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Gli Stati Uniti sono il paese per antonomasia delle elezioni primarie. Servono
per selezionare i migliori candidati soprattutto nei collegi “sicuri”, in cui un
partito ha una posizione nettamente dominante, per cui anche un candidato di
basso profilo riuscirebbe a vincere. Cosa ci dicono i dati e come interpretarli
sulla base del comportamento strategico dei candidati e degli elettori.
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