
IL PARTITO POLITICO: LE INTERPRETAZIONI

Le difficoltà del concetto

I partiti sono presenti in qualsiasi tipo di regime contemporaneo.
Significato incerto > sono considerati una fazione, un male necessario. Sono visti come una identità 
collettiva, come gruppo di persone unito da principi condivisi che perseguono un interesse 
generale...
La realtà dei partiti politici è ricca e variegata (difficile dare una spiegazione sintetica, definitiva e 
piena del fenomeno).
Il termine partito può indicare fenomeni completamente diversi. Es.: Partito unico nel regime non 
democratico / Partiti nelle democrazie > appartengono al “genus” del partito politico, ma presentano 
una “species” differente.
E' possibile solo individuare le caratteristiche basilari che permettono di parlare di partito piuttosto 
che, ad esempio, di gruppo di interesse.

I principali approcci teorici

Ci si riferisce al partito come INSIEME (e non, ad esempio, come ISTITUZIONE).
Gli approcci sono 3:

• ORGANIZZATIVO: (Michels). Si privilegia l'organizzazione, ma non si tiene conto delle 
funzioni che i partiti assolvono in una democrazia. Organizzazione non è uguale a variabile 
indipendente,ma punto d'incontro in continua tensione fra dinamiche interne e dinamiche 
esterne all'organizzazione che la vincolano. Il partito non si può ridurre a organizzazione; la 
sua natura e il suo ruolo si spiegano sulla base delle loro interazioni sistemiche;

• Funzionalista: si comparavano i regimi democratici occidentali con quelli emergenti dalla 
decolonizzazione in Asia e in Africa e quelli autoritari. Si disperdeva la specificità del 
partito politico come prodotto del pluralismo. Le funzioni erano ritenute universali e 
comuni, quale che fosse il tipo di sistema politico, e ciò che variava erano le strutture:

• Razionale: analogia tra mercato economico e mercato politico, quasi esclusivamente basata 
sul sistema partitico americano. Partiti politici = team di politici tesi alla conquista delle 
cariche pubbliche governative attraverso la competizione elettorale; attore unitario con un 
unico simbolo ed un unico programma. Non si tiene conto di altri attori (es: componenti del 
partito che esibiscono fini, comportamenti e interessi diversi e a volte confliggenti tra loro).

Domanda: i partiti si definiscono per ciò che fanno o per ciò che sono? Il partito è tanto un'unità 
autonoma, dotata di una sua individualità o peculiarità, quanto una parte di un sistema o di un 
ambiente, con cui interagire e senza il quale il partito stesso non potrebbe neppure essere concepito.

Il problema delle origini e la sua importanza per il presente

C'è ampio consenso nel definire il partito come un fenomeno moderno.
C'è incertezza nell'origine precisa: nella democrazia? Nella fase predemocratica o liberale della 
comunità politica?
Duverger: l'origine del partito moderno è nella società. Dunque: Partito = variabile dipendente dei 
vari cleavages culturali – religiosi o sociali.
Partito di massa e la sua forma organizzativa extraparlamentare: 1) viene visto come il partito 
moderno tout court; 2) viene visto come l'unico modello possibile; in caso contrario si entra nelle 
categorie di declino, crisi e fine dei partiti politici.
Risultato: si sottovalutano i partiti precedenti a quello di massa. Es.: il partito notabiliare inglese 
(partito parlamentare o legislativo che svolgeva pienamente la funzione di rappresentanza politica); 
i partiti successivi sono incompresi: perderebbero il legame con la società ma, stranamente, si 
rafforzerebbero nelle istituzioni.



Partiti non di massa = reminiscenza del partito dei notabili. Sono piccoli partiti «borghesi», grandi 
partiti competitivi e strutturati, come i conservatori inglesi o i partiti americani.

Dalla fazione al partito

Origine del partito politico: è da ritrovare nella costituzione stessa della politica / democrazia 
moderna, caratterizzata da:

• affermazione del pluralismo politico;
• laicizzazione della politica = legittimazione che proviene da una società composta di 

individui formalmente liberi;
• affermazione del principio della rappresentanza politica;
• legittimazione elettorale delle cariche rappresentative e di governo esercitato da elettorati 

via via più ampi;
• strutturazione del potere politico istituzionale in legislativo ed esecutivo.

Il partito nella storia:
• come fazione: comunità politica o parte in lotta quasi sempre violenta e armata, al di fuori di 

un contesto strutturato che regoli il conflitto politico (es.: Guelfi e Ghibellini);
• come parte: funzionale alla comunità, che viene accettata da questa, magari come male 

minore o come necessità, come sua componente interna. E' l'inizio del concetto moderno di 
partito.

Separazione fazione – partito > XVIII° sec. (Parlamento Inglese): separazione tra Tory (Partito di 
sostegno all'esecutivo) e Whig (partito di opposizione). Si riconosce il diritto all'esistenza 
all'opposizione parlamentare. L'Inghilterra anticipa culturalmente e politicamente l'affermazione del 
pluralismo, e del partito espressione di quest'ultimo.
Edmund Burke: “Il partito è un insieme di uomini uniti per promuovere grazie ai loro sforzi comuni 
l'interesse nazionale sulla base di un qualche principio particolare sul quale essi sono d'accordo”.

Il partito e la rappresentanza politica

Partito politico: si sviluppa dall'incontro fra le istituzioni politiche del liberalismo e le istituzioni e i 
principi della democrazia.
Rapporto con il liberalismo: Partito di massa > “Società che si fa Stato”, definizione limitata al caso 
dell'Italia e parziale, perchè l'idea era quella di un partito totalizzante nella sua pretesa di riassumere 
in se stesso tutta la democrazia.
XVIII° SEC.: Inghilterra > la rappresentanza politica aristocratico – oligarchica genera il concetto 
moderno di partito.
1792, USA: T. Jefferson fonda un caucus congressuale di quello che sarebbe poi diventato il Partito 
Democratico per lottare per un “Bill of Rights” e contro l'allora elitista Partito Federalista.
Eppure, i padri fondatori della Costituzione americana definivano i partiti politici come portatori di 
fazionismo e di pericoli per la Repubblica.
Partiti Americani > risposta istituzionale al funzionamento del governo democratico; sorgono in una 
democrazia priva di retaggi feudali e aristocratici.

L'avvento della democrazia

Con la democrazia: il partito moderna dispiega completamente le sue energie (tra tutti, va 
menzionato il suffragio elettorale) sotto forma di partito di massa o di organizzazione 
extraparlamentare permanente e capillare per assolvere i nuovi complessi compiti della e in una 
società di massa.
Secondo Ostrogorski: l'avvento della democrazia ha infranto i vecchi quadri della società politica.  
Da quel momento si pose il problema di sapere in quali nuovi ambiti far rientrare i membri della  
società, per garantirle la sopravvivenza.  La forma rappresentativa adottata dalle democrazie  



moderne risolve il problema solo in apparenza. Alcune democrazie hanno cercato, senza avere mai  
probabilmente considerato il problema nel suo insieme e definito tutti gli aspetti, di dargli una  
soluzione. Questa consisterebbe nella metodica organizzazione delle masse elettorali per via extra  
– costituzionale, nella forma di partiti rigidi e permanenti. 
Sempre più individui partecipano alla vita politica. E' necessario aggregarsi per produrre scelte 
collettive e semplificate, allo scopo di produrre un numero limitato di alternative o preferenze 
politiche.
I partiti nascono dall'individualismo moderno. Max Weber: Partiti = associazioni fondate su  
un'adesione (formalmente) libera, costituite al fine di attribuire ai propri capi una posizione di  
potenza all'interno di un gruppo sociale, per il perseguimento di fini oggettivi o per il  
raggiungimento di vantaggi personali, o per entrambi gli scopi.
L' «adesione formalmente libera» rende i partiti moderni completamente diversi da altri tipi di 
associazioni del passato o del presente (es.: gruppi di interesse, burocrazie... ).
I partiti non sono legati a obiettivi prestabiliti o predeterminati: essi possono avere fini oggettivi o 
fini personali.
Paesi «pienamente» democratici: è possibile realizzare la generalità dell'appartenenza e la 
generalità degli obiettivi (Es.: USA);
Paesi a ritardato sviluppo istituzionale: l'associazionismo partitico si basa fortemente sui 
cleavages istituzionali e sociali preesistenti (appartenenze di classe o religiose).
Ampliamento della partecipazione politica = incapacità integratrice delle istituzioni liberali; 
vengono allo scoperto le divisioni del tessuto sociale.
In questi casi, i partiti non si formano dall'alto, dall'interno stesso delle istituzioni, ma dall'esterno, 
dalla società. Ingresso delle masse popolari: i partiti diventano strutture organizzative articolate e 
complesse.
Il partito nella fase di democratizzazione: struttura di intermediazione fra istituzioni e società.
Bryce: « nessun grande Paese libero è stato senza di essi. Nessuno ha mostrato come un governo 
rappresentativo possa operare senza di essi. Essi creano l'ordine dal caos di una moltitudine di 
elettori ». 
Schettschneider: « I partiti hanno creato la democrazia che è impensabile se non in termini di 
partiti ».
I partiti garantiscono la sopravvivenza della democrazia (strutturano il voto sulla base di programmi 
e / o di simboli di partito, selezionano i candidati alle cariche pubbliche... ).
Non sempre è così: sono esistiti partiti disfunzionali alla democrazia, partiti antidemocratici o 
antisistema, partiti che hanno assolto male le funzioni richieste oggettivamente dal sistema.
Quindi:I partiti sono stati sospinti, nel corso del tempo, dalla pratica e dalla logica stesse delle 
istituzioni rappresentative liberaldemocratiche ad adeguarsi ai vincoli sistemici esterni (della 
democrazia) oppure a essere penalizzati, marginalizzati e financo espulsi dal novero dei partiti « che 
contano ».
Perchè i partiti si formino è necessario un elemento soggettivo: l' imprenditorialità politica. Per 
vivere è necessario sfruttare gli enormi spazi e opportunità offerti dalle esigenze della democrazia e 
della società di massa.

 

Che cos'è il partito: alcune definizioni

Tutte le varie definizioni «minime» hanno in comune il collegamento con le elezioni, cioè con 
quella «procedura istituzionalizzata » della democrazia finalizzata sia a eleggere rappresentanti a 
organismi collegiali, o titolari di cariche monocratiche. Ciò che distingue un partito da un gruppo di 
interesse, da un movimento, da una qualsivoglia associazione politica o organizzazione, è appunto 



la partecipazione alle elezioni.
Secondo Sartori: « Un partito è ogni gruppo politico identificato da un'etichetta ufficiale che si 
presenta alle elezioni, ed è capace di collocare attraverso le elezioni (libere o non libere), candidati 
per le cariche pubbliche ». Non bastano le elezioni: occorre  la capacità di collocare candidati per 
le cariche pubbliche. Le elezioni costituiscono un insormontabile filtro riduttivo e semplificatore, 
tanto più efficace quanto le leggi elettorali e il sistema elettorale pongono alte soglie di accesso per 
la conquista di seggi. 
Il partito viene identificato da una « etichetta ufficiale », ossia da un simbolo. 
Il simbolo: permette al partito di essere identificato stabilmente nel contesto di un'elezione 
nazionale e di un elettorato di massa; esclude, ad esempio, tutte le fazioni premoderne non 
chiaramente etichettate (caratteristica discriminante); permette agli elettori di identificare con 
facilità i candidati e le loro posizioni.  Per avere un'idea dell'importanza del simbolo di partito, basti 
pensare alle controversie sulla proprietà del simbolo in occasione della fine di un partito o di una 
sua divisione in vari spezzoni (es.: DC e PCI). Sorgono aspre contese sulla proprietà del simbolo, 
proprio perchè si sa che una porzione di elettorato fedele vota comunque il simbolo di partito cui è 
affezionata; presuppone un elettorato di massa che si è staccato dalle lealtà puramente personali o 
personalizzate. 
Un gruppo politico che concorre alle elezioni deve essere in grado di ottenere voti sufficienti a 
renderlo un partito politico. E' necessario: un'organizzazione permanente, stabile, dotata di un 
minimo di efficacia; che i partiti si pongano come intermediatori centrali e come strutture di 
intermediazione fra società ed istituzioni, come agenzie funzionali al governo rappresentativo e 
come canali di espressione alle domande politiche. Il partito politico è strumento di organizzazione 
e di legittimazione del processo elettorale e della formazione del governo nei regimi rappresentativi.
Caratteri essenziali di un partito secondo La Palombara e Weiner:

• continuità nell'organizzazione;
• organizzazione visibile e presumibilmente permanente a livello locale;
• determinazione consapevole dei leader a livello nazionale e locale di conquistare e 

mantenere potere di decisione da soli o in coalizione con altri, non semplicemente per 
influenzare l'esercizio del potere;

• la preoccupazione da parte dell'organizzazione di cercare sostenitori alle elezioni o in 
qualche modo di conquistare sostegno popolare.

La definizione rispecchia l'esperienza del partito di massa. Critiche:  può risultare datata – perchè 
frequenti sono ormai i casi di partiti la cui fondazione ed esistenza dipendono dall'iniziativa di 
singoli leader o personalità, tanto che è diffusa la figura del «partito personale»; può sollevare 
obiezioni varie (alcuni partiti, ad esempio, sono costretti ad esercitare solo influenza); le 
trasformazioni indotte dall'utilizzo massiccio dei mass media nella comunicazione politica possono 
incidere sul modello organizzativo tradizionale, tanto da metterne in questione la stessa esistenza.

Oltre le definizioni: tra principi ed interessi

Il partito politico si presenta come un insieme inestricabile di principi, di interessi, di associazione 
organizzata, di risposta istituzionale. La lotta competitiva per il potere politico pone in essere un 
insieme di vincoli e di opportunità, una logica di comportamento della competizione la quale fa si 
che i partiti siano percepiti dall'elettorato come rivolti al perseguimento dell'interesse nazionale 
sulla base di un principio particolare. In un contesto democratico la competizione obbliga i partiti a 
comportarsi come se fossero portatori di una visione generale. Nella sfera della competizione 
politica non contano le intenzioni soggettive, ma i comportamenti oggettivi, comunque motivati.
Il partito è perciò strettamente ed inestricabilmente legato ai gruppi di interesse, con modalità che 
variano in grande misura a seconda del sistema politico e delle tradizioni di organizzazione e 
rappresentanza degli interessi. Le principali e tradizionali famiglie di partito in Europa si sono 
formate con riferimento ai cleavages (interessi culturali, territoriali, economici, sociali, religiosi... ) 
L'interesse diviene o da vita ad una dottrina, a una visione generale, ad un sistema di principi e di 



valori. Ma non necessariamente un interesse da luogo a una visione generale o ad una dottrina, 
anche se può impregnare il programma politico di un determinato partito. A volte, anzi, un partito 
può presentarsi direttamente come un interest party o un business party, senza bisogno di 
ammantare la sua discesa in campo con la retorica di un programma generale. Talvolta è un gruppo 
di interesse a dar vita ad un partito. Talvolta, è il partito ad organizzare direttamente associazioni 
d'interesse, come nel caso dei partiti ideologici comunisti. Altre volte ancora, gruppi di interesse e 
partiti stringono reciproci patti di scambio di risorse.
Secondo alcuni studiosi:  la validità della distinzione analitica tra partiti, gruppi e movimenti 
sociali. Le più importanti differenziazioni tra questi tre soggetti, relativamente a: a) finalità di 
conquistare il governo per attuare le politiche promesse ( i partiti hanno questa finalità, i gruppi si 
accontenterebbero di influenzare le politiche governative); b) programmi generali ( i partiti li 
perseguirebbero, mentre i gruppi avrebbero un interesse più ristretto); c) funzione di articolazione 
degli interessi da parte dei gruppi e di aggregazione di questi da parte dei partiti; d) presentazione 
dei candidati alle elezioni ( i partiti li presenterebbero, i gruppi no), non sarebbero più rintracciabili 
nella realtà concreta odierna. Il fenomeno dell'indistinzione tra partito e gruppo non è nuovo. I 
partiti partecipano alle elezioni, i gruppi no, e se lo fanno entrano nella classe dei partiti. Il che non 
toglie che non si possono evidenziare diversi tipi di relazioni tra partiti e gruppi a seconda del 
sistema partitico e dei contesti istituzionali.
Nei sistemi bipartitici e nelle democrazie maggioritarie: partito politico non è riducibile ad un 
gruppo di interesse. Motivi: Il partito che compete per il governo è costretto a  massimizzare il suo 
appeal elettorale, pena la sconfitta, e a configurarsi come una larga coalizione di interessi vasti e 
diffusi o come un partito «aggregativo» di molteplici e numerosi interessi. Differenze funzioni dei 
partiti e dei gruppi: il sistema degli interessi ha una sua rappresentanza, una sua articolazione e 
una sua istituzionalizzazione autonome; i partiti maggiori dovranno conservare le caratteristiche di 
un partito non riducibile ad un singolo gruppo di interesse, per quanto importante esso sia.

Il partito come istituzione

Il partito ha, o acquisirà, ben presto, degli interessi in proprio che non condivide con nessuno: 
l'interesse dei propri leader ed eletti a conquistare e mantenere il godimento delle risorse 
prettamente politiche. Il partito si può considerare anche come un insieme di gruppi di interesse e/o 
di potere in proprio e i suoi beneficiari possono essere chiamati di volta in volta oligarchia, ceto 
politico, professionisti politici... Un partito è l'ambizione da parte dei leader di acquisire e 
mantenere posizioni di potere.
Il partito è necessario al professionista politico per avere una certezza della propria carriera politica 
con relativa sicurezza.
Così i raggruppamenti parlamentari non si possono formare solo su questioni di merito, e 
cambiando di continuo composizione. L'ingovernabilità sarebbe assicurata. Non si può fare appello 
all'elettorato con simboli, parole d'ordine, programmi continuamente cangianti ad ogni elezione. Il 
caos e l'imprevedibilità ne seguirebbero.
Caratteristiche del partito come:  norme e regole interne, scritte e non scritte, che ne plasmano e ne 
regolano l'organizzazione; una serie di simboli che gli danno riconoscimento sociale ed identità. E 
questo è vero anche per i nuovi partiti, che non hanno una storia alle spalle e proprio per questo 
cercano di crearsela. Valga per tutti il caso della Lega Nord per quanto strumentale possa essere 
stato il suo tentativo.
Dunque: il partito politico non è riducibile a un gruppo di interesse. E' una semplice coalizione di 
interessi?. Tale coalizione dovrebbe istituzionalizzarsi per durare nel tempo. Il partito solo a livello 
elettorale è un attore unitario, perchè si presenta con un unico simbolo e, possibilmente, con un 
unico programma. Per il resto, esso è attraversato da divisioni politiche orizzontali – correnti, 
fazioni, aree di tendenza … - il problema costante di ogni partito è quello della sua unità interna, 
della sua coesione e della sua disciplina, come presupposto per l'assolvimento dei suoi compiti o 
funzioni esterne.



