spazio politico compreso tra l’estrema sinistra 
(Mélenchon) e il centro liberal-democratico (Macron). I risultati mostrano simi-
litudini e differenze nel potenziale rendimento dei temi controversi che sono a 
disposizione dei tre candidati. Per prima cosa, Hamon e Mélenchon chiaramente 
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competono su una simile area tematica: infatti, alcuni obiettivi sociali libertari 
(mantenere i matrimoni gay e l’accesso all’aborto, legalizzare l’eutanasia) e alcuni 
obiettivi economici tradizionalmente di sinistra (ridurre le differenze di reddito, 
abbassare l’età per la pensione) sono tutti temi che potrebbero fornire un ren-
dimento elettorale molto buono, dal momento che hanno una issue yield alta 
(>=0.69). D’altro canto, Hamon e Mélenchon sono divisi dalle posizioni sull’Eu-
ropa: per Hamon temi quali rimanere in Europa e nell’Eurozona forniscono una 
issue yield molto alta– 0.87 e 0.85, rispettivamente (sono il secondo e il terzo tema 
con la più alta issue yield per Hamon, immediatamente dietro l’aborto con 0.88). 
Al contrario, per Mélenchon, i temi pro Europa mostrano una issue yield molto 
più bassa, considerando anche che la issue yield delle posizioni anti globalizzazio-
ne (‘limitare la globalizzazione economica’) è buona (0.67).

Detto questo, dobbiamo sottolineare che la issue yield per un candidato non 
è interpretabile guardando solo al suo valore assoluto, ma dovrebbe anche essere 
considerata in relazione con le issue yield per gli altri candidati. In altre parole, 
dobbiamo guardare alla graduatoria delle issue yield. Infatti, un tema può avere 
un rendimento molto alto per un candidato, ma altri candidati potrebbero avere 
un rendimento ancora maggiore sullo stesso tema. Di conseguenza, può essere 
complicato per quel candidato competere su quel tema, poiché gli altri candidati 
potrebbero essere meglio posizionati. Per esempio, Hamon è meglio posizionato 
per quanto riguarda i temi pro Europa e pro gay, piazzandosi secondo in termini 
di issue yield, mentre sugli stessi temi Mélenchon si classifica sesto e ottavo. Al 
contrario, Mélenchon è meglio posizionato in termini di issue yield per quanto 
concerne l’eutanasia (posizionandosi terzo, considerando che Hamon sullo stesso 
tema è settimo) e il tema economico tradizionalmente di sinistra relativo alla ridu-
zione delle differenze di reddito (posizionandosi secondo, mentre Hamon è terzo).

In definitiva, i dati ci dicono che Hamon non è in una posizione favorevole: 
sta subendo una forte competizione a sinistra (Mélenchon) e allo stesso tempo sta 
affrontando un buon competitor al centro (Macron). Infatti, Hamon e Macron 
hanno una issue yield molto simile sui temi europeisti e sui temi sociali (abor-
to, gay ed eutanasia). In particolare, Macron ha un migliore ritorno sui temi 
pro-aborto e in particolare pro-eutanasia, mentre Hamon ha un migliore rendi-
mento sui temi pro Europa. Tuttavia, questi candidati mostrano un andamento 
chiaramente diverso riguardo alle politiche economiche: 15 punti di differenza 
in termini di issue yield con riguardo all’obiettivo di ridurre le differenze di red-
dito – con Hamon che si piazza terzo e Macron nono. Le differenze sono anche 
maggiori se guardiamo alle politiche pensionistiche e, soprattutto, alle politiche 
del mercato del lavoro. Per esempio, per Hamon l’obiettivo ‘mantenere le attuali 
regole per il mercato del lavoro’ ha una issue yield di 0.64, mentre per Macron 
l’obiettivo opposto di liberalizzare il mercato del lavoro ha una issue yield di 0.46.

Ovviamente Macron gioca molto sulle valence issue, e certamente non 
sull’ideologia.
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Tab. 1 – Ideologia o ‘cherry-picking’? I pacchetti di temi che caratterizzano l’eletto-
rato di ogni candidato (Mélenchon, Hamon e Macron) e il potenziale elettorale di 
questi pacchetti

Candidati Obiettivo
Sostegno 
generale

Sostegno 
dentro il 
partito

Issue 
yield

Posi-
zione 

dell’Issue 
yield

Mélenchon Ridurre le diseguaglianze di reddito 75% 87% 0.85 2
Mélenchon Mantenere l’accesso all’aborto 81% 85% 0.83 4
Mélenchon Legalizzare l’eutanasia 79% 83% 0.81 3
Mélenchon Ridurre l’età pensionabile 66% 77% 0.74 3
Mélenchon Mantenere i matrimoni gay 67% 74% 0.69 7
Mélenchon Limitare la globalizzazione economica 63% 72% 0.67 4
Mélenchon Proibire il velo islamico nei luoghi 

