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SUL CASO ITALIANO RIPRENDO …



UNA POSSIBILE FORMULAZIONE DEL QUESITO

 Come lo sviluppo della democrazia interna dei partiti 
e la diffusione delle «primarie» [Cross e Katz 2013], 
modificando i rapporti di potere intra-organizzativi 
(la conformazione della coalizione dominante)

[Panebianco 1982], influenzano … 

 la coesione (policy cohesion) e
la disciplina dei gruppi parlamentari,
l’esercizio della leadership di governo,
i rapporti governo-parlamento.

 In altri termini, parafrasando Massari [1994]:
Come i partiti regolano le istituzioni …



IL «MODELLO» DI PANEBIANCO

La «coalizione dominante» è l’insieme degli attori che controllano le 

«aree di incertezza» vitali per l’organizzazione

 Il flusso delle comunicazioni verso gli aderenti

 La scelta delle candidature e le nomine per le cariche istituzionali

 L’acquisizione e la gestione dei finanziamenti

 Il reclutamento dei funzionari stipendiati

 La definizione e la manipolazione delle regole interne

Coalizioni dominanti divise e instabili  (il potere è disperso tra)

 Dirigenti centrali e dei vari livelli territoriali

 Dirigenti di partito ed eletti

 Correnti o fazioni personali in costante conflitto

Coalizione dominante «coesa e stabile»

 Il controllo sulle «aree di incertezza» è concentrato in un piccolo gruppo



DEFINIZIONI E DISTINZIONI

 Le elezioni primarie sono un metodo di selezione dei candidati a 
cariche pubbliche mediante voto diretto da parte di una larga platea 
di selettori alternativo alla selezione dei candidati da parte di 
organismi dirigenti oligarchici (in senso stretto) ovvero 
rappresentativi della base dagli iscritti.

 Lo stesso termine viene utilizzato sempre più spesso e in diversi 
paesi per indicare l’elezione diretta da parte di tutti gli aderenti 
dei leader di partito, un altro fenomeno in espansione non solo in 
Europa o nei paesi anglosassoni [Cross e Blais 2012; Pilet e Cross 
2014; Wang 2016].

 Possiamo attenderci effetti molto diversi (in alcuni casi opposti) 
dalla diffusione delle primarie per la selezione di candidati a 
cariche assembleari, per la selezione di candidati a cariche 
apicali di governo o per l’elezione dei leader di partito



LE VARIABILI DEI SISTEMI DI SELEZIONE [H&R 2010]
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LE CONSEGUENZE POLITICHE [H&R 2010]
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QUANDO CRESCE L’INCLUSIVITÀ

Il cambiamento organizzativo 

è l’effetto di stimoli esterni 

sommati a fattori interni che 

avevano già indebolito la 

struttura del potere 

[Panebianco 1982].

È più probabile che avvenga 

quando i partiti sono 

all’opposizione.

È più probabile quando 

vengono creati nuovi partiti.

Il fenomeno si diffonde per 

contagio.

[Cross e Blair 2012b]



UN CASO ESTREMO DI INNOVAZIONE

Pilet e Cross 2014: una analisi su 13 paesi e 71 partiti

At the two extremes, we can identify the Italian Partito Democratico that selects its leaders 

through open primaries for which all voters are eligible to participate and the Israeli Shas 

in which the (spiritual) leader of the party apparently is selected by God



LA SCOPERTA DELLE PRIMARIE E IL MITO FONDATIVO

 Prodi è l’unico o comunque il più plausibile aggregatore del CS. Ma non ha 
una formale affiliazione partitica. Non è leader di nessun partito. Ha già 
sofferto per le divisioni e la scarsa lealtà della sua maggioranza

 Alcuni vedono le primarie come il primo passo per la trasformazione 
dell’Ulivo in un partito. Altri come una inutile conta (che attenua il ruolo di 
ciascuna delle «due gambe» del CS)

I risultati

 2005. 4,3 milioni di elettori a fronte di una attesa teorica di 350.000 iscritti

Gli effetti

 2006 . Convegno di Orvieto 

 2007 . Fondazione del PD con le «primarie» vinte da Walter Veltroni

 2008 .  Approvazione dello Statuto

 2009 . La (temporanea) rivincita del (mito) del «partito strutturato»



I PRINCIPI COSTITUTIVI

 «un partito aperto, plurale, a vocazione 

maggioritaria, con leadership forti e contendibili, 

capace di elaborare una propria agenda riformatrice e 

portarla avanti nelle istituzioni».