STRUTTURA E FUNZIONI
Il partito come sistema internamente differenziato

Il sistema internamente differenziato è costituito dagli elementi minimi di un partito: a) il 
partito è un insieme di individui, un'associazione che dura nel tempo sulla base di principi 
condivisi; b) è in grado di far eleggere candidati, i quali andranno a far parte dell'assemblea 
rappresentativa e, sotto determinate condizioni, anche del governo; c) ha bisogno di un elettorato 
che lo voti; d) deve possedere un minimo di risorse umane, di esperienza... Da questa 
scomposizione emergono tre dimensioni fondamentali: una dimensione interna (l'associazione degli 
aderenti); una dimensione esterna (l'elettorato, più in generale la società); una dimensione 
istituzionale (gli eletti).
Tale sistema deve agire in diverse arene politiche, da quella interna all'associazione a quella esterna, 
sociale, dell'elettorato, a quella istituzionale. Ognuna di queste facce è portatrice di interessi e 
finalità specifici derivanti dalla particolare arena in cui è coinvolta, possiede un insieme di risorse e 
di opportunità così come di vincoli e motivazioni ed esprime una logica di comportamento propria, 
distinta dalle altre facce con le quali interagisce. Il partito non può essere considerato 
semplicemente come un attore unitario, giacchè gli interessi di una sua componente possono 
confliggere, e nella realtà confliggono, con quelli delle altre.
Per comprendere il funzionamento reale dei partiti e il loro connesso impatto sul funzionamento dei 
regimi democratici non si può prescindere dall'analisi delle caratteristiche o proprietà di ognuno dei 
suoi vari elementi e dalle dinamiche cui danno luogo.
Ci sono due tripartizioni della struttura partitica:
americana

• il partito nell'elettorato;
• il partito come organizzazione;
• il partito nelle istituzioni rappresentative.

europea
• il partito nelle istituzioni rappresentative;
• il partito sul territorio;
• il partito come organizzazione centrale.

Differenza: negli USA il partito non ha mai esibito una forte organizzazione centrale burocratica, 
che è tipica del partito di massa europeo.

Le funzioni dei partiti

Differenza funzioni espletate dalle istituzioni politiche: sono formalmente predeterminate (per il 
parlamento: eleggere un governo, legiferare... ); per i partiti non c'è assegnazione formale di alcuna 
funzione, tranne quando essi siano riconosciuti e regolamentati da parte dello Stato. In questi casi i 
partiti sono obbligati a compiere le proprie attività secondo determinate regole, nel presupposto che 
svolgano anche funzioni di rilievo pubblico e che quindi abbiano un profilo non solo privatistico ma 
anche pubblicistico.
Ma pur se un singolo partito non svolge determinate funzioni o le svolge male, l'importante è che 
l'insieme dei partiti assolva il ruolo di strutture di collegamento tra società e istituzioni. Alcune 
funzioni non sono proprie dei singoli partiti, ma del sistema partitico. La funzione di legittimazione 
del sistema democratico, per esempio, è adempiuta dall'esistenza di più partiti e dal fatto che gli 
elettori hanno una possibilità di scelta tra più alternative. La funzione di aggregazione degli 
interessi è in qualche modo obbligata nei sistemi bipartitici, giacchè i due partiti devono presentare 
piattaforme programmatiche di tipo generale, laddove nei sistemi multipartitici e proporzionali, i 
partiti o alcuni partiti possono fermarsi allo stadio dell'articolazione degli interessi, salvo aggregarli, 
dopo le elezioni, nei governi di coalizione.
La quantità e la qualità delle funzioni espletate dai partiti sono legate ai tipi di partito e alla 



specifica articolazione della loro struttura organizzativa. I partiti di massa hanno svolto importanti 
funzioni – come quella di integrazione sociale e nazionale – che non erano nelle possibilità dei 
partiti di notabili. Ma quando la membership declina e/o perde potere decisionale all'interno della 
struttura, anche le relative funzioni ne sono condizionate. Le funzioni sono collegate specificamente 
alle loro strutture organizzative interne.
I partiti americani hanno perso il controllo della selezione dei candidati. Alcuni tipi di partito non si 
preoccupano di formare il proprio personale politico, di svolgere una funzione di integrazione e di 
educazione politica o di conquistare il governo. Nella strutturazione del voto, nell'aggregazione 
degli interessi e nella formulazione delle politiche pubbliche, possono avere un ruolo di primissimo 
piano molti altri attori, come i gruppi di interesse, i movimenti, i mass media, le burocrazie 
pubbliche... I partiti nel loro complesso continuano a mantenere ed a rivestire un ruolo di 
primissimo piano, insostituibile nel processo democratico, se non altro per il fatto che il rapporto di 
rappresentanza politica continua a fondarsi sul legame tra partiti ed elettori e che i governi 
continuano ad essere essenzialmente di partito. Il fatto stesso che i partiti siano sempre più oggetto 
di critiche e di disaffezione può dimostrare che, agli occhi dei cittadini essi svolgono male compiti e 
funzioni che dovrebbero invece assolvere al meglio. Ma concluderne che i partiti siano superati o 
superflui è chiaramente esagerato.

Il partito nell'elettorato

Elettori: prolungamento necessario dell'associazione, ne misurano la forza o la debolezza. Il partito 
in quanto associazione ha una finalità  esterna,  perchè ogni partito ha per vocazione quella di 
ottenere consensi al di fuori di sé, al fine di accedere al potere. Sono muti e passivi, esprimendosi 
soltanto nel momento elettorale. Da questo punto di vista, gli elettori stanno al di fuori della 
struttura partitica. Attraverso le primarie l'elettorato sceglie i candidati, e dunque partecipa alle 
funzioni interne dei partiti. Inoltre, i partiti americani non hanno iscritti che pagano regolarmente la 
tessera e quindi non hanno una membership formalizzata, come nel caso europeo; ma hanno attivisti 
e militanti impegnati nelle campagne elettorali. Inoltre, l'appartenenza partitica può essere desunta 
dalla dichiarazione di intenzione di voto verso un partito (negli Stati in cui è richiesta) che gli 
elettori compiono all'atto di partecipare alle primarie chiuse, dai tassi di lealtà partitica nel 
comportamento elettorale... Attraverso le primarie l'elettorato sceglie i candidati, e dunque partecipa 
alle funzioni interne dei partiti. Inoltre, i partiti americani non hanno iscritti che pagano 
regolarmente la tessera e quindi non hanno una membership formalizzata, come nel caso europeo; 
ma hanno attivisti e militanti impegnati nelle campagne elettorali. Inoltre, l'appartenenza partitica 
può essere desunta dalla dichiarazione di intenzione di voto verso un partito (negli Stati in cui è 
richiesta) che gli elettori compiono all'atto di partecipare alle primarie chiuse, dai tassi di lealtà 
partitica nel comportamento elettorale... La scuola del Michigan metteva in rilievo i fattori 
psicologico – soggettivi del comportamento politico, il concetto di «identificazione partitica», che 
riassume i legami permanenti tra elettori e partiti è servito, dunque, come «l'equivalente funzionale 
dell'iscrizione europea ». Si tratta degli elettori che si ricollegano in modo durevole al partito 
(«elettori di appartenenza»). Inoltre, una delle più importanti misure della natura della democrazia  
basata sui partiti è l'attaccamento pubblico ai partiti politici. I partiti non dovrebbero essere  
misurati solo dalle loro attività organizzative ma dai fini di queste attività. Una misura importante  
della politica partitica è l'identificazione del pubblico con i partiti politici e il sistema del governo  
di partito.
I partiti politici sono gli strumenti permanenti delle identità politiche della società cui devono dare 
voce, rappresentanza, organizzazione. I partiti hanno in realtà strutturato le condizioni stesse di 
funzionamento della democrazia. La stabilità del mercato elettorale è condizione, attraverso la 
solidità dei partiti, della stabilità del sistema democratico. Il declino dell'identificazione partitica 
può significare allora il declino non solo dei partiti ma della stessa democrazia come l'abbiamo 
finora conosciuta.
Una visione alternativa dei partiti e della democrazia esclude invece l'elettorato dagli elementi 



interni del partito. Teoria competitiva dei partiti e teoria della scelta razionale: gli elettori non 
fanno parte del partito, sono gli arbitri della competizione, non i giocatori. I giocatori sono i partiti. 
Fine primario dei partiti: vincere le elezioni. Il partito si pone come sistema razionale per 
l'acquisizione delle cariche del potere attraverso le elezioni. Il declino dell'identificazione partitica 
non è un fenomeno negativo, ma fa parte dello stesso gioco democratico.
I partiti, con le loro etichette e posizioni consolidate su tutta una serie di temi, permettono agli 
elettori di semplificare la loro scelta di voto, giacchè questi possono identificare immediatamente 
che cosa i partiti rappresentano o vogliono. I partiti svolgono un'azione costante di informazione 
politica, di illustrazione dei temi ritenuti prioritari, di persuasione attraverso una propaganda 
capillare, contribuendo in questo modo alla formazione politica delle opinioni dei cittadini. I partiti 
sono importantissimi canali e agenti di partecipazione e di mobilitazione politiche.

Il partito come organizzazione

Secondo Duverger: i partiti attuali si definiscono assai meno per il programma o per la classe degli  
aderenti che non per la natura della loro organizzazione: un partito è una comunità dalla struttura  
particolare.
I partiti sono prima di tutto organizzazioni e pertanto l'analisi organizzativa deve precedere ogni 
altra prospettiva. La centralità dell'organizzazione è connessa geneticamente con il partito di massa. 
Il partito di massa è fondato sull'alto numero di iscritti, sua principale risorsa in termini di lavoro 
dedicato al partito e di finanziamento.
Da questo momento in poi, la membership diventa una componente distinta del partito, anche per i 
partiti non socialisti, per un effetto d'imitazione e di contagio.
L'organizzazione centrale: gli iscritti vanno organizzati sul piano orizzontale di base o sul territorio. 
La partecipazione degli iscritti va poi canalizzata e regolamentata da statuti, norme, regolamenti, 
convenzioni. L'organizzazione assume anche una strutturazione verticale, alla cui sommità sta the 
party in central office, ossia la direzione centrale composta da delegati eletti, rappresentanti i diversi 
elementi del partito. Nei partiti di massa, per direzione centrale si intende anche il corpo burocratico 
di funzionari che vi lavora in modo permanente e che ha rivestito nel passato un peso politico 
preponderante.

La membership: allude prevalentemente agli iscritti formalmente registrati o comunque agli aderenti 
di base. Essa può includere anche attivisti regolari, sostenitori finanziari e persino elettori fedeli 
riconosciuti. Una membership formalizzata nei partiti americani non esiste, ma non per questo non è 
presente in senso più lato. Negli stessi partiti europei, si va dai membri individuali ai membri 
indiretti, come nel caso dei partiti federati con i sindacati e altre associazioni di interesse o culturali 
(Es.: il partito laburista inglese). Ciò che fa soprattutto differenza è il grado diverso di 
coinvolgimento e di partecipazione della membership nella vita complessiva del partito. La 
membership è composta da una pluralità di figure distinte, ognuna delle quali ha risorse e vincoli 
peculiari. Da questo punto di vista, può essere raffigurata come una sorta di stratarchia, composta 
cioè di diversi strati. Il primo strato, quello più largo, è costituito dai semplici iscritti che possono 
avere un rapporto assai sporadico con la vita dell'organizzazione, ma che nondimeno sono 
importanti, se non altro per il pagamento di una quota associativa (tessera) che, per grandi numeri, 
contribuisce a finanziare il partito. Un secondo strato è composto dai cosiddetti militanti e attivisti, i 
quali sono impegnati assiduamente nei vari compiti dell'organizzazione. Questi rappresentano una 
risorsa importantissima per il partito, giacchè sono i militanti e gli attivisti che si mobilitano durante 
le campagne elettorali, diffondono la propaganda del partito, raccolgono finanziamenti... Essi 
rappresentano perciò, il principale collegamento con l'esterno. Essi sono anche i depositari della 
purezza ideologica del partito, essendo i più lontani dalle esigenze di compromesso, di mediazione, 
o soltanto di realismo connesse con le attività amministrative e di governo. Sul versante dei partiti 
di destra si può osservare un analogo comportamento. Ma questo gruppo è, di solito, anche il più 
lontano dagli atteggiamenti, dalla cultura politica, dal senso comune dell'elettorato complessivo. I 



militanti e gli attivisti sono considerati come motivati soprattutto, e in prima istanza, dai cosiddetti 
incentivi simbolici, cioè quelli fondati sulla solidarietà del gruppo e rivolti al programma e ai fini 
generali del partito. Si comprende come questo gruppo possa costituire anche un vincolo per la 
libertà d'azione, ad esempio, degli eletti, che si muovono in un'arena diversa in cui è prevalente il 
confronto negli altri partiti nell'opera di legislazione o la necessità di confrontarsi con i duri dati 
economici in quella di governo.

I leader nazionali: al vertice dell'organizzazione troviamo la cerchia ristretta dei dirigenti o dei 
leader nazionali, tra i quali un ruolo distinto occupa il leader. L'ambizione è uno stimolo fortissimo 
ed è una componente fondamentale del loro comportamento. I fini dei leader differiscono da quelli 
dei militanti. Per i primi il partito è uno strumento per l'acquisizione del potere, per i secondi è un 
fine in sé. I primi devono necessariamente essere legati a una logica di competizione (come 
guadagnare voti per accrescere il proprio capitale personale), i secondi sono legati ad una logica 
comportamentale di difesa dell'identità. In alcune circostanze, i dirigenti, per conservare le loro 
posizioni di potere, impediscono ogni cambiamento interno, compresa la circolazione e il ricambio 
delle élites. Questa situazione si può verificare nei partiti il cui fine primario non è quello di vincere 
le elezioni e/o accrescere il proprio consenso elettorale, e cioè nei partiti ideologici o burocratizzati. 
Il potere burocratico dell'organizzazione può essere presente anche nei partiti tradizionali di massa, 
come quelli socialisti o socialdemocratici.
Ciò che occorre è sottolineare è l'esistenza oggettiva di conflitti tra la base dei militanti, gli eletti e i 
leader centrali, determinata dalla diversità di ruoli ricoperti. Gli stessi eletti devono tener conto della 
membership di base, perché fondamentale per il rinnovo delle candidature e per l'appoggio durante 
la campagna elettorale per la rielezione. Il contatto con la base deve essere mantenuto costante per 
tutta la durata della legislatura e dell'eventuale governo al fine di trovare consenso e di portare 
all'esterno le posizione assunte nella dimensione istituzionale.

Il partito degli eletti

La ragion d'essere primaria del partito è di far eleggere i propri candidati al parlamento per 
conquistare, se possibile, il governo; nei sistemi presidenziali o semipresidenziali, anche di far 
eleggere un proprio candidato alla carica monocratica. Senza un'aggregazione stabile, permanente e 
certa dei rappresentanti, il funzionamento delle assemblee risulterebbe impossibile. Sono gli eletti il 
cuore della democrazia rappresentativa.
Ma gli eletti sono legati al successo elettorale; per essere tali devono essere appunto eletti. E si è 
eletti solo sotto il simbolo di un partito, essendo oramai i candidati indipendenti una rarità. Solo i 
notabili nell'epoca del suffragio ristretto dovevano a se stessi e alle proprie risorse sociali l'elezione. 
La legittimazione degli eletti è dunque duplice: dipende dall'elettorato, ma prima ancora dalla 
designazione da parte del partito. Il processo interno di selezione dei candidati alle cariche 
pubbliche è il vero momento decisionale e determina il tipo di selezioni che si stabiliscono tra 
candidati – eletti e partito. A chi vanno i finanziamenti e come si viene eletti determina la posizione 
del singolo parlamentare rispetto al partito e al gruppo parlamentare stesso. Il voto dato 
essenzialmente al partito – come accade in Inghilterra anche nei collegi uninominali – rende il 
singolo eletto dipendente dal partito. Il voto dato alla persona – o nei collegi uninominali americani 
o con l'espressione di preferenze ai candidati nel voto di lista aperto – accresce indubbiamente il 
potere del singolo nei confronti del partito. Accanto ai modi di selezione e di elezione dei candidati, 
e ovviamente al tipo di partito, conta molto alla fine della posizione degli eletti, sia singolarmente si 
a come gruppo, anche la particolare forma di governo entro cui agiscono. In un sistema a 
separazione di poteri – il presidenzialismo statunitense -, il partito congressuale non deve sorreggere 
alcun esecutivo, dunque non ha alcuna pressione istituzionale  a essere coeso e disciplinato. Nel 
governo parlamentare, dove sussiste la «fusione» dei poteri,  l'esecutivo dipende dal sostegno di una 
maggioranza parlamentare. Dalla coesione e disciplina di questa dipende la governabilità. Perciò si 
sostiene che il parlamentarismo ha bisogno di parliamentary fit parties, partiti coerenti con la sua 



specifica logica di funzionamento. Da notare che i partiti parlamentari inglesi riescono ad avere e ad 
imporre una disciplina collettiva di gruppo anche perchè il singolo parlamentare ha poco potere 
individuale da far valere nell'attività legislativa e per la sua carriera politica dipende interamente dal 
suo inserimento nel partito (parlamentare ed extraparlamentare). Se il singolo eletto non dipende 
dalla sua elezione dal partito o non ne dipende in maniera esclusiva, allora le sue risorse personali si 
faranno valere nei confronti dell'organizzazione ed egli può stabilire legami diretti con gruppi 
d'interesse e con interessi dell'elettorato del suo collegio. I partiti americani ricadono in questa 
situazione. I parlamentari della DC e degli altri partiti di governo in Italia, fino al 1993, avevano un 
ruolo personale di tutto rispetto, certamente assai più pronunciato dei colleghi inglesi o francesi.
Il partito degli eletti ha diverse sedi istituzionali: il parlamento, il governo e, dove esiste come 
potere separato, la presidenza. Ognuna di queste sedi costituisce un'arena particolare. Se il partito è 
all'opposizione, la sua unica arena è il Parlamento e le sue risorse sono determinate da questa 
condizione. Quando è al governo, le sue risorse sono potenziate al massimo, giacchè può distribuire 
numerose cariche direttamente politiche (es.: ministeri) o di nomina politica nei vari enti pubblici... 
Requisiti per ottenere un posto governativo possono essere il successo nel controllo dei voti, il ruolo 
e il peso nell'organizzazione, l'essere al capo di una corrente, la vicinanza / fedeltà al leader nei 
partiti personali o carismatici, la competenza tecnica...
Se grandi sono le risorse del partito al governo, grandi sono anche i vincoli e gli obblighi inerenti 
alla responsabilità politica. Il partito al governo è esposto al giudizio continuo dell'opinione 
pubblica interna e internazionale, come nei Paesi dell'Unione Europea. L'opinione pubblica è 
sempre più esigente e critica rispetto agli standard di comportamento della classe politica, anche 
sull'onda di sentimenti diffusi di sfiducia nella politica, se non di vera e propria attitudine 
«antipolitica» che alimenta i vari movimenti e partiti antipopulistici.
Gli eletti sono veri e propri professionisti della politica impegnati a tempo pieno. Godono dello 
status, del prestigio, degli onori e delle prerogative connessi alla carica pubblica. Sin dagli anni 
Sessanta in molti Paesi europei è stato introdotto il finanziamento pubblico ai partiti, indirizzato 
prevalentemente agli eletti, sia come singoli sia come, in maggior misura, gruppi parlamentari. E' 
cresciuta la possibilità degli eletti di dotarsi di personale di staff (es: segreterie politiche). Ciò ha 
reso il partito parlamentare estremamente professionalizzato, come non si verificava nel passato. 
Tutte queste maggiori risorse finanziarie e organizzative degli eletti hanno indubbiamente alterato la 
distribuzione del potere interno al partito, soprattutto in relazione al declino della membership e al 
ridursi dell'organizzazione tradizionale.
Nei rapporti con le altre facce del partito, gli eletti si trovano in una posizione privilegiata. Possono 
rivendicare la legittimità di un mandato pubblico, tanto più forte quanto più basato su risorse 
personali nella fase della selezione delle candidature e dell'elezione e quanto più sono assenti o 
deboli le altre facce. Non c'è dubbio che il ruolo del partito degli eletti sia enormemente cresciuto.