pubblici
78% 71% 0.67 9

Mélenchon Abbandonare l’energia nucleare 57% 71% 0.66 4
Mélenchon Limitare il numero di rifugiati 79% 67% 0.62 11
Mélenchon Rimanere nella UE 62% 65% 0.60 6
Mélenchon Rimanere nell’Euro 63% 61% 0.55 8
Mélenchon Rendere le regole sull’immigrazione più 

restrittive
73% 59% 0.53 10

Mélenchon Legalizzare le droghe leggere 45% 59% 0.52 4
Mélenchon Ridurre i servizi di welfare per gli 

immigrati
70% 57% 0.51 10

Mélenchon Mantenere le attuali regole per il merca-
to del lavoro

48% 53% 0.45 7

Hamon Mantenere l’accesso all’aborto 81% 89% 0.88 3
Hamon Rimanere nella UE 62% 88% 0.87 2
Hamon Rimanere nell’Euro 63% 87% 0.85 2
Hamon Mantenere i matrimoni gay 67% 87% 0.85 2
Hamon Ridurre le diseguaglianze di reddito 75% 85% 0.84 3
Hamon Legalizzare l’eutanasia 79% 76% 0.75 7
Hamon Ridurre l’età pensionabile 66% 75% 0.73 4
Hamon Abbandonare l’energia nucleare 57% 67% 0.65 5
Hamon Mantenere le attuali regole per il merca-

to del lavoro
48% 66% 0.64 3

Hamon Proibire il velo islamico nei luoghi 
pubblici

78% 65% 0.62 11

Hamon Mantenere i servizi di welfare per gli 
immigrati

30% 64% 0.61 1
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Candidati Obiettivo
Sostegno 
generale

Sostegno 
dentro il 
partito

Issue 
yield

Posi-
zione 

dell’Issue 
yield

Hamon Mantenere le attuali regole per 
l’immigrazione

27% 64% 0.61 1

Hamon Legalizzare le droghe leggere 45% 62% 0.59 3
Hamon Limitare la globalizzazione economica 63% 61% 0.58 6
Hamon Limitare il numero di rifugiati 79% 54% 0.50 12

Macron Mantenere l’accesso all’aborto 81% 90% 0.88 2
Macron Rimanere nella UE 62% 86% 0.83 3
Macron Rimanere nell’Euro 63% 84% 0.81 3
Macron Legalizzare l’eutanasia 79% 83% 0.80 4
Macron Mantenere i matrimoni gay 67% 83% 0.79 3
Macron Proibire il velo islamico nei luoghi 

pubblici
78% 78% 0.73 7

Macron Ridurre le diseguaglianze di reddito 75% 74% 0.69 9
Macron Limitare il numero di rifugiati 79% 70% 0.64 10
Macron Mantenere le droghe leggere illegali 55% 59% 0.50 6
Macron Rendere le regole sull’immigrazione più 

restrittive
73% 59% 0.50 11

Macron Ridurre i servizi di welfare per gli 
immigrati

70% 57% 0.48 12

Macron Liberalizzare il mercato del lavoro 52% 56% 0.46 4
Macron Ridurre l’età pensionabile 66% 56% 0.46 11
Macron Limitare la globalizzazione economica 63% 55% 0.45 12
Macron Abbandonare l’energia nucleare 57% 53% 0.44 11

La Tabella 2 mostra i risultati della issue yield per i candidati di destra: Marine 
Le Pen e François Fillon. Per prima cosa, Le Pen ha un punteggio molto alto per 
ciò che concerne il consenso all’interno del suo elettorato su alcuni temi (più alto 
del 90%). Questa coesione interna riguarda soprattutto i temi anti immigrazio-
ne, sui quali Le Pen gode di una issue yield più alta di qualsiasi tema di ogni altro 
candidato principale. Rispetto ai risultati di una recente e simile analisi sulle 
elezioni generali olandesi, il livello di consenso all’interno degli elettorati dei 
candidati sembra molto più alto in Francia: i candidati raggiungono il 90% del 
consenso interno su svariati temi, mentre nel caso olandese, solo il PVV di Geert 
Wilders raggiunse questo livello (Maggini, De Sio e van Ditmars in questo vo-
lume). In generale, il consenso sui temi posizionali in Francia è più ampio che in 
Olanda. Ad esempio, il divieto del velo islamico negli uffici pubblici non sembra 

http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/12/DCISE10IT_1-4.pdf
http://cise.luiss.it/cise/wp-content/uploads/2017/12/DCISE10IT_1-4.pdf
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Tab. 2 – Ideologia o ‘cherry-picking’? I pacchetti di temi che caratterizzano l’eletto-
rato di ogni candidato (Le Pen, Fillon) e il potenziale elettorale di questi pacchetti

