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Introduzione 

 

L'ipotesi relativa al ‘declino dei partiti’ focalizza l’attenzione su ciò che il partito ha perso 

come organizzazione, soprattutto in relazione al raggiungimento dei propri obiettivi. Tra 

questi, Dalton e Wattenberg (2000) considerano: i) la raccolta di voti come finalità più 

importante nel rapporto tra partiti ed elettori; ii) i livelli di identificazione partitica, dunque i 

livelli della membership, come prerogativa di sussistenza; iii) il tentativo dei partiti di 

abbassare i costi di informazione elettorale come prerogativa di sopravvivenza; iv) il fornire 

modalità più semplici di coinvolgimento per gli attivisti al fine di garantire maggiore 

mobilitazione. Il disallineamento partigiano, la volatilità elettorale e il declino della 

membership hanno rappresentato in parte l'eredità di questa evoluzione. Da questa 

prospettiva, il comportamento elettorale ha evidenziato anche alcune dinamiche, in modo 

particolare basti pensare all'aumento del numero effettivo dei partiti, al voto disgiunto e a una 

crescente variabilità tra un'elezione e l'altra. Inoltre, le campagne elettorali sono diventate 

meno ‘partigiane’ e più legate alla centralità dei candidati, grazie anche ad un’accelerazione 

impressa dall'evoluzione del fenomeno delle primarie stesse (aperte) e soprattutto dalla 

pervasività delle campagne televisive (entrambi i fenomeni sono maggiormente enfatizzati 

all'interno di sistemi presidenziali). Infine, l'attività di volontariato politico durante la 

campagna elettorale ha subito un calo vertiginoso, sebbene l'interesse per la politica sia 

aumentato considerevolmente. 

Webb et al. (2002) hanno esaminato i partiti politici nelle democrazie contemporanee 

indagando sul loro livello di rilevanza e vitalità e soprattutto osservando l'esecuzione delle 

funzioni che ogni democrazia stabile e efficace riserva loro. Lo studio ha evidenziato la 
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presenza di organizzazioni politiche che sono (in parte) sopravvissute adattandosi alle 

esigenze di un'epoca che mutava i modelli di comunicazione e collegamento con i gruppi 

sociali. Questa capacità se da una parte ha permesso loro di occupare un ruolo centrale 

all'interno dei sistemi democratici – soprattutto per quanto riguarda le funzioni politiche di 

governance, reclutamento e, anche se più problematicamente, nell'aggregazione degli interessi 

–, dall'altra parte li ha portati a subire una marginalizzazione in ambiti relativi all'articolazione 

degli interessi, della comunicazione e soprattutto della partecipazione.  

A questa dinamica, nelle democrazie occidentali si è affiancata una duplice conversione legata 

alla funzionalità di rappresentanza dei bisogni e degli interessi dei cittadini. Da una parte, si 

ha la nascita di nuovi attori politici, come ad esempio i movimenti, e dall'altra l'affermazione 

di una serie di nuove modalità di accesso al processo politico, come le recenti forme di web-

democracy, che sembrano aver (parzialmente) sostituito i partiti politici nelle loro funzioni di 

aggregazione delle domande sociali. Queste nuove forme di partecipazione hanno, in parte, 

agito direttamente e indirettamente come concausa – una delle principali – rispetto al declino 

della membership e soprattutto della partecipazione elettorale (Franklin et al. 1992; Franklin 

2004). 

Una parte della letteratura sui partiti politici ha sistematicamente analizzato la crisi del partito 

come organizzazione cercando di spiegare principalmente la causa dei bassissimi tassi di 

affluenza alle urne, oltre che il declino dell'identificazione, la diminuzione del numero degli 

iscritti e la bassissima fiducia rispetto ai partiti e ai politici (Dalton 2004; Mair 2008; Stoker 

2006; Whiteley 2011). Allo stesso tempo, specifici studi hanno evidenziato, in risposta a 

questa trasformazione, una serie di forme alternative di partecipazione, come ad esempio l'uso 

sistematico di referendum (Setäla e Schiller 2009) o di altre forme di innovazione democratica 

(Smith 2009) funzionali a bypassare in parte o completamente l'ingessatura partitica (Cain et 

al. 2003).  

Anche in Europa, le organizzazioni partitiche non hanno preservato se stesse dal processo di 

logoramento della legittimità a cui  erano (e parzialmente sono tuttora) sottoposte. In 

quest’ottica, un’importante interpretazione relativa alla legittimità che colpisce i partiti politici 

nelle democrazie contemporanee riguarda il loro distacco dalla società e lo spostamento verso 

lo stato (Ignazi, 2014). Questi cambiamenti, dettati soprattutto da esigenze finanziarie da una 

parte hanno rafforzato il sistema dei partiti, che oggi si presenta come più ricco, ma dall’altra 

lo hanno reso meno legittimo. Da questo punto di vista i partiti non sono stati in grado, 

nonostante il bilanciamento del processo decisionale, né di rilanciare né di migliorare la loro 

immagine pubblica. 



La crisi dei partiti e le primarie 

 

Le risposte alla crisi dei partiti possono essere analizzate in relazione a due dinamiche. Da un 

lato, infatti, abbiamo l'adozione di nuove forme organizzative, più leggere e flessibili, 

dall'altro, la spinta verso una democratizzazione interna della vita dei partiti, attraverso 

l'inclusione su diversi livelli dei cittadini/elettori nei processi decisionali (Cross e Blais 

2012b; Bille 2001; Kittilson e Scarrow 2003; Sandri et al. 2015). Sebbene queste nuove 

modalità, siano state considerate da alcuni studiosi come il nuovo tentativo da parte dei leader 

partitici di manipolare i propri iscritti (Katz 2001), oppure come una strategia utile per offrire 

agli iscritti incentivi diffusi (Pennings e Hazan 2001; Ignazi 2002), resta fuor di dubbio che 

attraverso di esse i cittadini abbiano (avuto) l'opportunità di influenzare in modo crescente 

diversi ambiti partitici, primo fra tutti la selezione dei candidati e dei loro leader, dominio 

assoluto dei ‘giardini segreti’ della politica. 