Il partito come attore unitario

Qualsiasi partito ha bisogno di trovare un equilibrio, un'integrazione, un punto di sintesi o 
comunque un coordinamento tra le sue varie parti, giacchè in molte sue attività fondamentali esso 
deve porsi come un attore unitario. Nelle elezioni, per esempio, il partito si deve presentare con un 
unico simbolo e, possibilmente, con un unico programma e un leader riconosciuto e visibile. E' il 
funzionamento stesso della democrazia e della politica che richiede ai partiti di presentarsi come 
attori unitari, quali che siano le complesse procedure interne che consentono di giungere a decisioni 
unitarie.
Il problema costante di ogni partito è quello della sua unità interna, della sua coesione e della sua 
disciplina, come presupposto per l'assolvimento dei suoi compiti o funzioni esterni.
La massimizzazione degli scopi del partito si raggiunge quando tutti i suoi elementi cooperano e si 



coordinano in una strategia comune. Quando ciò non accade, si possono verificare scissioni e 
abbandoni, conflitti laceranti, paralisi decisionale, senso di frustrazione, disfunzioni operative. Per 
evitare questi pericoli per la stabilità dell'organizzazione e la sua efficienza, è importante che il 
partito offra, secondo la sua base di legittimità, incentivi soddisfacenti alle sue varie parti. Per i 
partiti di massa la democrazia interna ha costituito lo strumento per realizzare la partecipazione 
della membership ai processi decisionali e per legittimare le scelte cui tutti gli attori, compresi gli 
eletti, sono vincolati.
Per Avril è la leadership che permette l'integrazione dei tre elementi costitutivi del partito 
combinandoli in una prospettiva dinamica, la sola che conti, cioè il governo da gestire. In mancanza 
di una leadership autorevole sono possibili due deviazioni. La prima, fondata sull'egemonia degli 
eletti, dà luogo a una oligarchia irresponsabile. La seconda, basata sull'egemonia dei militanti o 
dell'organizzazione extraparlamentare, produce un'oligarchia d'apparato.
Ma accanto alla leadership, occorrono anche altri momenti e sedi d'integrazione. Di solito sono gli 
organismi dirigenti centrali che prevedono una composizione mista tale da rispecchiare e 
rappresentare i vari elementi. Oppure, sono previsti comitati e procedure di coordinamento, ad 
esempio tra partito parlamentare e direzione centrale. Nel caso dei partiti inglesi, che sono stati 
storicamente fondati sulla direzione politica del partito parlamentare, la base di legittimità è stata 
offerta non dalla democrazia interna del partito ma dalla democrazia parlamentare, secondo cui gli 
eletti devono rispondere innanzitutto agli elettori e non possono essere vincolati al mandato 
imperativo dell'organizzazione extraparlamentare. I nuovi partiti populisti si formano di solito 
attorno a una leadership fortemente personalizzata e la fiducia in questa, attraverso un meccanismo 
d'identificazione immediata e diretta da parte dei seguaci, è condizione sufficiente di legittimità.
A rendere il partito un attore unitario non bastano, naturalmente, le soluzioni relative alla struttura 
organizzativa e ai legami organizzativi tra i diversi elementi del partito. Occorrono una serie di 
legami direttamente politici, tali da fondare l'unità di direzione politica sugli interessi di potere e 
sulla condivisione degli obiettivi strategici.
Il concetto di coalizione dominante, ad esempio, diversamente da quello di élite dirigente o di 
leadership, fa riferimento alla necessità di alleanze tra i vari attori, formali e non, del partito di cui 
appunto è riconosciuta l'esistenza. Si tratta di alleanze che hanno come oggetto le risorse di potere 
interno e che presuppongono una diversità di attori con diversi incentivi, logiche di comportamento, 
vincoli e risorse.
I partiti politici non vivono in isolamento rispetto all'ambiente esterno. Non sono sistemi 
autoreferenziali. Essi sono sottoposti alle pressioni, talvolta dirompenti, provenienti dalle 
trasformazioni socio – economiche, culturali, tecnologiche, istituzionali. 

LE TIPOLOGIE DI PARTITO

I problemi delle tipologie

L'analisi degli elementi costitutivi del partito (organizzazione, eletti, elettorato) è assai utile per 
definirne i diversi tipi. In ogni varietà di partito troviamo la prevalenza di un elemento sull'altro o 
una originale combinazione e una peculiare struttura delle relazioni che intercorrono tra questi 
elementi. Il cosiddetto partito di notabili o di élite è un partito senza membership o comunque a 
membership ridotta, laddove il partito di massa è caratterizzato proprio dalla prevalenza di 
quest'ultimo elemento.
Nel mondo reale i partiti sono tanti e diversi tra loro, le tipologie riducono, tramite un processo di 
astrazione, la molteplicità, ma rischiano di ridurre eccessivamente.



Non esiste una tipologia unica dei partiti. Ogni tipologia si fonda su alcuni criteri distintivi o alcune 
variabili attorno a cui la grande varietà dei partiti viene raggruppata. Possiamo classificare partendo 
dalle variabili che si intendono più importanti, e che possono essere di volta in volta: a) 
organizzative; b) funzionali; c) ideologiche; d) sociologiche; e) storico – istituzionali; f) evolutive. 
Se l'aspetto più importante del partito è visto nella sua struttura organizzativa, le classificazioni 
saranno derivate di conseguenza; lo stesso accade con le funzioni o con le altre dimensioni del 
partito.
Ogni autore presenta la sua tipologia senza tenere conto delle altre esistenti, con le quali deve 
confrontarsi. Può accadere, in questo modo, che partendo da criteri differenti si arrivi a risultati 
simili. Tali, ad esempio, sono le tipologie di Duverger e Neumann, la prima fondata sulla dicotomia 
tra partito di quadri e partito di massa (variabile organizzativa), la seconda su quella tra partito di 
rappresentanza individuale e partiti di integrazione sociale (variabile funzionale).
La gran parte delle tipologie consolidate sono frutto dell'esperienza storica dell'Europa Occidentale 
e quindi sono storicamente datate e spazialmente limitate. Pur restando nell'ambito delle 
democrazie, casi importanti sono stati esclusi, come i partiti americani, canadesi, australiani...Ora, 
per esempio, di fronte ai cambiamenti che hanno investito i partiti europei da parecchi decenni, la 
scienza politica usa spesso la categoria della «americanizzazione» della politica per descrivere una 
serie di fenomeni come personalizzazione della politica, centralità dei candidati... Come si fa ad 
adottare tale chiave esplicativa se non si parte da una comparazione esplicita che includa i partiti 
americani?
Molti nuovi tipi sono stati creati per rispondere a quello che Wolinetz chiama «fascinazione del 
cambiamento»: «noi siamo meglio attrezzati a caratterizzare i modi in cui certi partiti sono cambiati 
o si sono evoluti piuttosto che a comparare differenze e similarità tra partiti esistenti ed aree 
contigue ». Il cambiamento è stato studiato più per i partiti di sinistra che per quelli della destra.
Un difetto connesso alla «fascinazione del cambiamento» è quello della ricerca assorbente di un 
tipo prevalente per una data epoca storica sulla base  di uno schema evoluzionistico (Koole 1996). 
Piuttosto che misurare la congruenza con un preteso modello dominante, sarebbe preferibile 
sviluppare uno schema di classificazione di tipi di partiti contemporanei.

Le tipologie classiche fondate sui criteri organizzativi:  partiti di quadri e partiti di massa

Un punto di partenza imprescindibile per l'inquadramento concettuale per i tipi i partito è lo studio 
di Duverger sui partiti politici del 1951, prima opera veramente comparativa delle organizzazioni e 
delle attività dei partiti. Duverger ci presenta due tipi di classificazioni, l'una fondata 
sull'organizzazione, l'altra sugli iscritti. Le organizzazioni di partito si possono distinguere secondo 
gli elementi di base. Questi sono, per i partiti fino al tempo in cui Duverger scriveva: a) il comitato ( 
forma di organizzazione dei primi partiti borghesi); b) la sezione ( tipica dei partiti socialisti); c) la 
cellula (tipica dei partiti comunisti); d) la milizia (tipica dei partiti fascisti). Nelle loro forme 
organizzative di base, i diversi tipi di partito introiettavano e oggettivavano la loro ideologia e la 
loro base sociale di riferimento. Così, il comitato elettorale era funzionale a una base sociale 
ristretta, quella dei notabili, e a compiti puramente elettorali; la sezione esprimeva, invece, il 
programma di organizzare gli iscritti in maniera permanente e capillare sul territorio, allo scopo di 
dare espressione politica a comunità socialmente esistenti (inizialmente la classe operaia e gli strati 
più umili)... con riferimento agli iscritti, Duverger opera una distinzione divenuta famosa, quella tra 
partito di quadri e partito di massa.

Il partito di quadri è costituito da notabili per preparare le elezioni, dirigerle e mantenere i contatti 
con i candidati. Notabili influenti, anzitutto, il cui nome, prestigio e fama serviranno di cauzione al 
candidato e gli procureranno voti; notabili tecnici poi, che conoscano l'arte di manipolare gli elettori 
e di organizzare una campagna; e infine notabili finanziatori, che apportano il nerbo della guerra. 
Qui la qualità predomina su tutto: vastità del prestigio, abilità della tecnica, importanza della 



ricchezza. Ciò che i partiti di massa ottengono con il numero, i partiti di quadri l'ottengono con la 
qualità. Forma di partito che appare in Europa e negli Stati Uniti nel XIX secolo, ed è connessa alla 
ristrettezza del suffragio elettorale e alla natura ancora oligarchica del regime politico; la massa 
della popolazione era esclusa dal diritto di voto. Per questo, il partito non aveva bisogno di iscritti, 
poiché i compiti di coordinamenti e di raccolta del voto potevano essere svolti tutti nell'ambito  di 
constituencies ristrette e controllabili dalle relazioni personali. Tra l'altro, si deve ricordare che in 
questa fase il sistema elettorale era, di solito, maggioritario in collegi uninominali, il che significava 
voto dato alla persona ( il voto al partito verrà successivamente, con l'introduzione del voto di lista 
nel sistema proporzionale). L'origine di questo tipo è dunque interna alle istituzioni parlamentari e 
alla nuova classe in ascesa, la borghesia.
Le relazioni che legavano i notabili al resto della popolazione erano improntate alla deferenza, 
istituto sociale tipico delle società ancora tradizionali.
Il partito di quadri era un partito di rappresentanza individuale, la cui funzione era esprimere la 
società individualistica del primo liberalismo. Il partito era costituito perciò dai singoli parlamentari 
che nei collegi elettorali erano proprietari delle risorse occorrenti alla elezione e che in parlamento 
si collegavano per linee partitiche, mantenendo intatto tuttavia il principio del divieto del mandato 
imperativo – ossia il principio secondo cui l'eletto nelle votazioni parlamentari deve obbedire solo 
alla propria coscienza, rappresentando l'intera nazione, e non piegarsi a pressioni esterne 
particolaristiche – e quindi la loro indipendenza. Non occorreva una direzione centrale che 
imponesse agli eletti il comportamento da seguire in parlamento. I compiti elettorali erano svolti in 
proprio e direttamente dai singoli candidati nei collegi. L'unica forma organizzativa necessaria era 
quella del comitato elettorale, imperniato sulla figura del notabile/ candidato, e che si attivava 
solamente in occasione delle elezioni.

Il partito di massa nasce all'esterno del parlamento nella fase di estensione del suffragio elettorale e 
di democratizzazione della vita politica. Le sue risorse sono costituite dall'alto numero di iscritti che 
pagano regolarmente una tessera per finanziare le campagne elettorali e il mantenimento 
dell'organizzazione, cui partecipano in modo attivo e continuativo. Il numero degli iscritti e 
l'esazione delle quote impongono un'amministrazione imponente: si trovano perciò all'interno del 
partito funzionari più o meno numerosi tendenti ovviamente a formare una classe e ad assumere una 
certa autorità e si sviluppano germi di burocrazia.
Ha inizio proprio con il partito di massa la cosiddetta professionalizzazione della politica, e cioè il 
fatto che l'attività politica diviene una professione retribuita, inizialmente dal partito, in seguito 
anche e soprattutto dallo Stato. A un'organizzazione diffusa e stabile sull'intero territorio nazionale 
provvede un corpo di funzionari retribuiti, i quali saranno portatori di interessi propri, tanto da far 
parlare di partito burocratico di massa o di apparato. L'adesione a questo tipo di partito non avviene 
su base individualistica, ma sulla base di collettività. Da questo punto di vista , il partito di massa 
può essere considerato come «societario», perchè originato e profondamente radicato nella società. 
Esso presuppone una comunità sociale prepolitica che è stata già organizzata da movimenti, leghe, 
società di mutuo soccorso, cooperative... E' una modalità che nella letteratura viene detta 
costruzione del partito per diffusione. Può essere definito anche come partito – cleavage, perchè 
espressione politica di una frattura socio – economica tra la borghesia e il proletariato. Ma esso non 
è solo il punto politico terminale di una rete di aggregazioni preesistenti: è anche un fattore di 
mobilitazione di gruppi sociali prima esclusi dalla partecipazione politica e ai quali offre una 
visione ideologica generale. Esso può costruire la sua struttura con un'azione di penetrazione nella 
società. E' questa la modalità usata da partiti fortemente centralizzati e ideologizzati. Una 
caratteristica dei partiti di massa è la presenza di un'ideologia o di un sistema di valori, ben marcati 
e profondamente condivisi dagli iscritti attraverso un'attività di socializzazione anche culturale. Al 
fine di conseguire questa integrazione, il partito promuove tutta una serie di strutture organizzative 
parallele che accompagnano l'iscritto, « dalla culla alla tomba », offrendogli cioè una copertura 
organizzativa completa per tutti i suoi vari bisogni (dalle scuole di partito,ai giornali e alle varie 
pubblicazioni... )



Nella prima fase di istituzionalizzazione, alcuni partiti di massa attraversano l' «integrazione sociale 
negativa», ossia l'integrazione nelle strutture socializzanti del partito ma non in quelle politiche 
pubbliche, sia perchè queste sono ancora poco inclusive o addirittura repressive, sia perchè 
l'ideologia socialista plasma l'organizzazione in antagonismo e in isolamento rispetto alla società 
circostante e allo Stato. Quando l'integrazione dei partiti di massa socialisti è o diviene «positiva», 
cioè non più in isolamento, essa si estende alle istituzioni politiche e sociali esterne, dando vita a 
quell'incontro tra movimento operaio e democrazia politica che caratterizzerà quasi tutto il 
novecento e che sarà alla base della costruzione dello stato sociale europeo; per suo mezzo la 
democrazia liberale classica si trasforma in una democrazia di massa, di cui il partito di massa è 
assieme figlio e artefice A quest'incontro i partiti di massa si presentano con programmi generali di 
cambiamento sociale, sia nella versione riformistica (famiglia dei partiti socialisti) sia in quella 
inizialmente rivoluzionaria (partiti comunisti). Sono partiti fortemente programmatici.
L'elemento di base è la sezione territoriale. A partire da questa unità di base si sviluppa una struttura 
organizzativa di tipo piramidale: le sezioni di un dato territorio fanno capo a una struttura più 
ampia, la federazione, e tutte le federazioni afferiscono a una struttura centrale di direzione politica 
e amministrativa, che ha sopra di sé un organo esecutivo più ristretto. Il centro è il vero luogo del 
potere, anche perchè i legami verticali prevalgono su quelli orizzontali.
La sede formale della sovranità è il congresso nazionale, in cui sono rappresentati tutti gli elementi 
del partito,ma innanzitutto gli iscritti, per mezzo dei delegati.
Data questa complessa struttura organizzativa, le sue funzioni sono numerose e totalizzanti, perchè i 
gruppi sociali di riferimento non hanno alcun ruolo o status nella società civile. Si può ben dire che 
è il partito a costituire per tali gruppi quello che per i ceti borghesi era la società civile. Le relazioni 
sociali che la borghesia aveva nella società civile, la classe operaia le trova nel partito e nel suo 
mondo di riferimento. Il partito di classe non è solo uno strumento per l'acquisizione del potere; 
ma, come lo definisce Duverger, una comunità di vita e di destino.
Tale concezione del partito permanerà  solo finchè permarranno le condizioni socio – economiche e 
culturali che l'avevano generata. A partire dagli anni Sessanta del XX° secolo, inizierà la ricca 
letteratura che metterà al centro dell'analisi le trasformazioni del partito di massa e, in qualche 
modo, la fuoriuscita dal o l'adattamento del modello originario, con la conseguente individuazione 
di nuovi tipi di partito.