 Il quadro implicito di riferimento è il Responsible Party 

Government [Ranney 1962] ovvero l’idealtipo della 

democrazia maggioritaria [Lijphart 2012].



IL «PARTITO APERTO» (PERCHÉ)

Rispondere a fenomeni presenti in tutte le democrazie consolidate

 Declino della membership, aumento della partecipazione non intermediata

 Personalizzazione della leadership (presidenzializzazione)

Adattarsi alla struttura delle opportunità della democrazia 
maggioritaria e favorirne il consolidamento

 Aggregazione in un unico partito delle componenti riformiste del centrosinistra

 Intorno ad una leadership in grado di dettare e tenere l’agenda politica

 Attenuando così la evidente asimmetria rispetto al centrodestra

Evitando anomalie e inefficienze dei partiti della Prima Repubblica

 DC: Disarticolazione in correnti ed elevata conflittualità interna (basata su un 
tesseramento fittizio)

 PCI: Non contendibilità degli incarichi (garantita dalla stabilità di una base 
fortemente identificata e dalla intermediazione dei funzionari stipendiati)



IL «PARTITO APERTO» (COME)

Una doppia platea di aderenti

 Elettori (che aderiscono mentre partecipano)

 Iscritti (con diritti completi di elettorato attivo e passivo)

Tendenziale allineamento tra leader e 

maggioranze congressuali

Elezione/selezione diretta dei «leader» a tutti i 

livelli (nazionale, regionale, comunale)

Formale identificazione tra leader di partito e 

(candidato) premier



NON SOLO UN CONFLITTO SUL «MODELLO»

 Il caso italiano mostra come al conflitto sul «modello» di 

partito corrispondano anche visioni diverse riguardo a:

 Profilo programmatico

 Definizione dell’identità

 Riferimenti sociali

 Rapporto con i gruppi di interesse

 Politica di coalizione

 E dunque implica un conflitto interno particolarmente aspro

 Come accaduto sia nel ciclo 2005-08 sia il quello 2012-13



2012-13. LA CONTROVERSIA LEADER/PREMIER

 Bersani agisce dal 2009 al 2013 come segretario e candidato premier

 La logica dello statuto avrebbe dovuto portare alla anticipazione del 

congresso PD previsto per l’autunno 2013 ma convenienze convergenti dei 

due principali competitori lo sconsigliavano

 L’accordo cade su una sospensione parziale e temporanea del principio 

della candidatura unica del Segretario in caso di primarie di coalizione

 La conferma di Bersani prima e l’elezione di Renzi dopo confermano e 

stabilizzano il principio della coincidenza



UN PARTITO DEL LEADER?

 Le primarie consentono la rapida ascesa di outsider (Renzi e non solo)

 La leadership diventa effettivamente contendibile (Veltroni, Bersani, Renzi)

 Il collegamento tra elezione diretta del leader e formazione degli organismi 

dirigenti, insieme all’unificazione tra segreteria del partito e guida del 

governo, offrono al leader un consistente potere di agenda e riducono i 

poteri di veto

 Il Pd non sarebbe diventato così centrale nella politica italiana senza Renzi

 Ma Renzi non sarebbe diventato così centrale, così rapidamente, senza il Pd 

e il suo modello statutario



CONCLUSIONI

 L’ingegneria politica può avere successo

 L’istituzionalizzazione del modello del «partito aperto» ha, per ora, invertito 

l’asimmetria nella forza della leadership tra CD e CS

 Le primarie per la premiership, avendo contribuito in modi diversi a 

consolidare il modello del «partito aperto», sono destinate ad essere utilizzate 

meno di frequente, nel centro-sinistra, mentre potrebbero essere adottate dal 

centro-destra 

 I partiti regolano le istituzioni. Ma ancora di più le istituzioni regolano i partiti

 Con regole istituzionali di impianto maggioritario, l’esperimento potrebbe 

consolidarsi ed essere forse anche imitato.

 Con regole improntate al principio proporzionale, è molto più probabile che 

l’innovazione rapidamente regredisca.



IL CICLO 2005-09

Vassallo e Passarelli 2016; Sandri e  Venturino 2016



[Vassallo e Passarelli 2016; Sandri e  Venturino 2016]

IL CICLO 2012-13