Per alcuni studiosi (Colomer 2011; Pilet e Renwick 2011) anche la tendenza verso una 

maggiore personalizzazione dei sistemi elettorali ha costituito una riforma rispetto al bisogno 

di partecipazione. Questa strutturazione del sistema elettorale ha raggiunto una forte 

popolarità nell'idea che per gli elettori il maggior grado di personalizzazione rappresentasse 

un più alto livello di opportunità rispetto alla possibilità di ancorare i singoli politici a 

dinamiche di accountability. Questa visione presuppone, inoltre, un maggior grado di 

attrazione per la politica ai tempi dei partiti, proprio nel momento in cui le organizzazioni 

politiche hanno subito una forte delegittimazione che ne ha traslocato il ruolo politico verso 

una dinamica personalizzante (Poguntke e Webb 2005).  

Per Indridason e Kristinsson (2013) questa tendenza è interessante per almeno due motivi. 

Innanzitutto, mentre una maggiore possibilità di scelta e una più forte dinamica di 

responsabilità sembrano aver ritagliato un ruolo importante nelle prospettive di sviluppo della 

politica, la letteratura si è soffermata molto sulla negatività di alcune conseguenze legate alla 

personalizzazione (McAllister 2007). Secondariamente, la tendenza verso una maggiore 

istituzionalizzazione della personalizzazione è stata principalmente condotta attraverso 

importanti riforme elettorali. Per i due autori molti degli stessi risultati potrebbero, allo stesso 

modo, essere raggiunti attraverso la semplice adozione delle primarie di partito che, tuttavia – 

come sostenuto dalla loro prospettiva –, hanno suscitato poco interesse come tecnica di 

riforma partecipativa, soprattutto per quanto riguarda i sistemi di rappresentanza 

proporzionali. La ragione di questo tiepido approccio, secondo Indridason e Kristinsson, può 

essere dovuta al fatto che le primarie hanno una cattiva reputazione proveniente 



dall'esperienza americana. Infatti, le primarie americane sono viste come uno strumento in 

grado di garantire posizioni privilegiate solo a determinati profili – basti pensare ai costi 

eccessivi della campagna elettorale – oppure come uno strumento responsabile di selezionare 

i candidati più ‘estremi’ (Gerber e Morton 1998), o più semplicemente come una 

competizione per ‘candidati deboli’ (Banks e Kiewiet 1989). Questa dimensione prettamente 

americana rende quasi comprensibile la diffidenza dei partiti, soprattutto in vista degli effetti 

negativi sul rendimento elettorale. In realtà, Indridason e Kristinsson segnalano come per 

alcuni studiosi quali Carey e Polga-Hecimovich (2006) il caso statunitense possa essere un 

cattivo esempio di comparazione
1
. Infatti, l'ipotesi che presentano, ancorata all'esperienza 

latinoamericana di sistemi multipartito, sembrerebbe azzerare alcuni degli effetti negativi 

appena elencati
2
. Inoltre, diversamente da quanto accade negli Stati Uniti, le primarie 

sembrerebbero ridurre i conflitti principali all'interno dei partiti, accrescendo l'immagine dei 

candidati e la loro capacità di attrarre e raccogliere fondi economici. Le primarie, pertanto, 

sono considerate (per lo meno da questa parte di letteratura) uno strumento di successo 

elettorale anziché un fattore di ostacolo alla vittoria nelle elezioni generali successive. 

L'elemento oggettivamente più univoco nel dibattito sulle primarie è il fatto che oggi le 

primarie non costituiscono più un'esclusiva della politica statunitense, ma sono diventate uno 

strumento a forte impatto politico in buona parte dell'America Latina (Carey and Polga-

Hecimovic 2006), in Europa occidentale (Barberà et al. 2015; De Luca and Venturino 2015), 

in Asia (Narita et al. 2015) e in Africa (Ichino and Nathan 2013).  

Recentemente Hazan e Rahat (2010) hanno proposto un framework analitico attraverso cui è 

possibile ordinare e classificare più agevolmente le diverse ricerche empiriche che si 

occupano di selezione dei candidati. I due autori, in particolare, sottolineano come i diversi 

metodi di selezione dei candidati si differenzino per un diverso livello di inclusività dei 

selettori e come questo si sviluppi su (almeno) quattro distinte dimensioni: la partecipazione, 

la rappresentazione, la competitività e la responsiveness. Le conclusioni a cui Hazan e Rahat 

(HR) giungono sono piuttosto poco fiduciose. Infatti, le quattro dimensioni sembrano essere 

legate tra loro da una sorta di trade-off per cui non è possibile massimizzare gli effetti delle 

primarie su tutte e quattro contemporaneamente. Nella migliore delle ipotesi, un partito può 

decidere di adottare un sistema misto, che prenda il meglio dalle quattro dimensioni, 

riducendo così gli effetti potenzialmente più dannosi. Molto più realisticamente, secondo HR, 

                                                           
1
 In sintesi, i partiti che adottano le primarie sono predestinati a perdere le elezioni generali successive, in 

particolar modo quando le primarie sono competitive e/o negative. 
2
 Anche Bruhn (2012), per quanto riguarda il Messico,  individua come in i candidati selezionati attraverso 

elezione primarie risultino ideologicamente più moderati rispetto a quelli selezionati all'interno del partito. 



l'aumento di inclusività produce inevitabilmente delle ‘esternalità negative’ tali da rendere 

vano il tentativo di democratizzazione interna dei partiti. 

Su questa scia si pone appunto il lavoro di Indridason e Kristinsson (2013) che cerca di 

sottoporre a verifica empirica le quattro dimensioni proposte da HR nel caso islandese. 