Dopo Duverger:
i partiti americani e i partiti d'èlite

Duverger concludeva che: a) il partito di quadri è una forma organizzativa residuale; b) il partito di 
massa rappresenta la forma moderna, di organizzazione e come tale superiore ad ogni altra forma 
organizzativa. La sua risorsa principale, la membership, è quella più adatta alla mobilitazione 
elettorale basata sul fattore umano; c) il partito di massa rappresenta il modello organizzativo che, 
per una sorta di «contagio da sinistra», i partiti di centro e di destra sono costretti ad adottare per le 
esigenze della competizione elettorale, se vogliono sopravvivere.
La tipologia di Duverger offriva, per la prima volta, una solida sistemazione comparativa e teorica, 
anche se sarebbe più utile parlare di «partiti basati sull'èlite» e di «partiti basati sulla membership», 
giacchè i primi, così definiti, non escluderebbero la presenza di una membership. Ci possono essere 
benissimo partiti diretti da un'èlite, ma che pure hanno molti iscritti. Il Partito conservatore inglese 
aveva un'organizzazione di massa che era precedente alla necessità di dare una risposta al partito di 
massa / di classe, come il Labour. Oppure ci possono essere partiti socialisti che hanno una 
ristrettissima membership, come tradizionalmente i partiti socialisti francesi. Nello schema di 
Duverger, se assunto rigidamente, molti partiti non trovano una collocazione, oppure sono 
considerati «ibridi» (es.: i partiti confessionali).
Nel 1967 Epstein contestava puntualmente gli assunti di Duverger. Innanzitutto i partiti americani 
non erano da considerare più arretrati rispetto a quelli europei. I partiti americani nacquero prima di 
tutti gli altri (europei) sulla base di una democratizzazione più avanzata (a partire dagli anni Trenta 



dell'Ottocento gli adulti maschi delle classi subalterne avevano ottenuto il diritto di voto). Il punto 
di divergenza è che i partiti europei di massa si svilupparono sulla base delle divisioni di classe 
della società, prima ancora che la società si democratizzasse pienamente. 
In termini di struttura e di cultura di classe non si può certo pensare ad un'Europa più moderna degli 
USA. Negli USA l'assenza di una stratificazione di classe e la presenza di una società multirazziale 
eterogenea ebbero l'effetto di non rendere necessaria la comparsa del partito di classe socialista, 
perchè la classe operaia americana non dovette costituirsi come gruppo separato per conquistare i 
diritti politici prima e quelli sociali poi. Nell'Europa delle oligarchie, la classe operaia, per ottenere i 
diritti sociali, dovette prima conquistare i diritti politici da cui era esclusa, e per fare questo dovette 
organizzarsi in partito politico.
L'assenza negli USA di un partito di massa nei termini europei segnalava semplicemente un diverso 
sviluppo storico e istituzionale. E ciò che soprattutto contava era che, i partiti americani risultavano 
soprattutto funzionali al meccanismo della democrazia americana. Apparivano meno disciplinati e 
centralizzati di quelli europei. Ma ciò era l'effetto del peculiare sistema istituzionale americano, 
fondato sulla separazione dei poteri (presidenzialismo) e sul federalismo, tutte caratteristiche che 
avrebbero impedito lo sviluppo dei partiti in senso europeo (e cioè coesi, centralizzati, unitari... ).
Le trasformazioni intervenute dagli anni Cinquanta in poi sembravano a Epstein dare ragione. 
Queste trasformazioni avevano sviluppato « contro – tendenze organizzative » che avevano messo 
in crisi o ridotto di molto la presa del modello del partito di massa. In generale si era affermato lo 
stile di vita dei ceti medi,  certamente assai più individualisti nei comportamenti e negli 
orientamenti culturali.
I partiti dei ceti medi avevano introdotto un nuovo stile di fare campagna elettorale attraverso i mass 
media, le tecniche delle pubbliche relazioni e di marketing, le nuove competenze professionali e 
infine l'uso di finanziamenti pubblici sempre più consistenti. La crescita delle funzioni di governo 
aveva portato poi a un processo di deideologizzazione e persino di depoliticizzazione. Avere una 
membership di massa – secondo Epstein – può complicare il compito di acquisire voti, giacchè 
limiterebbe la libertà d'azione del partito.
Il fenomeno descritto da Epstein non sarebbe tipico solo degli USA: esso indicherebbe una tendenza 
riscontrabile in molti altri paesi, compresi quelli europei. Epstein poteva affermare che se un effetto 
«di contagio», o di imitazione, si poteva osservare, questo non proveniva più «da sinistra» ma «da 
destra», cioè dai partiti di quadri borghesi. Il «contagio da destra» può essere definito anche come 
«americanizzazione» della politica, secondo una tendenza sempre più accentuata al momento 
presente e su cui è cresciuta una vasta letteratura convergente nella valutazione del fenomeno.
La sua previsione della superfluità della membership nelle moderne campagne elettorali risulta  essa 
stessa unilaterale ed esagerata. Se Duverger era stato troppo eurocentrico, Epstein fu troppo 
americanocentrico. In molti Paesi europei, molti partiti non vivono solo di politica nazionale, ma 
sono ben radicati nella politica locale, dove le nuove tendenze tecnologiche hanno ovviamente uno 
scarso impatto e dove conta ancora la membership. In molti Paesi le restrizioni sulle spese elettorali 
e le regolamentazioni dell'uso dei mass media in campagna elettorale rappresentano seri ostacoli 
alla americanizzazione dei partiti Un caso paradigmatico è quello della Cdu tedesca: per contrastare 
la concorrenza dei socialdemocratici non serviva il modello americano del «contagio da destra », 
ma costruire invece organizzazioni locali. La Cdu, sulla base di questa valutazione, costruì negli 
anni Settanta un'organizzazione radicata territorialmente e basata sulla membership, tanto da 
diventare un «partito di iscritti» e da invertire il trend elettorale.
Anche se è indubbia la tendenza al calo degli iscritti, ciò non significa che i partiti rinuncino 
facilmente alle risorse che la membership può offrire, tanto da concedere sempre più diritti di 
partecipazione e di decisione, come nella selezione di candidati. Un altro punto cruciale della 
dicotomia duvergeriana risulta smentito dagli sviluppi storici. I partiti di quadri non sono mai stati 
affatto sostituiti dai partiti di massa né si sono omologati a questi ultimi. Non c'è stato uno sviluppo 
lineare e unidirezionale dai primi ai secondi. In realtà, troviamo che dappertutto le varie forme 
coesistono in molti Paesi, anche in Europa occidentale. I partiti basati sull'élite sono sopravvissuti 
dappertutto per molteplici ragioni. Anch'essi si sono trasformati ed adattati. Accanto al partito 



notabiliare tradizionale, si è individuato un altro tipo di partito d'élite che perdura anche nelle 
democrazie, il partito clientelare: « il partito clientelare cominciò ad emergere proprio quando il 
partito tradizionale di notabili fu esposto alle sfide dei settori dell'elettorato affrancato di recente 
all'interno di società in via di industrializzazione e urbanizzazione ».
Questo tipo di partito basa la mobilitazione elettorale sulla rete di rapporti interpersonali occorrenti 
tra chi è in grado di dispensare favori, i politici, e chi ne ha bisogno. Per tutta la metà del Novecento 
le macchine partitiche americane si sono alimentate dell'apporto dei voti degli immigrati – che 
spesso non conoscevano neppure la lingua – in cambio di un minimo di protezione e di assistenza.
In molti paesi occidentali e industrializzati esistono aree di arretratezza nelle quali si insinuano 
organizzazioni clientelari. E' stato il caso dell'Italia meridionale, con la DC e con i partiti 
governativi, e delle aree rurali e del sistema delle correnti nei partiti nazionali in Giappone.
Ma il partito di quadri sopravvive anche nelle aree di non arretratezza.  Esso può sopravvivere e 
persino prosperare in tutti i sistemi proporzionali che permettono l'acquisizione di seggi anche con 
bassissime percentuali di voti, o nei sistemi multipartitici in cui anche i partiti piccoli (di quadri) 
esprimono un potenziale di coalizione.

Dentro la competizione: il partito pigliatutti

E' il nome che Otto Kirchmeir propose nel 1966, cioè nello stesso periodo in cui Epstein contestava 
le previsioni di Duverger, per registrare le trasformazioni intervenute nei partiti europei di massa 
tradizionali dopo la seconda guerra mondiale. Tali trasformazioni sono misurate sull'idea che 
Kirchheimer aveva dei partiti come «cinghie di trasmissione tra la popolazione nel suo complesso e 
la struttura di governo», con l'implicita visione della democrazia come sorretta dai partiti di 
integrazione politica e diretta quindi dal basso verso l'alto. La ragion d'essere di questi partiti era di 
costituire, nella società industriale, lo strumento dell'integrazione non solo sociale, ma anche 
politica, all'interno del sistema politico degli individui e dei gruppi sociali.
La politicizzazione delle masse avvenne per fattori esterni (la partecipazione alla prima guerra 
mondiale, gli accessi dibattiti su debiti di guerra, le fiammate dell'inflazione, l'ascesa dei partiti 
bolscevichi... ). Ma « la politicizzazione non è equivalente all'integrazione politica; l'integrazione 
presuppone una volontà generale, da parte di una società, di offrire e di accettare una piena 
partecipazione politica a tutti gli effetti ».
Un'eccezione a questi fallimenti fu rappresentata dai cosiddetti partiti denominazionali 
(confessionali), come il Partito Popolare di Don Sturzo in Italia e del centro tedesco: questi partiti  
realizzarono in una certa misura entrambe le funzioni: l'integrazione sociale dentro la società  
industriale e l'integrazione politica dentro il sistema politico esistente. Tuttavia la loro natura  
confessionale doveva notevolmente limitare il loro potenziale di crescita.
Il secondo dopoguerra vide l'avvento pieno del «mercato politico», ossia della competizione a tutto 
campo, con la trasformazione dei maggiori partiti europei in partiti pigliatutti e con il cambiamento 
della loro struttura organizzativa interna.
Secondo dopoguerra: avvento pieno del «mercato politico», ossia della competizione a tutto 
campo, con la trasformazione dei maggiori partiti europei in partiti pigliatutti e con il cambiamento 
della loro struttura organizzativa interna.
Kirchheimer parla di «partito del popolo».  Conviene riferirsi al Congresso di Bad Godesberg della 
Spd tedesca del 1959, in cui il partito abbandonò il marxismo come dottrina guida e cambiò la 
propria definizione da quella di partito di classe in quella di partito del popolo. Con questa 
revisione, la socialdemocrazia tedesca divenne a pieno titolo un partito di governo.
La lettura di Kirchheimer di questo tipo di trasformazioni era però del tutto critica. I partiti 
tradizionali di classe si erano rivolti alla conquista dell'elettorato, accettando in pieno le regole della 
competizione elettorale, con tutti gli elementi negativi che questa scelta comportava. Il mercato 
politico sostituiva le grandi finalità ideologiche o programmatiche. Alla profondità del rapporto con 
le masse si sostituiva l'immediatezza della convenienza elettorale. Per conquistare l'elettorato 
occorreva superare i confini degli interessi di gruppo, offrire programmi generici (es.: tipo di 



sviluppo economico), evitare questioni conflittuali, riporre l'ideologia da parte, sedurre con le 
tecniche del marketing pubblicitario.
Gli effetti dell'elettoralismo sulla struttura di partito sono i seguenti:

• una drastica riduzione del bagaglio ideologico del partito;
• un ulteriore rafforzamento dei gruppi dirigenti di vertice;
• una diminuzione del ruolo del singolo membro di partito, ruolo considerato come una 

reliquia storica;
• una diminuita enfasi sulla classe privilegiata;
• l'accesso privilegiato ai diversi gruppi di interesse.

La deideologizzazione di partiti profondamente dottrinari può essere accolta come un fatto positivo. 
L'abbandono della dottrina marxista era un passaggio necessario per l'acquisizione di voti presso i 
ceti medi, tra l'altro in forte ascesa, e per l'accettazione di un ruolo di governo. Il loro rafforzamento 
dipende dalla natura delle campagne elettorali, sempre più basate sui leader, e dal fatto che 
comunque i leader sono visti dall'elettorato come i responsabili dell'azione di partito. La 
diminuzione del ruolo degli iscritti dipende da molteplici fattori sociologici e dal fatto che un partito 
che compete per il governo e che poi magari lo conquista deve dare conto a una molteplicità di 
attori sociali e politici e deve tenere conto dei vincoli dell'azione di governo. La critica al carattere 
oligarchico del partito di massa è una critica sempre presente, anche prima delle trasformazioni. 
Che il partito poi non si limiti a rappresentare gli interessi di una specifica classe sociale è un 
portato della competizione elettorale in una fase storica in cui il voto di appartenenza diminuiva, la 
classe operaia si restringeva numericamente, la secolarizzazione si affermava. L'aprirsi dei partiti ai 
gruppi di interesse era la conseguenza dell'incertezza e dell'imprevedibilità insite in una 
competizione elettorale relativamente aperta. Con un elettorato sempre più volatile e con la 
diminuzione dell'appartenenza, i partiti erano indotti a cercare punti di riferimento certi, sia per 
l'acquisizione del voto sia per i finanziamenti.
Kirchheimer escludeva i piccoli partiti, i partiti dei piccoli paesi europei e i partiti comunisti. 
Potremmo dire che la tendenza riguardava, entro certi limiti, i grandi partiti nelle democrazie 
competitive. La tendenza all'elettoralismo ha sempre trovato forti resistenze interne nei partiti di 
sinistra e ha sempre costituito fonte di conflitti interni.
La visione di Kirchheimer, anche se acuta e precisa, poggiava sul rimpianto per la scomparsa dei 
vecchi partiti di classe e confessionali, considerata segno di un passaggio fondamentale della storia 
europea occidentale.
Una variante del partito elettorale di Kirchheimer è quella indicata, quindici anni dopo, da 
Panebianco, sotto la formula del «partito professionale elettorale». Rispetto a Kirchheimer, 
Panebianco connota, sulla scia di Weber, il vecchio partito di massa come partito burocratico di 
massa, caratterizzato cioè da una forte burocrazia interna che evidentemente ne limitava la 
democraticità, e il nuovo partito elettorale come caratterizzato dalla professionalizzazione della sua 
organizzazione. Emergono figure nuove di professionisti (esperti, tecnici), con competenze adatte a 
fronteggiare sia le campagne elettorali nell'età dell'avvento delle comunicazioni di massa sia i nuovi 
più complicati compiti di governo. La competenza della figura tradizionale del funzionario di 
partito era limitata alla conoscenza dell'organizzazione, della macchina e dei riti del partito.  Mentre 
il partito burocratico di massa è un'istituzione forte, il partito professionale – elettorale è 
un'istituzione debole e come tale paradigmatico di un passaggio storico: si riduce la coerenza 
strutturale dell'organizzazione ( per il declino ella centralità degli apparati burocratici, per la 
professionalizzazione, per la crescita di peso politico – organizzativo dei rappresentanti eletti).

Dentro lo Stato: il «Cartel Party»

Il cartel party sorgerebbe dal cambiamento delle relazioni tra Società – Partiti – Stato, le quali sono 
sempre state improntate alla funzione primaria del partito, quella d'essere struttura 
d'intermediazione tra Società e Stato.
Il partito d'èlite sovrapponeva la sua appartenenza alla società civile (ristretta) con la sua posizione 



all'interno della sfera politica. Potere sociale e potere politico coincidevano nello stesso gruppo 
sociale Il partito di massa, nato nella società, allargava i confini di questa, perchè v'includeva gli 
esclusi dalla società civile liberale, e la rappresenta nelle strutture politiche statali. Il catch – all  
party si poneva come mediatore tra società civile e Stato.
Il cartel party  abbandonerebbe i legami con la società e s'insedierebbe completamente dentro lo 
Stato. Esso si pone come un'agenzia statale, non più come struttura d'intermediazione.
I partiti tradizionali userebbero il loro controllo sullo Stato per proteggersi dalle incognite elettorali 
e dalle sfide che nuovi partiti possono rivolgere loro. Contare sul finanziamento pubblico significa 
per i partiti non dipendere più dalla membership e dalla necessità di essere ben radicati nella 
società. Altri mezzi di difesa sono l'uso dei mezzi di comunicazione di massa pubblici, che permette 
loro di fare propaganda rivolgendosi direttamente all'elettorato, la manipolazione delle leggi 
elettorali per impedire l'accesso dei partiti ecc. I partiti tradizionali, già incardinati nel sistema 
politico, formerebbero un cartello fondato sulla collusione d'interessi del ceto politico. L'affermarsi 
della tendenza alla cartellizzazione porterebbe alla restrizione della competizione politica.
Quanto alle trasformazioni organizzative interne, la prima caratteristica èl 'abbandono di fini  
generali o semplicemente di miglioramento sociale dell'azione del partito e l'assunzione  
autoreferenziale della politica come professione. I fini e gli interessi che contano sono quelli dei  
politici di professione.
Le campagne elettorali sono di tipo capital – intensive, ancora di più di quanto non prevedesse il 
partito professionale – elettorale di Panebianco, professionalizzate e centralizzate e basate sulle 
risorse provenienti dallo Stato.
La leadership risulta ancora più rafforzata nella sua autonomia rispetto agli iscritti e ai dirigenti 
intermedi. Non è che il cartel party non ricerchi gli iscritti, tutt'altro: concede loro anche più diritti; 
solo che il modello d'autorità scende dall'alto verso il basso, e non viceversa, come nel partito di 
massa. La leadership è interessata a mobilitare gli iscritti e ad apparire pienamente democratica e 
legittimata. Ma la mobilitazione degli iscritti viene dall'alto e magari contro gli attivisti e i dirigenti 
intermedi, gli unici che potrebbero porre problemi politici. E' una modalità di tipo «plebiscitario». I 
dirigenti locali godono di una relativa autonomia nella loro sfera locale, senza interferire con il 
centro. Il risultato è la stratarchia, in cui ciascun elemento del partito ha mano libera nella sfera di 
competenza propria.
Se «i partiti sono contratti  d'associazione di professionisti  e non associazioni di e per i cittadini» e 
se la politica diventa un'occupazione, piuttosto che una vocazione, tutto il processo democratico 
viene stravolto. Se esiste un cartello fisso di partiti che monopolizza il mercato elettorale, gli elettori 
hanno solo la scelta di votare per un menu altrettanto fisso di partiti. La democrazia diventa un 
mezzo per mantenere la stabilità sociale piuttosto che per promuovere il cambiamento sociale, e le 
elezioni diventano parti “ imbalsamate” della costituzione.