Candi-
dati Obiettivo

Sostegno 
generale

Sostegno 
dentro il 
partito

Issue 
yield

Posi-
zione 

dell’Issue 
yield

Le Pen Limitare il numero di rifugiati 79% 94% 0.92 2
Le Pen Ridurre i servizi di welfare per gli immigrati 70% 93% 0.91 3
Le Pen Proibire il velo islamico nei luoghi pubblici 78% 92% 0.90 4
Le Pen Rendere le regole sull’immigrazione più 

restrittive
73% 92% 0.89 3

Le Pen Legalizzare l’eutanasia 79% 84% 0.79 5
Le Pen Limitare la globalizzazione economica 63% 81% 0.75 2
Le Pen Ridurre le diseguaglianze di reddito 75% 80% 0.73 7
Le Pen Uscire dalla UE 38% 77% 0.69 2
Le Pen Mantenere l’accesso all’aborto 81% 75% 0.66 11
Le Pen Ridurre l’età pensionabile 66% 72% 0.63 6
Le Pen Uscire dall’Euro 37% 69% 0.58 2
Le Pen Mantenere le droghe leggere illegali 55% 62% 0.49 8
Le Pen Abrogare i matrimoni gay 33% 52% 0.36 2
Le Pen Abbandonare l’energia nucleare 57% 51% 0.35 12
Le Pen Liberalizzare il mercato del lavoro 52% 50% 0.34 6

Fillon Limitare il numero di rifugiati 79% 90% 0.89 3
Fillon Proibire il velo islamico nei luoghi pubblici 78% 88% 0.87 5
Fillon Ridurre i servizi di welfare per gli immigrati 70% 85% 0.84 4
Fillon Rendere le regole sull’immigrazione più 

restrittive
73% 85% 0.84 4

Fillon Mantenere l’accesso all’aborto 81% 82% 0.80 5
Fillon Mantenere le droghe leggere illegali 55% 77% 0.74 2
Fillon Rimanere nell’Euro 63% 77% 0.74 4
Fillon Rimanere nella UE 62% 75% 0.73 5
Fillon Continuare a usare l’energia nucleare 43% 73% 0.70 1
Fillon Liberalizzare il mercato del lavoro 52% 71% 0.68 1
Fillon Aumentare l’età pensionabile 34% 70% 0.67 2
Fillon Legalizzare l’eutanasia 79% 66% 0.62 13
Fillon Abrogare i matrimoni gay 33% 58% 0.54 1
Fillon Ridurre le diseguaglianze di reddito 75% 56% 0.52 12
Fillon Limitare la globalizzazione economica 63% 54% 0.49 11
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essere un tema così controverso e il suo rendimento è superiore allo 0.6 per tutti 
i candidati principali (perfino per Hamon è lo 0.62 e per Mélenchon è lo 0.67).

Un secondo elemento della struttura delle opportunità strategiche di Le Pen è 
che quest’ultima può far leva su un originale pacchetto di temi con un buon ren-
dimento elettorale: ostilità verso i migranti, posizioni anti Europa e anti globa-
lizzazione, ma anche redistribuzione economica (sulla riduzione delle differenze 
di reddito e dell’età pensionabile, la sua issue yield è più alta di quella di Macron). 
Inoltre, su alcuni temi sociali (aborto, eutanasia, ma non i matrimoni gay), il 
livello del consenso dei suoi elettori è simile a quello dell’intera popolazione.

Per quanto riguarda Fillon, i temi anti immigrazione, in modo simile a Le 
Pen, forniscono un rendimento elettorale molto elevato, ma Fillon mostra un 
diverso andamento su altri temi: posizioni pro Europa, liberalismo economi-
co e sostegno all’energia nucleare. A tal proposito, Fillon è il classico candidato 
conservatore. Tuttavia, in modo simile ad Hamon, non è ben posizionato da un 
punto di vista strategico. Infatti, per quanto riguarda i suoi primi quattro temi 
(in termini di rendimento) correlati all’immigrazione, si classifica sempre dopo la 
leader del Front National che è anche più credibile su tali temi (si vedano Paparo, 
De Sio e Michel in questo volume). Allo stesso tempo, la issue yield degli obiettivi 
europeisti è minore rispetto alla issue yield di Macron e Hamon.

In conclusione, l’analisi della struttura strategica delle issue opportunity mostra 
che un candidato anti establishment di destra come Marine Le Pen può far leva 
su una peculiare e trasversale configurazione dei temi che può essere premiante 
dal punto di vista elettorale attraverso una strategia basata sul ‘cherry-picking’ 
piuttosto che sulle ideologie tradizionali di destra e sinistra. Da un lato, Le Pen è 
molto competitiva sulle tematiche ‘demarcazioniste’ connesse all’immigrazione 
e specialmente all’Unione Europea; dall’altro lato, è anche competitiva – per 
certi versi – sui tradizionali temi economici di sinistra connessi alla difesa della 
protezione sociale.

D’altro canto, anche la campagna di Macron basata sulla energica difesa 
dell’Europa sembra essere adatta da un punto di vista strategico, così come la sua 
enfasi sulle valence issue.

Al contrario, Fillon e Hamon non sono in una posizione favorevole, poiché 
affrontano competitor su ogni area tematica. In particolare, la svolta a sinistra del 
candidato del Partito Socialista sembra aver trovato un ostacolo significativo: 
Jean-Luc Mélenchon.
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