Sebbene poco conosciuto e poco citato come esempio, l'Islanda rappresenta uno dei paesi 

europei in cui le elezioni primarie si svolgono da più tempo e in cui sono particolarmente 

radicate nel processo politico e partitico. Indridason e Kristinsson (IK) hanno raccolto dati 

riguardanti le primarie dei quattro principali partiti nazionali per le elezioni parlamentari dal 

1971 al 2009. I risultati a cui giungono i due autori islandesi sono tendenzialmente 

contrastanti con quanto affermato da HR: le primarie in Islanda non riducono la 

rappresentanza femminile, non riducono la coesione del gruppo parlamentare, promuovono il 

rinnovamento della classe politica parlamentare e accrescono la membership partitica. 

Insomma, sono tutto fuorché un fattore dannoso per i partiti politici. 

 

In questo paper si cercheranno di testare empiricamente le conseguenze politiche delle 

primarie in Francia sulla base dell'approccio analitico proposto da HR e utilizzando i metodi 

di ricerca di IK. Tuttavia, è importante sottolineare alcuni elementi di differenziazione. In 

primo luogo, mentre le ricerche di HR e IK sono longitudinali e ricoprono un arco temporale 

ben definito, il caso in questione si concentra esclusivamente su un'unica tornata di primarie: 

quella del 2011 per la selezione del candidato alla presidenza in Francia. Secondariamente, 

mentre HR e IK concentrano la propria analisi su tutte e quattro le dimensioni, il paper si 

concentrerà esclusivamente sulla partecipazione e sulla competizione. Infine, mentre HR 

aggregano i propri dati a livello nazionale, l'unità di analisi di IK è costituita dal distretto 

elettorale stabilito dalla legge elettorale islandese. L’analisi di questo paper si basa, invece, 

sui dati raccolti a livello dei dipartimenti. Questa scelta è dettata da due fattori: in primo 

luogo, dal fatto che gli stessi organizzatori delle primarie hanno utilizzato i dipartimenti come 

unità di riferimento per presentare i risultati elettorali; in secondo luogo, in questo modo è 

possibile analizzare un numero sufficientemente ampio di casi (N=96 per la Francia 

Metropolitana) escludendo così problemi di «small-N».   

  



La Francia e le primarie 

 

In Francia la prima esperienza di primarie per la selezione di un candidato risale al 1995
3
. Di 

fatto, i vari gruppi dell’allora Partito socialista, orfani di François Mitterrand, si trovarono 

all’interno di un accesa discussione per la scelta del nuovo candidato. Infatti, il ritiro di 

Jacques Delors, oltre a riaprire i giochi all'interno del PS, aveva creato un problema di 

leadership. Nella competizione ‘chiusa’, riservata ai soli militanti socialisti, il 3 febbraio 

1995, Lionel Jospin vinceva con il 66% dei consensi espressi contro il 34% di Henri 

Emmanuelli, allora primo segretario. L'ampiezza inattesa della sua vittoria di fronte ad un 

concorrente che controllava l'apparato del partito fu attribuita alle sue possibilità di gestire al 

meglio l'andamento della campagna presidenziale.  

Nell’avvicinamento alle elezioni presidenziali del 2002, mentre il Partito comunista francese 

in forte crisi promuoveva una consultazione interna per selezionare il candidato alla 

presidenza
4
, il Partito socialista preferiva evitare una nuova ‘primaria’. Infatti, in quel 

momento, Lionel Jospin, primo ministro uscente, dopo cinque anni di coabitazione con 

Jacques Chirac, sembrava essere l'unico candidato in grado di sfidare l'incumbent. Tuttavia, 

nelle elezioni presidenziali Jospin inaspettatamente non riuscì a passare al secondo turno, 

battuto da Chirac, poi eletto presidente, e dal leader del Fronte Nazionale (FN), Jean-Marie Le 

Pen (Lewis-Beck, 2004; Dolez e Laurent, 2007).  

Le elezioni presidenziali del 2007 in qualche modo segnarono una svolta importante 

nell’evoluzione delle primarie francesi. Infatti, la designazione nel PS di Ségolène Royal si 

inseriva all'interno di tre dinamiche nuove nel panorama socialista: l'assenza dalla 

competizione del segretario socialista, all’epoca François Hollande; la lunga campagna 

elettorale sdoganata rispetto al microcosmo elitario socialista e fortemente mediatizzata verso 

l'esterno; l'ondata di nuove adesioni che per la prima volta diluivano la forte base socialista: 

oltre 220 mila iscritti rispetto ai 120 mila del congresso di Le Mans, circa un anno prima. 

Consacrata come présidentiables dai media e dall'opinione pubblica ancor prima di essere 

investita dai militanti, Ségolène Royal riusciva ad imporsi rispetto al partito, al suo apparato e 

ai suoi ‘elefanti’. L'ex ministra traeva la sua forza non soltanto da un'immagine di ‘novità 

politica’ e dalla distanza tenuta nei confronti dell'organizzazione socialista, ma soprattutto 
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 In realtà Charles Pasqua propone per primo un’idea per delle “primaires à la française” all’interno del 

centrodestra negli anni 80 (Pasqua e Monzani, 2015). 
4
 Robert Hue selezionato dal 77,4% degli iscritti al PCF (64 mila votanti su circa 138 mila iscritti) ottenne nelle 

presidenziali del 2002 il 3,4%. 



dalla particolare condizione di un partito subordinato all'influenza crescente dei sondaggi e in 

maniera sempre più netta segnato dall'elettoralismo (Lefbvre 2011). 

Contemporaneamente, anche se con meno clamore mediatico, altre forze politiche 

applicavano le primarie per la scelta dei loro candidati alle presidenziali. Da una parte i Verdi 

(circa 5 mila partecipanti), attraverso una primaria chiusa a doppio turno, sceglievano il loro 

candidato, Dominique Voynet; dall’altra l'Unione per un Movimento Popolare (UMP) 

sottoponeva a circa 340 mila iscritti la candidatura unica di Nicolas Sarkozy, successivamente 

approvata da 230 mila elettori tra il 2 e il 14 gennaio 2007 (98% dei voti favorevoli) e 

acclamata davanti a oltre 100 mila iscritti nel congresso del 14 gennaio (Ivaldi, 2007; 

Grunberg e Haegel, 2007).  