Una discussione critica delle tesi sul «cartel party»

Il punto più discutibile è il trasferimento del cambiamento organizzativo dei singoli partiti al livello 
del sistema partitico e la confusione che spesso affiora tra i due livelli. La collusione dei partiti 
tradizionali all'interno del sistema partitico viene estesa al punto tale da comprendere tutte le aree, 
inclusa quella della competizione. Certamente i partiti colludono in molte aree di policy, che sono di 
diretto loro interesse, come quella del finanziamento pubblico  e in generale dello status della classe 
politica (compresi tutti i privilegi e benefici innegabili). Collaborano poi nei governi di coalizione e 
anche in questa situazione possono colludere nella spartizione dei posti di governo e delle risorse 
pubbliche. Ma, non tutto quello che è convergenza programmatica e collaborazione è collusione. 
Talvolta, come nella politica estera, la convergenza tra maggioranza e opposizione sarebbe 
auspicabile. Ma tutto questo non significa che la competizione tra i partiti sia venuta meno. La 
competizione e una dura lotta per il governo sono reali, non espedienti fittizi, entro determinati 
limiti. Certo, non è la competizione tra alternative radicali, come poteva essere espressa da partiti 
che proponevano la fuoriuscita dall'economia di mercato. I limiti imposti alla competizione sono 



quelli dell'accettazione dell'economia di mercato e della democrazia. Entro questi limiti le 
distinzioni destra – sinistra restano significative.
Alcune ricerche sui programmi di partito dimostrano come l'ideologia ancora conti e che, le 
distanze valoriali e programmatiche tra partiti sull'asse destra / sinistra permangono. Non c'è alcuna 
ragione per pensare che i partiti non puntino a soddisfare gli orientamenti dell'elettorato che 
vogliono pensare e conquistare. Nessuna pratica di cartellizzazione può superare la spinta dei partiti 
a porsi come vote – seekers, e a stabilire con il loro elettorato un rapporto rappresentativo, come 
confermano alcune ricerche sul mandato elettorale.
Il fatto che i partiti siano oramai interpenetrati con lo Stato è un fatto indiscutibile. E' altrettanto 
indiscutibile che questa condizione abbia prodotto fenomeni perversi, come la crisi della 
«partitocrazia» in Italia.
Ma il distacco dalla società (che certamente c'è) non è una risposta intenzionale dei partiti alle 
mutate condizioni esterne, ma è un dato che i partiti subiscono e magari cercano di contrastare. 
Problema: nonostante i loro sforzi, le sfide esterne che i partiti devono affrontare sono tali da 
modificare la forma dei tradizionali legami con la società, ma non tali da rinunciarvi.
Il marcato declino degli iscritti dei partiti non può essere preso come l'unico indicatore esplicativo 
del distacco dalla società. Il legame con la società non passa necessariamente attraverso la presenza 
di una larga membership, come accadeva nella forma tradizionale del partito di massa. I legami 
possono essere anche di tipo indiretto, con gruppi di interesse e organizzazioni collaterali con cui il 
partito si rapporta: l'ancoraggio sociale dei partiti è diventato più debole. Il legame attraverso 
l'organizzazione degli iscritti è stato eroso dovunque, mentre il legame tra partiti ed organizzazioni  
collaterali sono rimasti formalmente intatti, sebbene il loro peso sostanziale sarà anche diminuito  
come risultato dei processi di differenziazione sociale in corso. Non c'è alcuna evidenza che  
sostenga il punto principale della tesi del cartello, secondo cui le élite di partito possano essere  
state indotte a «trascurare le loro connessioni con la più ampia società».
Poi: i partiti riescono a fare fronte alle sfide dei nuovi partiti o marginalizzandoli o cooptandoli 
attraverso una strategia intenzionale. Anche non escludendo questa possibilità, sembra prevalere la 
tendenza contraria: proprio i partiti tradizionali sono costretti ad adeguarsi alle domande dei nuovi 
sfidanti e ad inseguirle sul terreno elettorale e delle politiche, se non vogliono essere penalizzati e 
lasciare loro spazio.
I vari tipi di partito non si succedono l'uno all'altro secondo una linea di sviluppo lineare, dal partito 
di quadri al partito di massa al partito pigliatutti e così via. Nella realtà molti partiti non ricadono 
esattamente in uno dei tipi, ma combinano sovente caratteristiche di più tipi, contemporanei e del 
passato. Si possono verificare cioè delle contaminazioni o delle ibridazioni.

Le tipologie fondate su criteri ideologici

Nel mondo reale i cittadini valutano i partiti soprattutto in termini ideologici, culturali e 
programmatici. Lo sviluppo della competizione elettorale ha costretto anche quei partiti, il cui fine 
primario è la conquista delle cariche pubbliche, a posizionarsi in un determinato punto del 
continuum destra – sinistra, e con ciò a rivestire una posizione ideologica.
I partiti non si istituzionalizzano indipendentemente da e senza una ideologia di riferimento. E' 
grazie a questa che si fanno conoscere presso il più largo elettorato e presso coloro che si vogliono 
conquistare per l'adesione o il voto.
L'ideologia dei e nei partiti è stata spiegata in relazione a due principali approcci: competitivo, i 
partiti, per conquistare voti, si devono collocare in un determinato punto dello spazio competitivo, 
che è anche uno spazio ideologico sul continuum destra – sinistra, in modo da riflettere e 
rappresentare le preferenze ideologiche degli elettori. I partiti si adattano, al di là delle convinzioni 
dei leader, alle preferenze ideologiche preesistenti nell'elettorato. Approccio sociologico – 
organizzativo: l'ideologia è inscritta nel codice genetico stesso dei partiti. Sono le modalità delle 
loro origini e l'identità conseguente, incorporata e istituzionalizzata nell'organizzazione, a spiegare i 
tratti distintivi e la permanenza dell'ideologia dei partiti. I partiti non si limitano ad adattarsi al 



mercato elettorale, ma sono portatori in proprio di una visione ideologica mediante la quale 
cercheranno di conquistare consensi.
Quale che sia l'approccio prescelto, non c'è dubbio che l'ideologia conti per i partiti. E se l'ideologia 
è importante, è importante allora distinguere e connotare ideologicamente i partiti.
Una tipologia dei partiti fondata sul criterio è quella di Von Beyme relativa alle cosiddette  
«famiglie spirituali »: per famiglia spirituale si intende una parentela fondata non su legami propri  
dei gruppi primari (come quelli fondati sul sangue),essendo i partiti associazioni pur sempre  
volontarie, ma su affinità spirituali, cioè ideologiche.
Queste famiglie di partito possono essere, per Von Beyme, nelle democrazie dell'Europa 
occidentale, in Australia e in Nuova Zelanda.
Esistono inoltre molti partiti, anche all'interno dell'Europa occidentale, che sono casi ibridi di 
difficile inserimento, oppure si pongono al di fuori delle famiglie elencate.
Per esempio, i partiti ecologisti non rientrano nel novero dei partiti tradizionali. I partiti etno – 
regionalisti, secondo i casi, possono invece rientrare tanto nei partiti tradizionali quanto in quelli 
nuovi.
Per quanto riguarda i partiti tradizionali, o le vecchie famiglie spirituali, il fatto interessante da 
notare è la loro resistenza storica. Partiti formatisi ideologicamente nel corso dell'ottocento o poco 
dopo continuano ad essere i principali protagonisti nelle democrazie contemporanee, anche quando 
tutt'intorno l'ambiente esterno è completamente mutato.
Le famiglie di partito si spiegano in relazione alle origini. E' la genesi che imprime loro un'identità 
ideologica permanente, che manterranno, grazie alla strutturazione dei sistemi di partito, per tutto il 
corso della loro esistenza. I partiti hanno bisogno di stabilità ideologica al pari della stabilità 
organizzativa. Certamente, i partiti ideologici tradizionali dovranno confrontarsi con il mutamento 
continuo dell'ambiente esterno e cercare di adattarsi. Ma gli adattamenti di rado possono superare i 
confini ideologici dell'appartenenza a una determinata famiglia. I partiti difficilmente possono 
passare da una famiglia ideologica ad un'altra, anche se non mancano i casi (l'esempio più 
significativo e numeroso è quello che riguarda i partiti una volta antisistema, come i partiti 
comunisti, che quasi in blocco sono passati, dopo il crollo del comunismo nel 1989, nella famiglia 
socialista / un partito antisistema di estrema destra che può essere riclassificato ora come partito 
conservatore è quello di AN). I partiti tradizionali restano pur sempre legati alle loro denominazioni 
originarie: liberali, conservatori, socialisti / socialdemocratici... E soprattutto conservano, se non i 
radicamenti sociali del passato, certamente alti seguiti elettorali.

CAMBIAMENTO POLITICO E NUOVI PARTITI

La tesi del congelamento e nuove fratture sociali 

Tesi del «congelamento elettorale» dei sistemi di partiti in Europa Occidentale fino alla metà degli 
anni Sessanta: come mai i partiti hanno una tale resistenza storica da durare anche quando le 
circostanze che li crearono o sono venute meno o si sono profondamente trasformate?
Un modello che ha tentato di rispondere in maniera sistematica a questo interrogativo è quello 
di Rokkan e Lipset (1982) delle fratture socio – culturali: i partiti in Europa Occidentale sono 
emersi e si sono stabilizzati attorno a fratture sociali fondamentali che si sono prodotte a partire 
dalla formazione dello Stato nazionale e della rivoluzione industriale fino alla politica di massa 
moderna.
La teoria delle fratture è stata utilizzata per spiegare la nascita, la continuità e la stabilità dei sistemi 
di partito perlomeno fino alla metà degli anni Sessanta. Può la teoria spiegare sia le famiglie di 
partito tradizionali risultanti dalle quattro fratture elencate, sia quelle nuove, come la famiglia dei 
partiti ecologici, sulla base di nuovi cleavages? Il modello classico dei cleavages è legato 
intimamente al concetto di Stato – nazione come organizzazione territoriale e alla rivoluzione 
industriale come produttrice di gruppi sociali omogenei (classe operaia). Le fratture di Rokkan e 
Lipset presuppongono, cioè, mobilitazione politica che si attua sulla base di territorialità (partiti 



etnoregionali) e di gruppi sociali omogenei (comunità di credenti, classe operaia) preesistenti. Ora, 
non tutti i partiti che verranno dopo si possono inquadrare in questo schema. Ad esempio, i partiti 
fascisti sorgono sulla base di quella che si potrebbe definire la frattura tra democrazia / rifiuto della 
democrazia. Ma è evidente che non si tratta di una frattura come le precedenti, anche se è 
espressione di un radicale conflitto politico e sociale. Mancano i presupposti della territorialità e dei 
raggruppamenti sociali preesistenti. La teoria è importante, ma non esaustiva. Il suo fondamento, la 
sociologia storica della politica, spiega molto, ma non tutto.
La continuità e la stabilità dei partiti tradizionali sono spiegate tramite il ricorso alla permanenza 
politica delle fratture, mantenute vive, appunto, dai partiti. I principali fattori che danno ragione 
degli allineamenti e delle fedeltà degli elettori sarebbero la classe, la religione, la regione e la 
tradizione politica. Ciò significa che ogni partito mobilita il suo elettorato di riferimento. Ma, i 
partiti sono costretti dalle esigenze della competizione elettorale e dalle trasformazioni socio – 
culturali non solo a cercare di ottenere i voti dei propri elettori di appartenenza e tradizionalmente 
fedeli, ma anche a ricercare nuovi elettori o a conquistare elettori che non hanno più forti legami di 
appartenenza o identificazione partitica. Il che significa che bisogna oltrepassare nei programmi i 
confini dei cleavages di appartenenza e di partenza, che le esigenze della competizione non possono 
più coincidere con la sola mobilitazione all'interno dei cleavages. La stabilità dei partiti può essere 
non solo il frutto della permanenza dei cleavages, ma anche della loro capacità organizzativa, 
manageriale e competitiva, una volta che sia stato raggiunto lo stadio della strutturazione dei sistemi 
di partito. Il «congelamento» può significare, perciò, non solo e non tanto il congelamento delle 
fratture, ma anche la forza di inerzia della strutturazione organizzativa e il ricorso a strategie di 
adattamento dei partiti.

Le sfide ai partiti tradizionali

La stabilità dei sistemi di partito, e quindi dei partiti tradizionali, è stata riconosciuta perlomeno fino 
alla metà degli anni Sessanta. Ma da allora – causa l'indebolimento delle fratture classiche, per 
problemi interni ai sistemi di partito e ai contesti istituzionali – si sono moltiplicati sempre più i 
segnali di cambiamento. Negli ultimi decenni i partiti tradizionali occidentali hanno registrato una 
chiara tendenza alla perdita di iscritti e di militanti, al calo della partecipazione e all'aumento della 
volatilità elettorali, alla diminuzione dell'identificazione partitica ecc. Qualcosa di significativo sta 
accadendo ai partiti politici tradizionali, al di là degli stessi indicatori empirici, pure importanti: 
Basti richiamare:

• la crisi dei sistemi di mediazione politica, di cui il partito tradizionale era un pilastro 
decisivo, e che vede l'affermarsi dei gruppi di interesse e dei movimenti sociali;

• la mediatizzazione della politica che incide sulle strutture organizzative dei partiti;
• la crescente personalizzazione della politica, che significa anche il progressivo svuotamento 

del partito come organismo collettivo.
Inoltre, in vari paesi europei, sulla base di una nuova dimensione di conflitto tra unificazione 
europea / globalizzazione e identità territoriali e culturali e sulla base di una crescente sfiducia e 
critica verso l'establishment politico – istituzionale ( di cui i vecchi partiti sono parte), sono 
comparsi e cresciuti sul versante di destra nuovi partiti, quasi tutti definibili all'insegna del 
populismo. Sul versante di sinistra i partiti devono fronteggiare sempre più la concorrenza e talvolta 
la contestazione dei movimenti sociali (es: i pacifisti) e la tensione, al loro interno, tra la logia 
dell'identità e quella della competizione.

Il calo degli iscritti

Uno dei principali indicatori delle difficoltà è considerato quello relativo al calo degli iscritti. 
Se si considerano i principali benefici che i partiti ricavano dagli iscritti – es.: la legittimazione, 
l'essere una fonte di lavoro volontario per tutte le attività di partito... -, si può comprendere 
l'importanza cruciale che riveste la dimensione degli iscritti in merito alla valutazione complessiva 



sulle trasformazioni in atto dei partiti. La tendenza al calo è ormai data per assodata, quali che siano 
il campione, il periodo e l'indice prescelti.
Quanto sono ancora importanti gli iscritti per le attività dei partiti nelle condizioni odierne? I partiti 
non avrebbero più gli incentivi di un tempo per investire sugli iscritti. In particolare, il 
finanziamento pubblico e la possibilità di comunicare direttamente con l'elettorato attraverso i mass 
media hanno fatto venire meno l'esigenza di ricorrere agli iscritti per queste funzioni. La 
personalizzazione, professionalizzazione e centralizzazione crescenti delle campagne elettorali 
contribuirebbero a togliere spazio alle campagne labour intensive, fondate sull'attivismo dei 
militanti e sull'attività di canvassing. 
Al di là dell'infatuazione o sopravvalutazione della comunicazione televisiva, la superfluità degli 
iscritti non è così scontata come potrebbe apparire. Non è scontato che i militanti non contino nelle 
campagne elettorali contemporanee. Alcuni studi di specifiche campagne elettorali vittoriose hanno 
messo in evidenza il ruolo decisivo della mobilitazione degli attivisti a livello locale, come per 
esempio nelle elezioni inglesi del 1997.  Per il potere dei partiti non conta poi solo la dimensione 
nazionale, conta anche quella locale, dove nelle elezioni amministrative il ruolo del radicamento 
territoriale è fondamentale e il ruolo della televisione ha un minore impatto.
Si possono rintracciare molti sforzi da parte di vari partiti per acquisire aderenti. Persino il partito 
televisivo per eccellenza, Forza Italia, ha puntato al consolidamento organizzativo e ad una 
campagna di reclutamento di iscritti. Anche i conservatori inglesi, dopo la disastrosa sconfitta del 
1997, hanno investito nella membership come risorsa di rinnovamento, cambiando le regole di 
selezione del leader in direzione delle primarie e procedendo alla gestione centrale degli iscritti.
Se, nonostante tutti gli sforzi, i partiti continuano a perdere iscritti, occorre guardare allora alle  
spiegazioni offerte dagli iscritti: importanza declinante di altre forme tradizionali di mediazione  
istituzionale (es: le chiese, i sindacati...); sofferenza per l'impatto dell' individualizzazione delle  
preferenze sociali e politiche; una più generale indisponibilità a basarsi sulle strutture istituzionali  
esistenti per rappresentare e articolare ciò che sempre più appaiono domande particolaristiche.
Il cambiamento dello stile di vita in direzione di una marcata individualizzazione certamente non 
facilita la propensione dei cittadini a partecipare ad attività che possono apparire troppo costose e 
forse anche noiose,  e semmai induce a partecipare a organizzazioni meno gerarchiche e tradizionali 
e in forme meno convenzionali. L'età d'oro dei partiti di massa vedeva ambienti sociali più 
omogenei, comunità locali più coese, e soprattutto un'intensa partecipazione ideologica che 
motivava passioni, impegno e dedizione.
Non bisogna dedurre che il calo degli iscritti sia necessariamente segno di un declino organizzativo 
e magari di un declino tout court dei partiti. Il partito non si esaurisce negli iscritti e la sua funzione 
di collegamento tra società e istituzioni non passa esclusivamente attraverso questi ultimi, ma può 
svolgersi attraverso altri canali, come i gruppi di interesse collegati al partito. Resta vero che il calo 
degli iscritti segnala un cambiamento rispetto al passato che va interpretato.

I partiti e l'elettorato

I rapporti tra partiti ed elettori sono divenuti nel tempo più turbolenti o comunque meno stabili. Si 
sono ridotti i tassi di identificazione partitica, si sono ridotti i voti per i partiti tradizionali ed è 
aumentato il numero dei partiti.

Il calo della partecipazione elettorale nelle democrazie occidentali è un trend visibile già a partire 
dagli anni Settanta, sebbene sulla sua grandezza ci siano stime contrastanti, a seconda anche dei 
sistemi di calcolo adottati e del numero e qualità dei casi prescelti. Si può affermare che questo calo 
sia in qualche modo connesso alla diminuita capacità dei partiti di mobilitare l'elettorato? 
L'individuazione dei fattori che influenzano il fenomeno è estremamente difficile e complicata, 
giacchè esistono diversi approcci interpretativi ed esplicativi. Un primo approccio è quello 
tradizionalmente basato su variabili individuali disponibili, come sesso, età, status... Un secondo è 
quello che si riferisce a variabili istituzionali, come obbligatorietà o meno del voto, registrazione 



volontaria o d'ufficio degli elettori, tipo di sistema elettorale e tipo di elezione... Un terzo fa 
riferimento a variabili strettamente politiche, come la capacità di rappresentanza e di mobilitazione 
dei partiti.
Il primo approccio non spiega la differenza tra paesi, in quanto trend simili demografici e sociali 
dovrebbero tradursi in comportamenti elettorali simili nei vari paesi. Proprio la riduzione della 
perifericità nelle società occidentali avrebbe dovuto provocare l'aumento della partecipazione ( è 
aumentato il tasso di alfabetizzazione e istruzione...). Si potrebbe pensare all'invecchiamento come 
a un fattore negativo, facendo aumentare il cosiddetto astensionismo da impedimento. Varie 
ricerche internazionali dimostrano come siano proprio le fasce d'età più anziane a votare di più e 
come siano invece i giovani il gruppo d'età ( 18 – 29 anni) che partecipa di meno, con tassi altissimi 
di astensionismo. La principale motivazione addotta dai giovani in un forum organizzato 
dall'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International Idea) era che «essi 
enfatizzavano il fatto che non erano apatici verso la politica ma che piuttosto si sentivano alienati 
dai processi politici tradizionali e che avevano sfiducia verso le istituzioni politiche e i leader ». 
Una variabile demografico – sociale, da indipendente, può allora essere ritradotta in una variabile 
dipendente dai fattori propriamente politici. La politica, cioè, può spiegare allora meglio la 
sociologia. 
Il secondo approccio costituisce la più plausibile spiegazione delle differenze tra paesi, ma non 
giustifica la differenza all'interno dei paesi. Il terzo approccio appare esibire la correlazione più 
forte. Se è vero che la principale funzione attribuita ai partiti è quella di strutturare il voto, non si 
può non pensare che un deallineamento elettorale non sia anche un indicatore della diminuita 
capacità di mobilitazione dei partiti: a causa dei recenti cambiamenti dalle molte facce nei sistemi  
di partito, c'è una buona ragione di credere che i partiti del ventesimo secolo sono entrati in un'era  
storica nuova. Molti di questi cambiamenti hanno trasformato i partiti in istituzioni che sono meno  
efficaci nel portare gli elettori a votare di quanto non lo fossero un tempo.
Basti pensare all'imponente sforzo organizzativo che i vecchi partiti di massa compivano nel 
convincere e nell'aiutare gli elettori a recarsi alle urne, attraverso una rete capillare di rapporti 
personali diretti, e alla situazione odierna, in cui l'appello elettorale è rivolto principalmente non 
dalle reti umane, ma da quelle mediatiche.
Inoltre, l'approccio politico è quello più in grado di catturare la serie delle elezioni critiche (quelle 
in cui c'è un netto calo della partecipazione al di fuori del trend normale), cresciute di numero nei 
vari paesi, e spiegabili solo come eventi discreti e contingenti riportabili alla sfera politica, ossia al 
collo o al forte indebolimento di alcuni partiti tradizionali. L'Italia degli anni Novanta è il caso più 
macroscopico.
Appare evidente che i partiti hanno a disposizione sempre meno elettori e che sono sempre meno 
capaci di mobilitarli.

L'aumento della volatilità elettorale i dati sulla volatilità elettorale confermano ulteriormente 
l'ipotesi del rapporto più difficile tra partiti ed elettorato. Troviamo un trend che alla stabilità degli 
anni Cinquanta e Sessanta fa seguire un marcato incremento negli anni Settanta e una forte 
impennata negli anni Novanta. Naturalmente, i vari Paesi presentano un andamento differenziato, 
con l'Italia che registra – dato il crollo del tradizionale sistema partitico – l'indice più alto di tutti nel 
decennio Novanta con il 22,9 e con l'Olanda che registra il più alto cambiamento dagli anni 
Cinquanta.
Se teniamo presente che il significato dell'indice è di riflettere solo la volatilità netta, si può 
benissimo ipotizzare che la volatilità a livello micro – individuale, quella dei singoli elettori, deve 
essere logicamente almeno eguale e realmente superiore a quella aggregata. La volatilità netta 
rappresenta infatti «il numero minimo di coloro che hanno cambiato voto». Per tenere conto di 
questi passaggi non bastano i dati elettorali ma occorrono i dati risultanti da indagini di opinione, 
ovviamente assai più difficili da reperire per le ricerche comparate.

L'indebolimento dell'identificazione partitica : un altro indicatore che si può usare per apprezzare la 



stabilità o meno del rapporto partiti – elettori è quello dell'identificazione partitica. Tale concetto 
indica il grado e l'intensità dell' «attaccamento psicologico del» singolo individuo verso un partito. 
Attraverso una serie storica di sondaggi, gli studiosi di questa scuola hanno trovato che una 
significativa parte dell'elettorato stabilisce con i partiti un rapporto psicologico di associazione o di 
identificazione, che si forma attraverso la socializzazione già a partire dall'età infantile, 
dall'esperienza politica accumulata. Questa identificazione psicologica costituisce una sorta di 
«schermo percettivo» attraverso cui gli individui selezionano le informazioni provenienti dalla 
politica e percepiscono i candidati. Essa è la base delle percezioni, delle valutazioni e delle azioni 
nel comportamento politico e assolve la funzione di semplificare il rapporto tra gli individui e la 
complessità delle scelte politiche. I partiti politici costituiscono gli strumenti per la formazione delle 
identità politiche, facendo risparmiare i costi per gli individui, delle informazioni, dei giudizi e delle 
scelte. L'identità politica rende gli individui in grado di orientarsi e scegliere senza costi eccessivi. 
L'identificazione partitica costituisce un elemento essenziale della loro stabilità, perchè c'è una parte 
stabile di elettorato che comunque li voterà. 
Nonostante vari studiosi abbiano messo in dubbio la tesi del deallineamento partitico e la possibilità 
di una sua generalizzazione in tutte le democrazie occidentali, l'evidenza di numerose ricerche 
mostra un inequivocabile trend in direzione dell'indebolimento dei legami di identificazione partiti 
– elettori.
Al di là di fattori di breve periodo, come possono essere particolari ed eccezionali eventi politici che 
«perturbano» le percezioni degli elettori e che possono dare luogo a elezioni «devianti» (ad 
esempio, contarono molto negli anni Settanta, negli USA, la guerra del Vietnam e le lotte sui diritti 
civili), agiscono indubbiamente sui trend negativi fattori di lungo periodo, più lenti a manifestarsi, 
ma più omogenei e univoci, che testimoniano più di un cambiamento strutturale di atteggiamento 
tra l'elettorato. Se, nel caso della partecipazione elettorale, i trend demografici e sociali avrebbero 
dovuto portare teoricamente a un aumento della stessa, nel caso dell'identificazione partitica questi 
medesimi trend agiscono in senso negativo, perchè tendono tutti ad arricchire l'individuo di 
maggiori risorse personali. Si può ragionevolmente presumere che l'individualizzazione che ne 
consegue costituisce una controtendenza alla formazione di stabili e durature identità partitiche.
Tutte le indagini disponibili mostrano la propensione crescente dell'elettorato a differenziare il voto 
tra partiti diversi, fatto che può essere interpretato come un indicatore tanto di una maggiore 
volatilità quanto di una più debole fedeltà partitica.

La crescita elettorale dei nuovi partiti ultimo indicatore che si può addurre come prova della fine 
della stabilità tradizionale dei sistemi partitici è quello dell'aumento del sostegno elettorale per i 
nuovi partiti. Quando un sistema partitico è strutturato o «congelato», è molto più difficile la 
comparsa e l'affermazione di nuovi partiti. Per nuovi partiti si possono intendere, ad esempio, quelli 
che sono frutto di una scissione all'interno di partiti tradizionali e quelli che sono frutto di fusioni tra 
due o più partiti esistenti. Il fatto che compaiono nuovi simboli e nuove sigle, indipendentemente 
dall'origine interna o esterna all'establishment partitico, è comunque un indicatore del cedimento o 
indebolimento dei partiti tradizionali e del cambiamento del sistema partitico. La scelta del criterio 
da adottare dipende dalle finalità di ricerca. Se lo scopo è quello di individuare partiti veramente 
nuovi, allora il primo approccio è il più adatto. Ma se lo scopo è individuare la stabilità o meno del 
sistema partitico tradizionale o la tenuta organizzativo – elettorale dei singoli partiti da lungo tempo 
esistenti, allora anche la seconda prospettiva è utilizzabile. La formazione di un nuovo partito da 
uno vecchio per scissione può indebolire quest'ultimo e introdurre modifiche anche rilevanti al 
funzionamento del sistema. Per esempio, Rifondazione Comunista, creatasi anche per scissione dal 
PCI, era inserita nell'establishment partitico per personale politico, ma le sue nuove posizioni hanno 
avuto conseguenze non secondarie per la stabilità governativa, tanto da far cadere il governo Prodi 
nell'autunno 1998.
Perchè nuovi partiti compaiano e si affermino è necessario che ci sia o una destrutturazione o un 
disgelo del sistema partitico; ma questa condizione di base può non essere sufficiente. Ciò dipende: 
a) dalla validità del progetto politico del nuovo partito; b) dalle risorse disponibili (umane, 



economiche... ); c) dalla struttura delle opportunità politiche in un dato paese, che include la 
posizione degli altri partiti rilevanti, le barriere istituzionali poste ai nuovi competitori...
Non è facile per i nuovi partiti ottenere accesso in un sistema partitico già costituito. Se ciò si 
verifica, vuol dire che la posizione dei partiti tradizionali si è indebolita. Una misura adatta per 
valutare l'impatto dei nuovi partiti è quella di valutare la crescita elettorale dei nuovi partiti, 
intendendo per «nuovi partiti» quelli che compaiono nell'arena elettorale non prima del 1960.
Gli anni Novanta rappresentano l'incremento più alto, con la media del 23,7% e con una crescita 
media del 19,8 % rispetto agli anni Sessanta. In Europa, la crescita più alta è registrata dall'Italia, 
con il 66,8 % negli anni Novanta, essendo letteralmente venuto meno in quel periodo (elezioni del 
1994 e 1996)  il vecchio sistema partitico. 

I nuovi partiti

Sono i partiti che Gunther e Diamond classificano come movement parties, comprensivi tanto dei 
«partiti libertari di sinistra», come i partiti verdi, quanto dei «partiti post – industriali di estrema 
destra». Tra questi movement parties occorre considerare i single issue parties o partiti 
monotematici (es.: il partito degli automobilisti), che si formano continuamente, anche se finora con 
scarso successo elettorale.
Questo tipo di partito, pur presentandosi alle elezioni e quindi assumendo la veste di partito politico, 
mantiene caratteristiche organizzative vicine a quelle dei movimenti, di cui spesso è una 
emanazione.
Il fatto che tutti questi partiti rientrino nelle famiglie spirituali di partito, non significa che non siano 
nuovi, giacchè un criterio che possiamo adottare per la distinzione vecchi / nuovi è l'appartenenza o 
meno ai cleavages indicati da Lipset e Rokkan. Sono nuovi e di tipo nuovo i partiti che si pongono 
al di fuori dei cleavages preesistenti, sono tradizionali i partiti che originano dalla struttura classica 
delle divisioni politiche. I partiti non a caso definiti di estrema destra post – industriale sono da 
considerare «un nuovo tipo di una vecchia famiglia partitica. I partiti che rientrano in questa 
famiglia presentano una grande varietà di posizioni politiche e di ispirazioni culturali. Con 
riferimento all'ideologia si è qualificato il fenomeno come «destra radicale», «destra estrema» ecc. 
Non sono mancate definizioni / classificazioni come: partiti di protesta, partiti anti – immigrati..., 
ognuna delle quali cattura un aspetto significativo e che alludono tutte a caratteristiche simili, 
potremmo dire fondate  sull'essere contro o anti qualcuno o qualcosa.
Le varie definizioni /classificazioni possono risultare complicate dal fatto che si possono applicare 
solo a una fase dello sviluppo di un partito e non ad altre, come capita quando uno di questi partiti 
classificato come di estrema destra entra in una compagine governativa. Il che può significare o che 
questi partiti sono mutati, istituzionalizzandosi e normalizzandosi, o che c'è da registrare un 
cambiamento nella natura e nei confini valoriali delle democrazie europee contemporanee, o che c'è 
un mix tra queste due alternative.
Il punto da fissare per spiegare la nascita e l'affermazione dei nuovi partiti in senso tanto ideologico 
quanto organizzativo è la discontinuità nella struttura dei conflitti sociali. Un ruolo fondamentale in 
questa discontinuità sarebbe stato svolto dall'affermazione di valori nuovi definiti da Inglehart come 
«postmaterialisti», al di fuori della struttura delle divisioni tradizionali fondate essenzialmente su 
fattori economici. La «rivoluzione silenziosa» consiste nel fatto che, in seguito alla soddisfazione 
dei bisogni materiali grazie al benessere diffusosi nelle società industriali avanzate, un numero 
crescente di individui cambia le proprietà dei propri valori, assegnando più importanza a valori e 
stili di vita – postmateriali, appunto – tesi alla realizzazione individuale, alla difesa dell'ambiente, al 
rispetto delle minoranze culturali, sociali... Si parla a questo proposito di un nuovo cleavage, quello 
tra materialismo e postmaterialismo. Ma il concetto di cleavage sembra improprio. Piuttosto, si sono 
ridotti i conflitti basati sui cleavages nell'accezione di Lipset e Rokkan, e si sono affermati nuovi 
conflitti non necessariamente basati sui cleavages classicamente intesi.
Dietro alla rivoluzione silenziosa ci sono le trasformazioni economiche e sociali che hanno investito 
il mondo materiale della produzione (dal declino della classe operaia alla crescita dei servizi  e del 



terziario... ). Queste trasformazioni non solo hanno dato luogo al conflitto tra valori materiali e 
valori postmateriali, ma hanno differenziato anche all'interno dei vecchi cleavages, soprattutto di 
quello fondato sulla classe. Una differenziazione è intervenuta tra quei ceti dipendenti per la propria 
sopravvivenza dal settore pubblico dello Stato, e in generale dal sistema di welfare, e quei ceti che 
dipendono dal settore privato. Anche sotto questo profilo, i cleavages classici sono insufficienti a 
dare conto delle trasformazioni politiche nei sistemi di partito.

I partiti della sinistra libertaria ed ecologisti Il cambiamento di valori ha dato vita alla cosiddetta 
«nuova politica», di cui i partiti ecologisti sono una delle manifestazioni. La nuova politica nasce 
dall'insoddisfazione dei meccanismi tradizionali di partecipazione nei partiti di massa tradizionali, e 
richiedendo più partecipazione diretta e un maggiore e significativo coinvolgimento dei membri al 
momento di prendere delle decisioni. I partiti della sinistra libertaria ed ecologisti sono «Il braccio 
parlamentare del movimento della nuova politica», e la loro struttura organizzativa assomiglia 
appunto a quella di un movimento, essendo caratterizzata dal coinvolgimento degli aderenti, dalla 
possibilità offerta a tutti di partecipare alle riunioni di partito, dal divieto del cumulo delle cariche 
ecc.
Elettoralmente, i partiti verdi hanno fatto la loro comparsa negli anni Ottanta e nel decennio degli 
anni Novanta hanno raddoppiato il loro voto, attestandosi su una media del 5% in Europa.
Essi hanno avuto un'influenza sull'agenda politica assai superiore a quella desumibile dai voti. I 
temi ambientalisti e di una politica non convenzionale sono entrati prepotentemente nell'agenda 
pubblica, costringendo molti dei partiti tradizionali a colorarsi di verde e a tentare di introdurre 
pratiche più democratiche nella struttura decisionale interna (come nel caso delle primarie per la 
selezione dei candidati). Il successo della sfida posta dai nuovi partiti non sta solo nel buon risultato 
elettorale di questi ultimi, ma anche nell'affermazione delle loro tematiche, nel condizionamento 
che riescono ad esercitare sul sistema partitico. Segno di questa rilevanza è anche il fatto che in vari 
Paesi europei, come Germania e Italia, i partiti verdi sono entrati a far parte delle coalizioni di 
governo.

I partiti dell'estrema destra radicale conseguenza del mutamento della tradizionale struttura dei 
conflitti politici sono anche i partiti definiti «della estrema destra post – industriale ». Questi partiti 
costituiscono in qualche modo il rovescio simmetrico della nuova politica. Alla rivoluzione 
silenziosa che ha generato valori postmateriali progressisti è seguita specularmente una sorta di 
«contro – rivoluzione silenziosa» che ha generato valori opposti: « I rappresentanti della nuova 
politica cercano più autodirezione, informalità e libertarismo; le loro controparti di destra 
richiedono più ordine, tradizione, identità e sicurezza / rassicurazione. L'ascesa dell'estrema destra 
negli anni Ottanta rappresenta un'altra risposta alla società post industriale».
Le trasformazioni economiche non generano solo opportunità per gli individui, ma generano anche 
processi di emarginazione e marginalizzazione di strati e gruppi sociali che si sentono minacciati sia 
nella condizione materiale sia soprattutto nel sistema di valori tradizionali cui sono attaccati. I 
partiti di estrema destra post – industriale, più che da valutare come antidemocratici, sono da 
valutare come espressione di un forte malessere riguardo al funzionamento della democrazia ( e in 
questo si collocano all'interno del populismo). Essi esprimono una forma di protesta radicale verso 
tutto ciò che avvertono come minaccia. Il tema predominante unificante di tutti i partiti di estrema 
destra è quello dell'immigrazione, avvertita come concorrenza nell'area dequalificata del mercato 
del lavoro e come minaccia all'identità nazionale e alla coesione sociale. Ma anche le questioni della 
sicurezza personale, della criminalità e dell'ordine pubblico, e della corruzione della classe politica 
sono ben presenti nelle parole d'ordine e nei programmi. La risorgenza di alcuni partiti 
etnoregionalisti si può interpretare anche in questa chiave antiglobalizzazione, e in questo senso essi 
sono ricompresi nei partiti di estrema destra postindustriale, anche se vanno operati numerosi 
distinguo. Per esempio, la Lega Nord, tra il 1994 e il 1996 si caratterizzò come un partito 
fortemente antifascista, per poi scegliere come avversario principale la sinistra ed entrare, alle 
elezioni del 2001, in un'alleanza di governo con i postfascisti di AN.