La strada verso una forma più aperta di partecipazione attraverso le primarie arrivò da parte 

del Partito socialista nel 2009 quando venne pubblicato un rapporto molto dettagliato del 

segretario nazionale francese al rinnovamento, Arnaud Montebourg, dal titolo Pour des 

primaires ouvertes et populaires, (approvato successivamente attraverso il voto favorevole 

del 68% degli aderenti socialisti) dove erano evidenziate alcune motivazioni interessanti: i) la 

legittimità conferita dai soli militanti non è più sufficiente; ii) per scegliere il miglior 

candidato è necessario «testare» un numero elevato di candidati per consentire loro di 

‘incrementare’ progressivamente il proprio consenso, anche attraverso il fallimento degli uni 

rispetto agli altri; iii) la crisi della leadership può essere superata solo attraverso le ‘primarie 

presidenziali’.  

Il fermento mediatico e l'appoggio di alcune personalità francesi, come il sociologo Alain 

Touraine, ma anche i diversi documenti di sostegno prodotti negli ultimi anni (Duhamel e 

Ferrand 2008; Colin, et al. 2010; Ferrand 2011) spingevano, in misura maggiore, il partito 

socialista e la sua segretaria Martin Aubry ad accettare e accelerare il processo delle primarie.  

La Tabella 1 presenta alcune caratteristiche delle regole della competizione, mentre la Tabella 

2 i sei candidati con i voti ottenuti al primo e i voti di Hollande e Aubry al secondo turno.  

  



Tabella 1 – Le regole delle primarie socialiste del 2011 

1. Elezione Due turni, con ballottaggio (soglia primo turno 50%) 

2. Partecipazione Tutti i cittadini francesi 

3. Registrazione Iscrizione nelle liste elettorali prima del 31 dicembre 2010 

4. Minori 
Ammessi se diciottenni al momento delle presidenziali 2012; ammessi se membri dei 

partiti organizzatori 

5. Stranieri Ammessi al voto se membri di uno dei partiti organizzatori 

6. Contributo 1 Euro 

7. Firma 
Richiesta per la carta dei valori di libertà, uguaglianza, fraternità, laicità, giustizia, 

solidarietà e progresso
5
 

8. Seggi Circa 10.000 

9. Candidatura 

Un endorsement tra i seguenti: 5% dei deputati socialisti (17 endorsements); 5% dei 

membri del Consiglio Nazionale (16 endorsements); 5% dei consiglieri regionali 

(100 endorsements) da non meno di 10 départements e 4 regioni; 5% dei sindaci 

socialisti delle città con più di 10.000 abitanti (16 endorsements) da non meno di 4 

regioni. 

Fonte: PS; elaborazione propria. 

 

 

Tabella 2 – Risultati delle primarie francesi del 2011 

 Primo turno Secondo turno 

Candidati N Voti validi % N Voti validi% 

François Hollande 1.036.767 39,2 1.607.268 56,6 

Martine Aubry 805.936 30,4 1.233.899 43,4 

Arnaud Montebourg 455.536 17,2 - - 

Ségolène Royal 183.343 6,9 - - 

Manuel Valls 149.077 5,6 - - 

Jean-Michel Baylet 17.030 0,6 - - 

Totale voti validi 2.658.667 100 2.841.167 100 

Fonte: Partito socialista; elaborazione propria. 

 

In realtà per le presidenziali del 2012 anche altre due forze politiche si erano cimentate nella 

selezione dei propri candidati. Da una parte il Partito comunista francese aveva dato vita ad 

un’articolata selezione che presupponeva in contemporanea sia la scelta di un progetto 

comune insieme ad altre forze politiche sia la scelta del candidato presidente, Jean-Luc 

Mélenchon del Partito di sinistra. Le alternative in questo caso erano costituite da un 

candidatura di André Chassaigne all’interno dello stesso progetto comune, oppure dalla 

candidatura di Emmanuel Dang Tran all’esterno del progetto e dunque collocando il PCF in 

                                                           
5
 «Je me reconnais dans les valeurs de la Gauche et de la République, dans le projet d'une société de liberté, 

d'égalité, de fraternité, de laïcité, de justice et de progrès solidaire» (Fonte: Carta dei valori, "Primaires 

citoyennes"). 



autonomia rispetto alle altre forze della sinistra. La consultazione di oltre 48 mila iscritti 

sanciva con il 59% il sostegno a Mélanchon nel nuovo progetto a sinistra del PS. Dall’altra 

parte invece 25 mila iscritti dei Verdi selezionavano Eva Joly come candidata alla presidenza 

attraverso delle primarie a doppio turno su internet e/o tramite posta. La ‘primaria ecologista’ 

prevedeva la partecipazione sia degli aderenti a EELV sia dei coopérateurs, ossia dei 

simpatizzanti non aderenti attraverso una preiscrizione e il pagamento di una somma di 10 

euro. 

Dopo le presidenziali del 2012, e soprattutto dopo la vittoria di François Hollande, le primarie 

per la selezione dei candidati hanno ricevuto maggiore attenzione diventando un fattore 

chiave nella politica francese. Infatti, i due principali partiti francesi in vista delle comunali 

del 2014 selezionarono attraverso primarie aperte i loro candidati alla carica di sindaco nelle 

principali città della Francia (Tab. 3)
6
. I socialisti, sul modello delle primarie presidenziali del 

2011, hanno svolto primarie aperte in cinque città il 13 e il 20 ottobre 2013: Aix-en-Provence, 

Béziers, Boulogne-Billancourt, Le Havre e Marsiglia. L'UMP ha organizzato primarie a Parigi 

(via Internet anche se a causa di un malfunzionamento della rete ha causato molte polemiche) 

e Lione. Tranne che per Parigi, dove è stato richiesto un contributo di 3 euro, nelle altre 

primarie il contributo di partecipazione ammontava a 1 euro.  

 

Tabella 3 – Le primarie nelle comunali del 2014 

Città Partito Primo Turno 
Secondo 

Turno 
Eletto 

Aix-en-Provence PS 2.821 2.433 Édouard Baldo 

Béziers PS 1.119 - Jean-Michel Du Plaa 

Boulogne-Billancourt PS 679 - Pierre Gaborit 

La Rochelle PS 3.656 - Anne-Laure Jaumouillié 

Le Havre PS 1.472 - Camille Galap 

Lyon UMP 10.000 - Michel Havard 

Marseille PS 20.731 24.037 Patrick Mennucci 

Paris UMP 23.300 - Nathalie Kosciusko-Morizet 

 

 

Infine, l’effetto contagio verso destra, dopo Parigi e Lione, ha spinto la leadership dell'UMP 

(diventato successivamente ‘I Repubblicani’) ad organizzare una primaria aperta – che si terrà 

nell’autunno del 2016 – per la scelta del candidato repubblicano alle presidenziali del 2017.  

 

                                                           
6
 Una particolarità di queste selezioni municipali è che nessun candidato selezionato dalle primarie è riuscito poi 

a vincere nelle comunali. 



Ipotesi, misurazione delle variabili e metodologia 

 

L'idea alla base di questo paper è quella di esaminare uno degli ambiti di ricerca più difficili 

da analizzare quando si parla di elezioni primarie, ossia il rapporto tra lo strumento di 

selezione e la possibilità che la sua adozione ne migliori la performance elettorale. Il modello 

proposto introduce in qualità di variabile dipendente il risultato del candidato socialista 

François Hollande nelle presidenziali del 2012, e come variabili indipendenti due 

caratteristiche delle elezioni primarie: i livelli di partecipazione e di competizione. Queste due 

caratteristiche costituiscono i due elementi centrali dell’analisi. Infatti, l’ipotesi è che le 

prestazioni dei partiti organizzatori delle primarie risultino, in qualche modo, collegate in 

maniera positiva alla partecipazione elevata e alla competitività limitata Perché questa 

combinazione dovrebbe risultare efficace ai fini elettorali?  

Innanzitutto un più alto livello di partecipazione alle primarie rappresenta un riscontro pratico 

di un partito, attraverso i suoi candidati, in grado di attrarre potenzialmente degli elettori. 

Secondariamente, l'immagine che emerge è quella di un'organizzazione impegnata in una 

dinamica di mobilitazione all’interno di un contesto di campagna elettorale ‘post-moderna’, 

fortemente centralizzata e sostanzialmente professionalizzata (Norris 2000). Inoltre, primarie 

altamente partecipate presuppongono un’intensa promozione del partito e dei candidati 

organizzatori all’interno di una dinamica di consenso funzionale alla catalizzazione di un 

elettorato particolarmente indeciso (Noelle-Neumann 1993).  

Dall'altro lato, invece, alti livelli di competizione creano le condizioni per una possibile 

disfatta elettorale dei promotori delle primarie. Questa visione riporta ad alcuni riferimenti 

teorici basati sulla dimensione individuale (Anderson et al. 2005) che, in breve, possono 

essere descritti in base a questa sequenza: un alto livello di competizione interna presuppone 

un winner con un margine ristretto di voti rispetto agli altri candidati; un gran numero di 

selettori ‘subisce’ l'eliminazione del proprio candidato favorito. Quest'ultima condizione 

presuppone una serie di alternative: i) superare la delusione e cooperare alla vittoria del 

candidato espresso dal loro partito, sostenendolo lealmente alle elezioni generali; ii) astenersi 

dal voto in quanto poco disposti a sostenere un candidato differente rispetto a quello votato 

alle primarie; iii) votare contro il loro partito, soprattutto se i partiti competitori mettono in 

campo dei candidati che per qualche ragione risultano fortemente graditi.  

Le elezioni generali risultano così, in qualche modo, vincolate a questa tipologia di fattori e la 

scelta di un second best dipenderà dall'intensità dell'identificazione partitica, dalle 

caratteristiche personali dei candidati rimasti in campo, dal grado di coinvolgimento nella 



campagna per le elezioni, e così via. Quello che interessa principalmente in questa analisi è il 

rapporto tra la competizione elevata e la possibilità che questa generi un maggiore 

astensionismo, provocando una prestazione inferiore del candidato promosso dalle primarie.  

A tal proposito, la scelta di utilizzare queste due dimensioni come variabili indipendenti 

principali presuppone un’ulteriore valutazione. Nel caso della partecipazione, un problema 

rilevante consiste nell'assenza di un elenco degli aventi diritto, ovvero l'universo di 

riferimento. La soluzione più diffusa prevede il ricorso ad una stima, quantificata come 

rapporto fra il numero dei selettori che hanno votato alle primarie e il numero degli elettori 

che alle elezioni generali hanno votato per il nominee. Tuttavia, questa prima soluzione può in 

qualche modo dare luogo a spiegazioni di tipo circolare, superabili attraverso l'uso del numero 

degli aventi diritto al voto nelle elezioni generali per quanto riguarda il calcolo della 

partecipazione alle primarie
7
.  

Anche per quanto riguarda la competizione, la letteratura in materia presuppone l'utilizzo di 

una serie di metodi, con relative varianti (Fiorini e Venturino 2012). Nel paper si fa 

riferimento all’indice di Kenig (2008) che assume valori teorici compresi fra 0 e 1. L’indice è 

calcolato dividendo l’indice di Laakso-Taagepera (1979) per il numero di candidati reali. 

Sebbene non sia esente da difetti – a cominciare dal peso eccessivo assegnato a candidati 

probabilmente trascurabili – quella di Kenig appare come la proposta più affidabile rispetto 

all'uso di altri indici che si soffermano principalmente sulla performance del front runner, 

oppure sulla closeness, ovvero la differenza dei voti tra i primi due classificati. 