Le caratteristiche organizzative di questi partiti presentano almeno due elementi comuni: a) il 
predominio di una leadership personale carismatica, che esercita un controllo quasi assoluto sul 
partito e che è la fonte ultima delle decisioni; b) la forte presenza di militanti attivi, che si 
mobilitano sul territorio, attraverso numerose strutture periferiche.
Da un lato questi partiti esibiscono caratteristiche di «movimento», che si manifestano nelle 
cosiddette mobilitazioni populiste, dall'altro riprendono tratti tipici dei partiti di massa, persino nella 
versione comunista  (es.: il Fronte Nazionale di Le Pen).
Elettoralmente i partiti di estrema destra sono più forti di quelli verdi. A differenza dei partiti verdi, 
i partiti di estrema destra sono presenti, quindi, in modo fortemente più diseguale tra i vari paesi 
europei. Solo in alcuni paesi essi costituiscono una sfida ai partiti tradizionali.
La domanda che sorge a questo punto è come mai questi partiti abbiano avuto successo in alcuni 
Paesi e non in altri, e correlativamente quali siano le condizioni che ne favoriscono l'affermazione. 
Anche in questo caso i fattori culturali e politico – istituzionali sembrano esplicativamente più forti 
giacchè i vari fattori economici e sociali addotti, pur se costituiscono condizioni facilitanti o anche 
condizioni necessarie ma non sufficienti, non riescono a spiegare fino in fondo le differenze tra 
Paesi. Se la correlazione di questo tipo di variabili e il successo di partiti di estrema destra fosse 
positiva, allora tutti i paesi che presentano indici simili delle variabili economiche e sociali 
dovrebbero presentare anche simili successi elettorali di questi partiti. Ma sappiamo da molti dati a 
disposizione che così non è. Per esempio, l'Inghilterra ha avuto negli anni Ottanta alti tassi di 
disoccupazione, ma non significativo sostegno per partiti di estrema destra, mentre in Austria e in 
Svizzera, dove si sono registrati tassi di disoccupazione relativamente bassi, hanno avuto successo 
partiti di estrema destra. Solo se si aprono falle o si creano vuoti nel sistema partitico di un 
determinato paese, in termini di rappresentanza delle nuove domande  o paure e di conseguenti 
politiche non adottate, e se il sistema elettorale ne permette l'accesso, allora l'affermazione dei 
partiti di estrema destra è possibile. L'Italia è un caso esemplare, anche se estremo, di come il 
successo di nuovi partiti (Lega Nord, Forza Italia) sia strettamente legato al collasso dei principali 
partiti di governo, e innanzi tutto del partito di centro (DC). Del resto, un cavallo di battaglia della 
retorica di questi partiti è la critica ai partiti e all'establishment tradizionali, definito come 
sentimento antipartito. Tale sentimento si alimenta delle più svariate critiche mosse ai partiti, ai 
politici  e allo stesso sistema: lontananza dai problemi quotidiani della gente, scarsa 
rappresentatività... I nuovi partiti di destra assolvono una funzione che i partiti industriali non 
riescono più ad assolvere, quella «tribunizia» che da voce a domande e soggetti in termini popular – 
populistici.
Troviamo un trend concordante e convergente: il voto è sempre meno acquisito una volta per tutte, e 
comunque non è più basato sulle appartenenze fisse, e sempre più conteso da nuovi concorrenti e 
sfidanti.
I partiti tradizionali hanno assai più sfidanti  sul terreno elettorale del passato. 

SELEZIONE DEI CANDIDATI E PRIMARIE

L'importanza della selezione dei candidati

Sebbene la selezione dei candidati abbia ricevuto nel passato poca attenzione specifica e comparata, 
negli ultimi anni il tema ha assunto un'inedita rilevanza sia sul piano della ricerca sia su quello della 
domanda pubblica e dell'innovazione pratica. La richiesta di democratizzare i processi di scelta dei 
candidati attraversa oramai la vita interna di numerosi partiti, viene avanzata dai settori politicizzati 
dell'opinione pubblica e segnala l'immagine delle partite come strutture oligarchiche. Basti pensare 
che spesso la chiave d'accesso a una carica pubblica elettiva non sono le elezioni stesse, ma la fase 
precedente, quella della nomina a candidato. Se in un sistema maggioritario uninominale si è 
candidati in un collegio cosiddetto sicuro, l'elezione è scontata. In questi casi gli elettori hanno 
scelto il partito, ma non la persona.
La scelta dei candidati alle cariche pubbliche è una delle funzioni più importanti svolte  dai partiti 



politici (con l'eccezione dei partiti statunitensi), rappresentando il punto di partenza cruciale 
dell'intero processo democratico del partito agli elettori e alle istituzioni.
La selezione dei candidati alle cariche pubbliche è un processo decisionale che avviene dentro i 
partiti e come tale rappresenta normalmente il momento più intenso della lotta politica interna, 
talvolta molto più che lo scontro sui programmi. Chi controlla o decide la scelta dei candidati, 
controlla l'intero partito. I candidati di partito definiscono le caratteristiche stesse del partito in 
termini demografici, geografici e ideologici tanto e forse più della sua organizzazione e del suo 
programma. Se un partito candida poche o molte donne, o se decide in modo più o meno accentrato 
e più o meno democratico, dice molto della natura del partito. L'identità del candidato influisce 
anche sulle politiche pubbliche o sul programma seguito dal partito una volta al governo o 
all'opposizione. In questo caso, è la composizione ideologica che ha importanza.
Il modo in cui i candidati sono selezionati provoca conseguenze dirette sul funzionamento delle 
istituzioni e sul comportamento degli attori politici.

Modi di selezione e modelli di rappresentanza

C'è una strettissima connessione e correlazione tra metodi di selezione e rappresentanza politica. Se 
ci si colloca all'interno di una prospettiva sistemica occorre innanzitutto individuare come viene 
intesa la rappresentanza politica. La teoria democratica ne offre almeno quattro modelli:

• modello «territoriale», secondo il quale il deputato rappresenta gli interessi del proprio 
collegio o distretto elettorale e legifera secondo questa funzione centrale. La selezione dei 
candidati in questo caso è decentrata a livello del singolo collegio – distretto elettorale 
(anche se ci sono eccezioni, come in Francia, dove il centro di alcuni partiti interagisce con i 
notabili locali o con le strutture periferiche del partito);

• modello «pluralistico», secondo il quale il parlamentare dovrebbe rappresentare differenti e 
competitivi gruppi di interesse (modello americano, ma anche italiano – democristiano). Le 
primarie americane in sede di collegio sono rispondenti a questo modello, così come lo è il 
voto di preferenza nell'ambito dei sistemi proporzionali;

• modello del «partito responsabile», secondo cui il parlamento rappresenta innanzitutto le 
politiche e il programma del partito, il che implica coesione dei gruppi parlamentari e la 
disciplina dei partiti in parlamento (es.: il caso inglese);

• modello «demografico», secondo cui i parlamentari devono rispecchiare la popolazione 
come un microcosmo.

La selezione dei candidati è rigorosamente proporzionalistica, frutto cioè di accordi, compensazioni, 
equilibri e riequilibri, e presuppone pienamente non solo il controllo partitico, ma anche un certo 
grado di centralizzazione delle decisioni per rappresentare «demograficamente» (come nel caso 
delle quote femminili, che richiedono una gestione centralizzata e coordinata delle candidature).
La scelta di determinate procedure nella selezione dei candidati non è neutra rispetto alle 
conseguenze che si hanno sul piano del funzionamento delle istituzioni rappresentative (per quanto 
attiene, per esempio, al comportamento legislativo individuale e di gruppo nelle assemblee).
Una democrazia parlamentare funzionante richiede un modello di rappresentanza politica che si può 
definire di «governo di partito responsabile».
In Europa, la selezione delle candidature è tutta in mano e tutta dentro i partiti politici, salvo variare 
in relazione al livello e alla dimensione del partito in cui essa si esplica (partito centrale o locale, 
gruppo parlamentare... ). Una regolarità dei sistemi politici europei che hanno una competizione di 
tipo bipartitica o bipolare è che la selezione delle candidature è funzionale alle seguenti 
caratteristiche:  governo di partito, sistema parlamentare che vede l'unità di esecutivo e legislativo, 
carattere collettivo della rappresentanza e della responsabilità politiche, natura fortemente 
strutturata dei partiti politici...
Comunque, all'interno del tipo europeo di selezione dei candidati abbiamo molte variabili. La 
selezione partitica dei candidati distingue l'Europa dal caso statunitense, ma non ci dice molto di per 
sé sulla natura dei partiti. «Partito» è un termine vago che non ci dice nulla circa la natura del 



partito, se oligarchico o democratico, se introverso o estroverso, se accentrato o decentrato...

Attori e fasi del processo decisionale

Nella scelta dei candidati gli attori sono di due tipi: a) chi sceglie, intendendo tanto i soggetti quanto 
le strutture organizzative; b) chi è candidabile. 
Il primo gruppo di soggetti costituisce la platea che sceglie i candidati. E' il selectorate 
(intraducibile in italiano), che può avere la massima inclusività, fino a comprendere tutti gli elettori 
(ed è il caso di alcune primarie aperte americane, in cui tutti gli elettori hanno il diritto di 
partecipare indipendentemente da affiliazioni di dichiarazione partitica) e la massima esclusività. 
Tra questi due estremi, si collocano altri soggetti e strutture di partito: iscritti, attivisti militanti, 
dirigenze centrali... Una dimensione che interseca l'ampiezza del selectorate lungo l'asse 
inclusività/esclusività è quella dell'accentramento / decentramento della selezione. Quando i 
candidati sono scelti da strutture di partito a livello locale la selezione è decentrata, ma questo non 
significa che sia più democratica, dipendendo il carattere democratico dall'ampiezza dell'inclusività 
sia del selectorate sia di chi è candidabile. Oltre che territoriale, la decentralizzazione può essere di 
tipo funzionale – corporativo, assegnando candidature ad esponenti di sindacati, di gruppi 
d'interesse organizzati, di minoranze che si vuole abbiano rappresentanza.
Il secondo gruppo di attori attiene ai candidabili (candidacies), ossia a coloro che possono entrare 
nella competizione interna. Anche qui si può andare da un estremo di inclusività (caso americano: 
tutti gli elettori possono concorrere alla nomination, anche se nei fatti lo può fare chi possiede o può 
raccogliere ingenti risorse finanziarie e chi gode del sostegno non solo del partito ma di rilevanti 
gruppi d'interesse) a un estremo di esclusività  (sono ammessi solo candidati che posseggono 
determinati requisiti). I requisiti, le regole, le sedi o gli organi che presiedono alla candidatura per le 
primarie costituiscono il vero punto di snodo dell'intero processo, il filtro attraverso cui si può 
determinare un equilibrio  tra esigenze di apertura e democratizzazione ed esigenze di responsabilità 
e funzionalità.
Nel processo decisionale occorre distinguere tra varie fasi: a) apertura o meno dell'iscrizione a 
possibile candidato (vivaio dei possibili aspiranti); b) rosa formalizzata dei candidati a possibili 
nominati (nomination); c) scelta dei candidati ufficiali, quale che sia il metodo prescelto (primarie, 
assemblee di iscritti... ).
Un terzo aspetto – che potremmo chiamare «di contorno», analogamente alla legislazione elettorale 
di contorno per le elezioni vere e proprie – riguarda, nel caso di primarie di partito, il modo in cui i 
chiamati a votare nelle primarie esercitano realmente il diritto di voto. Fa differenza se questo 
diritto è esercitato in sedi e riunioni di partito, se attraverso il voto postale e persino se attraverso 
Internet e il telefono. Una questione di sostanza riguarda l'esistenza o meno di garanzie di 
correttezza del procedimento, e la possibilità di contestazione e di denunce di violazioni. Queste 
distinte dimensioni del processo di selezione tramite le primarie possono essere combinate in vario 
modo e dare esiti differenti e talvolta imprevisti e non desiderati. Non sempre la più ampia apertura 
in una dimensione è funzionale agli scopi per cui una primaria è promossa. Per quanto riguarda la 
prima dimensione, l'ampiezza del selectorate, c'è un problema di soglia. Se i membri del partito che 
partecipano e votano sono oltre una certa soglia ( nel caso delle primarie per il leader, per esempio, 
devono essere centinaia di migliaia), allora l'esito è più vicino alle preferenze dell'elettorato.
Se sono al di sotto, l'esito può riflettere piuttosto le preferenze degli attivisti e dei militanti che, sono 
più rivolti ad obiettivi di purezza ideologica o di linea che a quelli elettorali.
Il rischio è che le primarie possano trasformarsi in un'arena di confronto e scontro tra possibili 
fazioni interne, con la conseguenza di minare la coesione e la stessa immagine del partito. D'altra 
parte, un'eccessiva chiusura sul lato delle candidature può compromettere la democraticità 
dell'intero processo, con ricadute negative d'immagine.

Tre casi europei



Il caso britannico: maggioritario uninominale a turno unico. Ogni iscritto o simpatizzante di partito 
può essere un aspirante candidato. Speciali uffici centrali accolgono le richieste. Questi uffici 
operano un selettivo screening di questa ampia massa di aspiranti sulla base di compatibilità di 
massima. Successivamente tutto il processo è demandato alle strutture partitiche di collegio o di 
contea. Gli aspiranti selezionati possono fare richiesta in qualsivoglia collegio uninominale, salvo le 
ovvie opportunità politiche (un inglese non si presenterà in un collegio scozzese). La selezione 
finale è determinata rigorosamente all'interno del collegio uninominale, perlopiù da comitati ristretti 
di partito. Tradizionalmente, i comitati locali del Partito conservatore deputati alle nomine hanno 
goduto di più autonomia rispetto al Partito laburista. Gli organismi centrali di partito hanno potere 
di coordinamento, di supervisione e di veto sui candidati selezionati a livello locale. Nel 1981 il 
Partito Laburista introdusse la riselezione obbligatoria per i parlamentari in carica, come misura tesa 
a rafforzare gli attivisti locali e le posizioni ideologiche più intransigenti contro il potere del partito 
parlamentare, ritenuto più moderato. Da allora, la leadership ha cercato tanto di controllare più 
centralmente le candidature, quanto di coinvolgere direttamente gli iscritti attraverso primarie.
Nel 1993 la Conferenza del partito decise che i comitati elettorali locali dovessero essere sostituiti 
da un sistema di votazioni dirette da parte degli iscritti individuali e di quelli registrati nei sindacati.
Anche i socialdemocratici e i liberali hanno fatto e fanno ricorso a primarie di partito, con diritto di 
voto attribuito a tutti gli iscritti.
Fermo restando il potere di controllo sulla regolarità delle procedure, di veto e approvazione dei 
partiti centrali, si può affermare che sono le élites locali di partito ad avere il principale potere di 
nomina. Il fatto, comunque, da fissare, è che entrambi i maggiori partiti hanno una forte 
competizione interna tra gli aspiranti alla candidatura (che può riguardare anche i parlamentari in 
carica).
I «selettori locali» hanno si un potere sul deputato, ma non tanto sulla sua condotta in parlamento 
(dove prevale la disciplina del partito parlamentare), quanto su questioni di comportamento attinenti 
alla teoria e pratica della responsabilità politica.
La selezione del collegio di candidato amplia le possibilità di avere sedi in cui il rappresentante è 
tenuto a dare conto, non in termini vaghi e generici, ma puntuali e istituzionalizzati. Parlare di 
responsabilità politica in Gran Bretagna non ha senso senza il riferimento al rapporto rappresentante 
– collegio uninominale. La selezione locale dei candidati non produce necessariamente figure 
localistiche, giacchè la selezione locale coesiste con partiti fortemente accentrati, coesi e 
programmatici. Il voto degli elettori è un voto dato al partito, non al singolo candidato (anche se 
questo può fare una differenza nei collegi marginali).

Il caso tedesco: sistema proporzionale personalizzato I partiti sono regolamentati per legge. La 
scelta dei candidati obbedisce a criteri di democrazia interna, si svolge al corrispettivo livello delle 
elezioni, rispetta i diritti degli iscritti e avviene con voto segreto. Una differenza può essere tracciata 
tra i candidati nei collegi uninominali  e i candidati di lista. Nel primo caso, gli iscritti possono 
esercitare una influenza più diretta, mentre nel secondo questa è più diluita. I candidati uninominali 
di solito sono scelti o all'interno di assemblee di iscritti o all'interno di comitati di delegati. I 
candidati nelle liste di Land sono scelti all'interno dell'organizzazione di Land. Non essendoci voto 
di preferenza, ma lista bloccata, il dibattito e la lotta partitica interni avvengono sull'ordine delle 
candidature. In entrambi i casi, la competizione interna è reale e garantita. Ci si può candidare solo 
in una lista di Land e in un collegio uninominale. Da studi empirici risulta che l'élite locale e di 
Land esercita un'influenza sostanziale sull'intero processo di nomina, non accettando usualmente 
alcuna interferenza dalla leadership nazionale.
Il sistema è formalmente democratico e sostanzialmente soddisfacente.

Il caso francese: maggioritario uninominale a doppio turno A differenza di quelli tedeschi ed 
inglesi, i partiti francesi sono stati storicamente deboli, gravitando più verso il partito di quadri che 
di massa. La funzione di reclutamento del personale politico è stata svolta in modo imperfetto ed 
incompleto. La tradizione notabiliare, ancora viva, e quella tecnocratico – amministrativa hanno 



costituito canali alternativi e paralleli di reclutamento politico, limitando la capacità dei partiti di 
monopolizzare questa funzione.
La selezione dei candidati dipende molto, oltre che dal sistema elettorale, dal tipo di partito. Nel 
Rpr (partito gollista) la selezione è svolta da un comitato nazionale ristretto (composto dal 
segretario generale, dai presidenti dei gruppi parlamentari e da qualche esperto), dopo aver preso 
avvio dalle organizzazioni di dipartimento. Il PS ha una struttura e una pratica decentrata. La 
selezione avviene a livello dipartimentale e locale tramite convenzioni di iscritti o delegati, sebbene 
il centro giochi un ruolo non secondario.
Al di là delle singole pratiche di partito, il modello prevalente è una complessa interazione fra 
fattori centrali e fattori locali o localistici, data la tradizione del notabilato politico francese e data la 
compatibilità di cariche amministrative e cariche parlamentari.
Si può affermare che in Europa il processo di selezione è interamente  nelle mani dei partiti, 
variando solo al rispetto degli attori, alle procedure e ai luoghi di decisione. Una tendenza generale 
che si può notare è che i partiti cercano sempre di più di allargare agli iscritti, e qualche volta agli 
elettori, i diritti nel processo di selezione interna.

Le primarie americane

Le primarie americane sono tutt'altra cosa rispetto alle primarie che si svolgono in Europa o in altre 
democrazie occidentali (es.: Israele). Le prime, come metodo di selezione dei candidati per cariche 
pubbliche monocratiche (Presidente, parlamentari... ) riguardano gli elettori, sono regolate dalle 
leggi dei singoli Stati, sono gestite dalle autorità pubbliche, le seconde gli iscritti e sono regolate 
dagli Statuti e convenzioni interni dei partiti e da questi sono interamente gestite. Negli USA la 
selezione dei candidati è una elezione pubblica vera e propria, il che fa una enorme differenza con 
le altre esperienze di primarie. Le primarie americane nascono alla fine dell'Ottocento da due cause 
convergenti. La prima fu che negli Stati del Sud, la guerra civile e l'abolizione della schiavitù 
promossa dal Partito Repubblicano, concorreva alle elezioni solo il Partito Democratico. Di qui 
l'esigenza di rendere competitiva l'elezione attraverso la competizione imposta per legge tra più 
candidati dell'unico partito. La seconda, fu nello stesso periodo la mobilitazione populista, 
promossa dai Progressive, contro il potere dei boss di partito e la degenerazione della vita pubblica 
causata dai partiti (la critica riguardava soprattutto la selezione dei delegati alla Convenzione, tutta 
in mano alla tradizione oligarchica, e dalla quale risultavano penalizzati i giovani, le donne, i neri, 
le minoranze. Sebbene le primarie presidenziali non fossero specificatamente raccomandate nel 
rapporto della Commissione, esse furono, nondimeno, un effetto indiretto della riforma del partito). 
Dunque, le primarie nascono negli USA come misura antipartito o antipartitocratica.
Le primarie si sono affiancate ad altri sistemi di nomina, come quelli fondati sul caucus (comitati di 
partito) e sulle conventions (larghe assemblee di delegati). Ci si può proporre alla nomina o per 
semplice autocandidatura, o caso più diffuso, da una petizione sottoscritta da un determinato 
numero di elettori.
Esistono almeno cinque tipi diversi di primarie con riferimento agli elettori, cioè a coloro che 
possono partecipare, e al tipo di scheda:

• blankeet. I votanti ricevono un'unica scheda per ogni determinata carica in palio (quindi 
ricevono tante schede quante cariche). La scheda elenca i candidati di tutti i partiti in corsa 
per la carica e saranno nominati per l'elezione successiva i due candidati più votati senza 
riguardo per l'affiliazione partitica;

• closed. Gli elettori ricevono una scheda che elenca soltanto quei candidati in corsa per la 
carica nel partito per il quale si sono precedentemente registrati. Gli elettori che non si sono 
registrati per un partito non possono votare;

• closed (independents). Funziona come la precedente, salvo che agli elettori non affiliati è 
permesso di votare. Se solo uno dei partiti (democratico o repubblicano) consente agli 
indipendenti di votare nelle sue primarie, quel partito è segnato tra parentesi;

• open (public declaration). Gli elettori devono pubblicamente dichiarare la loro scelta di 



partito al seggio elettorale nel giorno dell'elezione;
• open (private choice). Gli elettori ricevono una scheda per ciascun partito e possono 

scegliere nel segreto della cabina a quale primaria di partito partecipare.
Questi cinque tipi di primarie non sono indetti contemporaneamente per tutte le cariche. Il 
funzionamento delle primarie americane è veramente complicato, poco conosciuto e talvolta anche 
riportato in modo confuso. Per esaminare solo quelle presidenziali più da vicino, occorre 
innanzitutto dire che non sono primarie nazionali dirette. Formalmente la nomina del candidato 
presidenziale spetta alla convention nazionale dei due maggiori partiti. Viene nominato chi ha la 
maggioranza dei delegati alla convention. Ma, la maggior parte dei delegati viene eletta attraverso 
le primarie, giacchè la democratizzazione della nomina presidenziale è storicamente avvenuta 
anzitutto attraverso la democratizzazione, con le primarie, della elezione dei delegati alla 
convention nazionale. Il processo di nomina del candidato presidenziale è legato strettamente al 
modo in cui sono eletti i delegati alla convention. Ci sono due fondamentali tipi di primarie 
presidenziali che riguardano l'oggetto del voto (nel 2000 in quarantuno Stati; negli altri si sono avuti 
caucus di partito che eleggono i delegati): uno è quello in cui gli elettori votano direttamente per il 
candidato alla nomination presidenziale (si esprime un voto di preferenza), l'altro è quello in cui gli 
elettori votano per eleggere i delegati alle conventions nazionali. Gli Stati possono usare diverse 
combinazioni di questi due metodi: a) uno Stato può avere un voto di preferenza ma scegliere i 
delegati alle conventions di partito. Il voto di preferenza può essere vincolante o meno per i 
delegati; b) uno Stato può combinare il voto di preferenza e l'elezione dei delegati; questi vengono 
eletti con l'impegno di appoggiare un candidato presidenziale presente sulla scheda. Sotto questo 
sistema, le organizzazioni di partito statali possono far correre delegati senza impegni verso un 
candidato presidenziale.
La maggior parte degli Stati adottano le preference primaries per i candidati alla nomina, e questo 
voto è vincolante per i delegati.
Non si può comprendere il processo di nomina senza tenere presente da un lato la dinamica che lega 
le primarie presidenziali alle conventions nazionali, e dunque ai partiti, e dall'altro la dinamica 
interna al percorso delle primarie stesse (perchè avvengono in date distinte per gruppi di Stati e 
perchè concorrono per ciascun partito almeno quattro – cinque candidati). E' vero che l'espansione 
dei delegati vincolati ad un candidato ed eletti attraverso primarie, insieme al voto di preferenza 
presidenziale e al gioco dei ritiri dei candidati più deboli, hanno reso la nomination equivalente ad 
una elezione diretta.
La questione della preferibilità delle primarie chiuse (di partito) o aperte (non partitiche) è sempre 
stata dibattuta negli USA. I sostenitori delle primarie aperte sostengono che gli elettori dovrebbero 
avere il diritto di scegliere a quale primaria partecipare, senza essere obbligati a dichiarare 
l'affiliazione partitica. I critici sostengono che «le primarie aperte tendono a distruggere il concetto 
di membership come base dell'organizzazione partitica», laddove le primarie chiuse sono preferibili 
perchè «tendono a sostenere il concetto del partito come associazione di persone che condividono 
gli stessi principi». I partiti preferiscono queste ultime perchè favoriscono comunque la loro presa 
sull'elettorato e perchè evitano il fenomeno del crossover voting, che si ha quando i simpatizzanti di 
un partito votano per il candidato più debole dell'altro partito rivale, influenzandone così gli esiti.
Il sistema delle primarie è stato accusato di essere troppo costoso in termini di tempo e di soldi 
investiti nelle campagne, di essere poco rappresentativo, di produrre nuove disuguaglianze, in 
quanto favorirebbe i candidati maggiormente dotati. 
Una critica diffusa alle primarie è di avere avuto, poi, l'effetto sistemico di indebolire i partiti 
americani.
Ma, i partiti americani non agiscono in un contesto istituzionale che ne incentivi la coesione 
programmatica e la centralizzazione organizzativa. In particolare, la separazione tra legislativo ed 
esecutivo, unita all'ascesa della presidenza nel corso del XX secolo e alla comparsa del cosiddetto 
«governo diviso» (maggioranze di partito diverse tra Governo e Presidenza), hanno portato alla 
differenziazione tra partiti congressuali e partito del presidente e all'impossibilità del governo di 
partito, che pure si era formato nel corso dell'Ottocento. Ciò che hanno perso come forza degli 



organismi interni hanno guadagnato in legittimazione democratica e in partecipazione. Si pensi che 
alle primarie del 2000 per la presidenza hanno partecipato ben 36 milioni di elettori (sui 105 milioni 
di votanti alle elezioni presidenziali). E' vero che le primarie hanno contribuito alla politica 
«incentrata sui candidati», alla personalizzazione della politica e, alla trasformazione dei partiti in 
strutture di servizio di questi ultimi. Il tratto caratteristico delle primarie americane è che la rosa di 
candidati su cui gli elettori sono chiamati a decidere non è stabilita da un qualsivoglia livello di 
partito, ma è affidata all'iniziativa degli stessi aspiranti che in questo modo tendono ad agire come 
veri e propri imprenditori politici, raccogliendo fondi in proprio, e con ciò facendo lievitare in alto 
le spese per le campagne elettorali, e stabilendo collegamenti personali con gruppi organizzati. E' 
naturale che i candidati siano portati ad esprimere lealtà anzitutto verso i gruppi di interesse e gli 
elettori locali che li hanno prima selezionati e poi eletti, tanto è vero che il comportamento degli 
eletti in Parlamento ha tradizionalmente obbedito a una logica territoriale, locale, pluralistica. 
Un'altra conseguenza delle primarie sarebbe di contribuire alla personalizzazione della politica, 
testimoniata anche dal fatto che il comportamento di voto degli elettori è indirizzato innanzitutto 
alla persona, differentemente dai sistemi europei, in cui il voto è orientato innanzitutto al partito.
Numerose sentenze della Corte Suprema, in nome della libertà di associazione privata proclamata 
dal primo emendamento della Costituzione, hanno riaffermato il diritto dei partiti, contro le 
legislazioni statali, di decidere delle modalità in cui si debbano svolgere le primarie. In più, e come 
linea univoca, la Corte ha sempre difeso i due grandi partiti, in nome del bipartitismo e della 
stabilità del sistema, contro il rischio di frammentazione e le incursioni elettorali dei partiti minori.
Ma è dal lato delle recenti trasformazioni organizzative che i partiti si sono rafforzati e le diverse 
strutture appaiono maggiormente integrate. Questo rafforzamento è dovuto principalmente al fatto 
che le organizzazioni centrali possono da qualche anno disporre di maggiori risorse finanziarie, 
grazie a una legislazione favorevole, che utilizzano in parte per rafforzare i loro staff e in parte per 
sostenere le campagne elettorali dei candidati più graditi. E per quanto i candidati possano disporre 
di risorse raccolte personalmente, essi hanno sempre bisogno del sostegno complessivo (finanziario 
e tecnico) dell'organizzazione centrale. Senza contare che l'etichetta di partito, sotto la quale i 
candidati corrono, conta pur qualcosa in termini di vantaggi per questi ultimi e dunque di lealtà che 
devono in qualche modo ripagare al partito. La politica incentrata sui candidati non annulla il ruolo 
dei partiti, se è fondata un'interpretazione che vede il rapporto partiti – candidati come un rapporto 
di franchising, in cui cioè contano le risorse personali dell'imprenditore ma contanto anche perchè 
quest'ultimo sfrutta un marchio consolidato.
In secondo luogo, i partiti congressuali hanno aumentato la loro coesione interna in una misura tale 
da far rivedere, probabilmente, la visione tradizionale dei partiti americani come partiti poco coesi. 
Basti pensare che nel 1970 il grado medio di lealtà partitica nelle votazioni congressuali era di poco 
inferiore al 60%, mentre nel 1996 era salito per i democratici all'80% e per i repubblicani all'87%. 
Sicuramente, i partiti americani conservano, nonostante gli stereotipi, la loro distintività e il loro 
carattere programmatico.
C'è da dire che, per quanto riguarda il reclutamento dei candidati presidenziali, questi provengono 
pur sempre dall'interno del partito, o in una posizione istituzionale e/o in collegamento con sezioni 
o frazioni importanti della struttura di partito. I candidati di entrambi i partiti che hanno vinto la 
nomination presidenziale, cioè, sono sempre stati veri e propri leader di partito, sebbene in 
un'accezione assai più larga di quella europea.

La spinta alla democratizzazione:
la domanda di primarie

Un trend abbastanza netto e inequivocabile si può osservare nella scelta dei leader. La parola 
d'ordine che viene invocata è quella di «primarie». Con questo termine si intende un modo efficace 
ma approssimativo per esprimere una esigenza di partecipazione dal basso, di trasparenza, di 
democrazia, di efficacia nella selezione delle candidature. 
La politica nelle democrazie diviene sempre più focalizzata sulla personalità dei candidati. La 



presenza dei mass media favorisce il fenomeno come non mai nel passato. I partiti tradizionali 
perdono iscritti ed elettori, aumenta la volatilità elettorale, nuovi competitori, magari con leader 
carismatici, irrompono sempre più nei sistemi democratici, i cittadini esprimono crescente sfiducia e 
distacco verso i partiti, anche a causa degli scandali e della corruzione politica. Onde sussultorie di 
qualunquismo e populismo si diffondono in relazione diretta all'incapacità dei partiti e delle 
istituzioni di assorbire, di controllare, di governare nuovi conflitti, domande ed esigenze. La classe 
politica è o appare oligarchica, eccessivamente privilegiata, chiusa al suo interno. Si diffonde la 
voglia dei cittadini di contare di più in prima persona, di partecipare direttamente alle decisioni. 
L'idea della democrazia diretta cresce sempre più in vari ambiti, compreso quello partitico. Da 
questo punto di vista, la tendenza sembra inarrestabile. 
Le cause immediate stanno invece nelle sconfitte elettorali e nelle crisi organizzative dei partiti. 
Rinnovare l'organizzazione, ampliare la partecipazione, immettere aria fresca nei circuiti arrugginiti 
diventa un imperativo, pena il rischio dell'emarginazione e dell'insignificanza. Le primarie sono uno 
strumento ed un percorso di questo rinnovamento. A volte possono essere ottenute dalla base contro 
il centro, altre volte sono una risposta del gruppo dirigente alle pressioni interne ed esterne, altre 
volte sono una lucida strategia adottata dall'alto dai leader del partito per sopravvivere ed invertire 
tendenze negative. Esse nascono dal bisogno di attrarre nuovi membri, di incentivare la 
mobilitazione di nuovi gruppi o di gruppi sottorappresentati. Le primarie possono essere concepite 
persino come un'operazione di marketing elettorale o inserite in una strategia comunicativa 
complessiva.

Le primarie per i leader 

Si ricorre alle primarie in tutti i tipi di sistema elettorale e in tutti i tipi di democrazie, anche se la 
maggiore frequenza si riscontra nelle democrazie competitive e in quelle che hanno cariche di 
governo o monocratiche elettive o come se fossero elette direttamente.
Nei sistemi bipartitici o competitivi, la logica delle primarie è scegliere un candidato con un forte 
appeal esterno, che vada oltre la propria base di riferimento, che sia gradito insomma più agli 
elettori che agli iscritti / militanti. Il caso più  riuscito di questa logica è quello del Labour Party 
inglese. I due candidati più credibili e competitivi erano Gordon Brown, che probabilmente aveva 
più radicamento o gradimento all'interno dell'organizzazione, e Tony Blair, che aveva più appeal 
esterno. La partita fu decisa dai mass media, che diffusero sondaggi tra l'elettorato in cui si 
esprimeva una netta preferenza per Blair, per cui Brown si ritirò dalla corsa. La primaria tra gli 
iscritti diede a Blair il 95% dei voti. L'operazione fu un gran successo per l'alto grado di 
mobilitazione interna e per il messaggio che si comunicò all'esterno di democratizzazione e 
modernizzazione del partito, secondo una strategia coerentemente costruita e perseguita per lunghi 
anni e per cui mancava solo il tassello essenziale di un leader elettorale. E' prevalsa la logica del 
partito estroverso (aperto all'elettorato) rispetto a quello del partito introverso (rivolto alle 
preferenze dei militanti e ai problemi di purezza ideologica).
Blair non era un outsider rispetto ai partiti, ma neppure un completo insider rispetto agli altri 
concorrenti. Essi hanno entrambi spostato l'equilibrio tra logica dell'identità (apparato interno) e 
logica della competizione (elettorato).
Ma non sempre questa felice congiunzione si realizza. Sono state un fallimento le primarie del 
partito socialista spagnolo del 1998, indette per le elezioni politiche del 2000. Sconfitto 
traumaticamente nelle elezioni del 1996, il partito aveva adottato le primarie per tutte le cariche 
monocratiche a tutti i livelli con lo scopo di portare nuova vita e nuovi quadri in un'organizzazione 
resa stagnante dai funzionari, dai carrieristi, dai corrotti e dai personaggi notabiliari con rapporti 
clientelistici. Gonzales fece eleggere a segretario un suo alleato fedele e di non alto profilo politico, 
Joaquin Almunia. Questi volle le primarie per il candidato a primo ministro per compensare il 
deficit democratico della sua elezione congressuale e per presentarsi con un'immagine di 
rinnovamento. Invece le primarie le vinse un candidato rivale, l'ex ministro Josè Borrell, di 
tendenza di sinistra radicale. Si era creata allora una situazione pasticciata, con un segretario di 



partito eletto al congresso e sfiduciato nelle primarie, ma che rimaneva in carica e controllava 
l'organizzazione e le sue risorse, e un candidato premier, che non aveva il controllo e l'appoggio 
sincero del partito. Mentre Borrell godeva della maggioranza dei consensi tra i membri di partito, 
Almunia era il candidato preferito tra gli elettori socialisti. Dopo poco più di un anno Borrell si 
dimise da candidato premier, ufficialmente a causa di alcuni scandali che avevano coinvolto alcuni 
suoi collaboratori al ministero, in realtà perchè non si sentiva appoggiato dal partito che peraltro 
non controllava. Alle elezioni del 2000 si presentò come candidato premier Almunìa, perdendole 
nettamente.
Di per sé le primarie non costituiscono una panacea. Dipende da come sono fatte, da quale scopo si 
propongono, dalla disponibilità effettiva di candidati, dalla chiarezza e dalla soluzione di rapporti di 
potere a fronte di una possibile diarchia.

Implicazioni e conseguenze delle primarie

L'esigenza di democratizzare la selezione dei candidati all'interno dei partiti si muove da sempre tra 
due opposti pericoli: quello delle decisioni prese dalle oligarchie partitiche e quello di una deriva 
populistica. Esiste il pericolo che il processo di democratizzazione arrivi ad un punto tale da 
distruggere la coesione del partito programmatico e responsabile e il controllo che questo deve 
avere sulla composizione e qualità dei propri eletti. Perchè un sistema parlamentare funzioni bene 
occorrono partiti coesi e disciplinati. Le ragioni della democrazia si devono misurare con quelle 
della funzionalità: le primarie sono utili se scelgono un candidato premier realmente competitivo 
elettoralmente, non se scelgono un candidato che poi risulti non competitivo sul piano elettorale.
Restringere troppo l'accesso alla nomination rende le primarie non competitive e quindi non 
realmente democratiche; allargare troppo l'accesso significa per i partiti perdere il controllo di una 
funzione da sempre ritenuta fondamentale per il loro ruolo nel sistema democratico, giacchè il 
rischio che si presenta è quello di troppi candidati di disturbo, e persino eccentrici, interessati a 
cavalcare le primarie per portare avanti issues particolari o per acquisire visibilità.
Insomma, la democratizzazione integrale dentro i partiti è afflitta da un paradosso: una maggiore 
democratizzazione può condurre ad una minore responsabilità collettiva dei partiti e ad una 
diminuzione della capacità di questi di operare efficacemente nell'arena parlamentare e governativa. 
Le tendenze oligarchiche dentro i partiti sono una realtà e sono sempre più mal sopportate da una 
cittadinanza assai più sensibile del passato alle istanze di democratizzazione e di coinvolgimento 
nelle decisioni.