Inoltre, controllando la presenza di possibili effetti spuri, sono state introdotte alcune variabili 

di controllo. La prima riguarda il risultato delle elezioni presidenziali del 2007, relativamente 

alla performance della candidata socialista Royal. La seconda e la terza inerenti alla 

membership
8
 del PS (De Luca 2015), ossia il tasso di iscrizione (misurato come il rapporto tra 

il numero degli iscritti e la popolazione) e il tasso di attivismo (misurato come il rapporto tra i 

partecipanti alle fasi congressuali e gli iscritti al partito).  

Infine, è necessario precisare alcuni elementi di metodo. Innanzitutto, le primarie si sono 

sviluppate in relazione ad un sistema di elezione a doppio turno. Questo ha indirizzato 

l’attenzione esclusivamente sull’analisi del primo turno, considerando infatti il ballottaggio 

come una nuova elezione rispondente a logiche diverse e distanti rispetto alle variabili 

considerate. Inoltre, la scelta del livello territoriale di riferimento (dipartimenti, N=96) risulta 

                                                           
7
 Da qualche anno si è optato per un tentativo di standardizzazione dei lavori empirici sulla partecipazione alle 

primarie che prendi in considerazione come riferimento il numero dei votanti alle elezioni precedenti, 

relativamente all’area ideologica di riferimento degli organizzatori delle primarie.  
8
 I dati relativi alle membership sono calcolati in base alla media degli iscritti negli anni 2004, 2006 e 2011. 



collegata alla necessità di sovrapporre funzionalmente le unità di analisi individuate con le 

modalità di raccolta e comunicazione dei risultati ad opera dei promotori. 

 

Risultati  

 

Nella Tabella 4 è presente un’analisi preliminare della partecipazione e della competizione in 

relazione al voto del candidato socialista alle presidenziali. Tuttavia, in questa prima analisi è 

stata testata le performace di alcuni partiti nelle legislative del 2012: Partito socialista, 

Radicali di sinistra (RDG), altre formazioni minoritarie di sinistra (DVG) e Verdi (EELV). 

L’obiettivo era quello di valutare la presenza o meno di correlazione tra le primarie e il voto ai 

partiti, oltre al PS, promotori delle primarie (RDG e piccoli gruppi indipendenti ‘DVG’) e ai 

partiti alleati dei PS prima delle primarie (EELV)
9
.  

La Tabella 4 mostra come la partecipazione alle primarie sia correlata positivamente rispetto 

ai voti ottenuti dal candidato socialista nelle elezioni successive, mentre risulta non correlata 

rispetto ai voti ottenuti da RDG, DVG e EELV. Un’alta correlazione è presente nei voti che il 

PS ottiene alle legislative, seppur inferiori ai valori delle presidenziali. La differenza tra 

presidenziali e legislative è concettualmente importante poiché queste ultime, calendarizzate a 

distanza di pochi mesi, subiscono una forte influenza rispetto all’esito delle prime.  

Per quanto riguarda la competizione la tabella mostra una correlazione negativa tra le diverse 

variabili prese in considerazione. Un dato interessante emerge dai RDG – il loro candidato 

alle primarie era Baylet – che presentano una correlazione positiva.  

 

Tabella 4 – Matrice di correlazione tra la partecipazione e competizione alle primarie e il voto ai partiti di centrosinistra 

  Partecipaz. Competiz. Voto 

presidenziali 

PS 

Voto 

legislative 

PS 

Voto 

Legislative 

RDG 

Voto 

legislative 

DVG 

Voto 

legislative 

EELV 

Partecipazione 1 -.158 
(.125) 

.742 (.000)** .499 
(.000)** 

.005 (.958) -.075 (.466) .071 (.495) 

Competizione  1 -.416 

(.000)** 

-.348 

(001)** 

.253 (.013)* -.131 (.205) .229 (.025)* 

Voto presidenziali PS   1 .671 

(.000)** 

-.025 (.811) -.106 (.303) -.071 (.495) 

Voto legislative PS    1 .462 (.000)** -.350 

(.000)** 

-.143 (.164) 

Voto legislative RDG     1 -.070 (.499) -.209 (.041)* 

Voto legislative DVG      1 -.200 (.051) 

Voto legislative EELV       1 

Nota: fra parentesi i livelli di significatività. ** Correlazione significativa a livello p<0.01 (test a due code). * Correlazione significativa a 

livello p<0.05 (test a due code). 

Fonte: Ps e Ministero dell’Interno francese; elaborazione propria. 

                                                           
9
 Per l’analisi del profilo dei selettori nelle primarie francesi si veda De Luca (2014). 



Più in generale, la forza della relazione della competizione sembrerebbe risultare inferiore 

rispetto a quella individuata nella partecipazione. Le primarie sembrerebbero aver prodotto 

un'esternalità positiva, soprattutto in relazione alla partecipazione, variabile in qualche modo, 

ostacolata o contenuta dalla variabile della competizione. In sintesi, il vantaggio elettorale 

prodotto dalla partecipazione sembrerebbe più alto rispetto all'inconveniente causato dalla 

competizione. Tuttavia, un aspetto importante da tenere in considerazione riguarda, nel 

complesso, l'interpretazione delle bivariate precedenti. Infatti, le correlazioni hanno la 

caratteristica di non esplicare la presenza o meno di possibili relazioni spurie, ovvero il fatto 

che tra di esse possa intercorrere la presenza di variabili terze, non prese in considerazione, 

ma in qualche modo influenti a loro volta e in modo significativo sui risultati elettorali del PS. 

 

Diventa interessante a questo punto prendere in considerazione il modello ipotizzato in 

precedenza con l’aggiunta di alcune variabili di controllo: i) il voto per il candidato socialista 

alle presidenziali precedenti; ii) il tasso di membership; iii) il tasso di attivismo. 

Per quanto riguarda la prima variabile, è necessario comunque considerare il rendimento 

elettorale di un partito collegato a path dependency storiche e culturali, soprattutto in 

relazione alle dinamiche politiche di determinati territori e contesti geografici. In Francia, 

sono presenti alcune aree geografiche e territoriali che più di altre si sono caratterizzate per un 

voto meno volatile e più ancorato a dinamiche storiche e sociali. Nonostante le ultime elezioni 

oggetto del nostro studio abbiano consegnato alla dinamica elettorale il più alto tasso di 

fluttuazione, la relazione tra territori e voto al PS deve essere in ogni modo considerata, 

soprattutto in relazione all'influenza di determinati dipartimenti rispetto all'influenza delle 

primarie stesse. Ad esempio, come evidenziato da Chalard (2012), l'immutabile distribuzione 

del voto geografico tra sinistra e destra ha dimostrato nelle ultime elezioni legislative – ma 

anche nelle regionali e amministrative – il disallineamento elettorale tra territorio e partiti. 

Tuttavia, l’ipotesi è che possa comunque registrarsi una performance più bassa del Partito 

socialista nei bastioni storici della destra, come il grande Ovest (Vendée, Mayenne, Manche), 

oppure il Sud-est (Lozère, Loire, Haute-Loire, Aveyron e Cantal). In breve, la probabilità che 

il PS registri un maggior risultato nei territori storicamente più vicini alla sinistra è maggiore 

rispetto al raggiungimento di buone performance nei territori vicini alla destra. Tenendo in 

considerazione questo aspetto, l'introduzione della variabile di controllo relativa al voto del 

PS nelle precedenti elezioni può, in qualche modo, controllarne le possibili distorsioni. 

Allo stesso modo le variabili legate alla membership presuppongono una maggiore probabilità 

di registrare migliori performance del PS lì dove il partito risulta più strutturato e dunque 



capace di sviluppare una maggiore mobilitazione (Lefevbre 2013; 2015). L'utilizzo della 

membership come variabile di controllo serve appunto a controllare l'effettività (non spuria) di 

questa relazione tra le nostre principali variabili. 

La Tabella 5 indicano le regressioni relative al voto socialista nel 2012. I risultati evidenziano 

come le variabili di controllo esplichino il rapporto con il partito di riferimento. La 

partecipazione alle primarie rappresenta una chiave di lettura interessante rispetto alla 

performance elettorale, nonostante appunto le variabili di controllo inserite all'interno del 

modello. Tra queste il voto socialista del 2007 presenta una forte significatività, mentre le due 

variabili sulla membership risultano poco significative. 

 

Tabella 5 – Le determinanti del voto al PS nel 2012: la partecipazione 

Modello Coefficienti non standardizzati Coefficienti 

standardizzati 

t Sign. 

B Errore std. Beta 

(Costante) 

Partecipazione 

Voto candidato socialista presidenziali 2007 

Tasso di membership 

Tasso di attivismo 

-1,949 2,455 
 

-,794 ,429 

,764 ,147 ,315 5,182 ,000 

,574 ,044 ,742 12,941 ,000 

-2,605 1,370 -,101 -1,901 ,060 

-,010 ,031 -,014 -,324 ,747 

a. Variabile dipendente: voto del PS nel 2012; R-quadrato adattato .840; F 125.467; N=96. 

 

 

L'identica regressione è presente all'interno della Tabella 6, dove la competizione viene 

analizzata in relazione alle variabili di controllo. La Tabella mantiene l'identica prospettiva 

rispetto ai valori registrati in precedenza con una perdita di significatività rispetto al 

precedente nella variabile tasso di membership.  

 

Tabella 6 – Le determinanti del voto al PS nel 2012: la competizione 

Modello Coefficienti non standardizzati Coefficienti 

standardizzati 

t Sign. 

B Errore std. Beta 

(Costante) 

Competizione 

Voto candidato socialista presidenziali 2007 

Tasso di membership 

Tasso di attivismo 

7,239 3,339 
 

2,168 ,033 

-12,222 3,134 -,177 -3,899 ,000 

,661 ,041 ,856 16,213 ,000 

-,377 1,337 -,015 -,282 ,779 

-,048 ,031 -,066 -1,530 ,129 

a. Variabile dipendente: voto del PS nel 2012; R-quadrato adattato .822; F 110.818; N=96. 

 



Attraverso l'introduzione di alcune variabili di controllo, la partecipazione ha continuato a 

presentare una forza caratterizzante rispetto al voto delle presidenziali 2012. Diverso, invece, 

il rapporto con la competizione che risulta danneggiare il candidato socialista. 

L'elemento centrale, dunque, sul quale si è concentrata l'attenzione del modello è il valore 

aggiunto costituito dalla partecipazione che in teoria migliorerebbe le fortune dei partiti 

promotori, mentre l'elemento della competizione giocherebbe un ruolo peggiorativo. Non 

solo, ma l'effetto positivo della partecipazione sembrerebbe, con le dovute precauzioni, più 

grande ed incisivo rispetto all'effetto negativo della competizione. Per comprendere questa 

dinamica è necessario approfondire quale dei due aspetti ha avuto concretamente un ruolo 

maggiore in relazione al risultato elettorale. Nella Tabella 7 sono riportati i coefficienti di 

regressione di quattro diversi modelli. Ogni modello ha l'obiettivo di testare come e quanto 

perdono in significatività le due variabili principali in seguito all'inserimento delle tre variabili 

di controllo (considerando anche quale di queste ultime tre conti di più):  

i) il primo modello prende in considerazione esclusivamente la dimensione della 

partecipazione e, come abbiamo già visto nelle matrici iniziali, questo aspetto comporta una 

forte correlazione con i voti ottenuti dal centrosinistra alle elezioni politiche successive;  

ii) il secondo modello, invece, considera contemporaneamente le due variabili principali, 

evidenziando come ad entrambe sia assegnato il segno ipotizzato – positivo per la 

partecipazione e negativo per la competizione – lasciando tuttavia alla sola partecipazione il 

ruolo più influente;  

iii) il terzo modello, presenta la prima variabile di controllo (il voto al PS nelle presidenziali 

precedenti). In questo caso entrambe le variabili subiscono un forte impatto, nonostante ciò la 

partecipazione alle primarie mantiene il ruolo di variabile principale rispetto alla 

competizione;  

iv) il quarto modello, valorizza anche il ruolo della altre due variabili di controllo relative alla 

membership, aumentando il valore delle due variabili dipendenti con la partecipazione che 

assume un carattere maggiormente esplicativo dell'intero modello rispetto alla competizione. 

Un elemento interessante è rappresentato dal tasso di membership correlato negativamente 

rispetto al voto al PS. 

 

 

 

 

 



Tabella 7 – Le determinanti del voto al PS nel 2012: partecipazione VS competizione 

Modello Coefficienti non standardizzati Coefficienti 

standardizzati 

t Sign. 

B Errore std. Beta 

1 (Costante) 17,551 1,017 
 

17,253 ,000 

Partecipazione 1,800 ,168 ,742 10,743 ,000 

2 (Costante) 30,231 2,748 
 

11,000 ,000 

Partecipazione 1,682 ,152 ,694 11,060 ,000 

Competizione -21,201 4,335 -,307 -4,891 ,000 

3 (Costante) 7,664 2,417 
 

3,171 ,002 

Partecipazione ,693 ,120 ,286 5,789 ,000 

Competizione -12,863 2,691 -,186 -4,780 ,000 

Voto PS presidenziali 2007 ,504 ,039 ,652 12,819 ,000 

4 (Costante) 7,310 2,790 
 

2,620 ,010 

Partecipazione ,828 ,130 ,342 6,356 ,000 

Competizione -13,796 2,630 -,200 -5,246 ,000 

Voto PS presidenziali 2007 ,529 ,040 ,685 13,266 ,000 

Tasso di membership -3,436 1,216 -,133 -2,825 ,006 

Tasso di attivismo -,003 ,027 -,004 -,111 ,912 

a. Variabile dipendente: voto del PS nel 2012; Modello 1 = R-quadrato adattato .546; F 115.408; Modello 2 = R-quadrato adattato .635; F 

83.735; Modello 3 R-quadrato adattato .868; F 208.635; Modello 4 R-quadrato adattato .876; F 135.125. 

 

La partecipazione alle primarie ha un segno positivo e risulta avere un carattere predittivo in 

relazione alla performance elettorale del PS. Questo, in qualche modo, sembrerebbe 

funzionale alle teorie che riconoscono un valore positivo al ruolo delle primarie aperte dove 

supportate da un'alta partecipazione dei cittadini. L'elemento della competizione è meno 

incisivo. Infatti, come ipotizzato, presenta un segno negativo che danneggia il voto socialista. 

La variabile più importante è il voto ottenuto nelle elezioni precedenti da parte della candidata 

socialista a dimostrazione del fatto che è necessario considerare il rendimento elettorale PS 

collegato a path dependency storiche e culturali. Per quanto riguarda le variabili della 

membership, rispetto alle aspettative, dai dati è emerso un impatto negativo rispetto al voto 

socialista, ciò indica che la performance elettorale della sinistra francese è superiore nei 

dipartimenti con meno iscritti, mentre i dipartimenti con un alto tasso di membership 

sembrerebbero agire negativamente sulla performance del candidato socialista. 

 

Provando dunque a tracciare una sintesi dei dati presentati, le primarie e le diverse 

caratteristiche misurabili costituiscono – soprattutto al di fuori degli Stati Uniti – una novità 

dal punto di vista della ricerca. I risultati emersi possono essere sintetizzati in alcuni punti. Il 

primo riguarda il fatto che l'impatto delle primarie tendenzialmente è un fattore rilevante per i 



partiti promotori, anche se mancano in questo studio altri elementi di comparazione (come 

un'analisi storica delle diverse primarie). Inoltre, le analisi sulle primarie francesi hanno 

confermato le intuizioni semplici sulle quali gli ultimi studi sulle primarie si sono soffermati. 

La partecipazione dei cittadini alle primarie costituisce un ottimo punto di partenza per avere 

la possibilità di un buon successo nelle elezioni generali. Infine, anche le questioni teoriche 

relative al coinvolgimento dei simpatizzanti dei candidati sconfitti dalla competizione delle 

primarie sembrerebbero confermate dai nostri dati.  

 

Conclusioni 

 

Mentre la letteratura sulle primarie è abbastanza consolidata sull'analisi delle dimensioni della 

membership e della leadership, l’impatto sulle elezioni generali costituisce ancora una materia 

controversa di studio. La problematicità evidenziata ha a che fare soprattutto con gli effetti 

negativi che le primarie potrebbero causare sul rendimento elettorale.  

La correlazione tra le primarie e le successive elezioni generali presente in questo paper 

partiva dal presupposto che le prestazioni dei partiti organizzatori delle primarie fossero 

collegate in maniera positiva alla partecipazione elevata e in maniera negativa alla 

competizione limitata.   

L'idea è che l'organizzazione di primarie con livelli elevati di partecipazione produca delle 

ricadute dirette e indirette sulle prestazioni dei partiti e dei candidati promotori. Più 

complicato, invece, l'approccio alla competizione che crea le condizioni di una possibile 

diserzione dalle urne. Si tratta in questo caso, infatti, di molteplici comportamenti dell'elettore 

atti a superare la delusione rispetto alla sconfitta del proprio candidato.   

I risultati indicano che la correlazione tra la partecipazione alle primarie e i voti alle elezioni 

successive è significativa. In questa prospettiva l'altra variabile considerata, ossia la 

competizione, ha registrato una relazione inferiore rispetto a quella della partecipazione. 

Anche l'introduzione di variabili di controllo per verificare le eventuali relazioni spurie ha 

confermato la forza caratterizzante della partecipazione rispetto alla performance elettorale. 

Dall'altra parte, invece, la competizione ha dimostrato di essere meno rilevante rispetto alla 

dimensione partecipativa. 
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