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Maroni, primarie fatte bene funzionano 
"A Berlusconi le primarie non sono mai piaciute. Io la penso diversamente. 
[…] Fatte bene funzionano e credo che per il centrodestra sarebbero un 
esercizio utile a Milano.” 



D. Anselmi, 
Dipartimento di Fisica “E. Fermi”,

Università di Pisa
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Ebbene…

Le primarie del PD sono delle supercoppe

Le libertarie sono la Champions League della politica
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Non si vota dappertutto nello stesso giorno, ma si diluisce la competizione in una 
sequenza di tappe
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Votare in tutta Italia nello stesso giorno è come chiedere ad un candidato di raggiungere
da valle la cima della montagna con un salto mortale, in un unico balzo. E’ impossibile 
per tutti…

…tranne quel paio di persone 
che si trovano già in cima, 
proprio come nelle supercoppe

Scegliendo le regole delle primarie 
oculatamente, si può anche 
decidere in anticipo chi le vince
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Se saprà rispondere, la settimana successiva vincerà le primarie della Puglia. E da allora non 
lo fermerà più nessuno
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Vi ho descritto quattro tappe: Molise, Abruzzo, Marche e Puglia

Una manciata di tappe basta per colmare il gap, lo svantaggio che separa lo sconosciuto 
dal più famoso, chi non ha risorse finanziarie dal più facoltoso

Negare quelle tappe equivale a tagliare fuori tutti tranne uno o due privilegiati.
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Le libertarie sono il sistema più evoluto ed avanzato al mondo
per fare emergere la volontà popolare,

il più dinamico, potente e versatile

In breve…

Le primarie del PD sono primarie locali americane stile 1864

Le libertarie sono primarie presidenziali americane stile 2016



i. Molise
ii. Basilicata
iii. Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
iv. Veneto
v. Calabria
vi. Puglia
vii. Marche
viii. Umbria e Abruzzo
ix. Liguria
x. Piemonte e Valle d’Aosta
xi. Lazio e Sardegna

xii. Campania
xiii. Toscana
xiv. Emilia-Romagna
xv. Sicilia
xvi. Lombardia

Data prima tappa: la prima domenica dopo 4 anni e 4 mesi dalle ultime elezioni politiche
Date tappe successive: a una settimana di distanza una dall’altra
Data convention: quattro settimane dopo l’ultima tappa



Grazie alla diluizione temporale e territoriale, le libertarie sono in grado di ottimizzare



Un po’ di dati…



Un po’ di dati…

Affluenza potenziale alle primarie: 

53% dei propri elettori (scontro Obama-Clinton, 2008)
42% dei propri elettori (George W. Bush, 2000)

44% dei propri elettori (Bill Clinton, 1992)

37milioni/69milioni = 53%



Un po’ di dati…

Affluenza potenziale alle primarie: 

53% dei propri elettori (scontro Obama-Clinton, 2008)
42% dei propri elettori (George W. Bush, 2000)

44% dei propri elettori (Bill Clinton, 1992)

Rapportando i dati all’Italia, in una situazione bipolare si può arrivare fino a

11 milioni di elettori a polo

37milioni/69milioni = 53%



Un po’ di dati…

Affluenza potenziale alle primarie: 
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42% dei propri elettori (George W. Bush, 2000)

44% dei propri elettori (Bill Clinton, 1992)

Rapportando i dati all’Italia, in una situazione bipolare si può arrivare fino a

11 milioni di elettori a polo

In totale, 22 milioni di elettori alle libertarie

37milioni/69milioni = 53%
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Gli elettori sono particolarmente “generosi” perché i candidati sono costretti a
battere il territorio e a farsi conoscere da vicino

Potenziale raccolta donazioni spontanee del candidato vincitore in Italia

circa 100 milioni di Euro

Nella proposta di legge “le libertarie” leggerete (Art. I, comma 10)
I candidati alla nomina possono ricevere donazioni unicamente da privati cittadini italiani
[…] fino a un massimo di 1000 euro





Da luglio dell’anno precedente, cioè 16 mesi prima delle elezioni, nei talk show 
americani non si parla praticamente d’altro…

Succederà qualcosa di simile anche qui



La convention è l’autorità massima delle libertarie, 
il governo popolare del processo di selezione

 Primo giorno: risolve le controversie, verifica l’applicazione delle regole
 Secondo giorno: scrive il programma elettorale degli elettori
 Terzo giorno: nomina il candidato presidente del consiglio

su indicazione di questo, nomina il candidato a subentrargli
 Quarto giorno: modifica le regole delle libertarie stesse

Di sera, la convention ospita i comizi dei candidati nominati e di oratori vari

Le primarie scelgono delegati da mandare alla convention. I delegati non sono    
dei politici, ma semplici elettori tra elettori.

Essi dichiarano in anticipo il candidato premier che voteranno alla convention

Cos’è questa misteriosa convention?
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Possono chiedere le libertarie coalizioni di partiti e partiti singoli. Candidati indipendenti, 
movimenti e partiti non rappresentati in parlamento possono confluire in due poli civici
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Esempi di sconosciuti o semisconosciuti diventati presidente

1976 Jimmy Carter prima volta che viene applicato il sistema moderno
1980 Ronald Reagan batte il candidato dell’establishment, G. Bush padre
2008 Barack Obama batte la favorita Hillary Clinton, impiega tutta la sequenza

Esempi di candidati sconosciuti o semisconosciuti che non ce l’hanno fatta per un pelo

2008 Mike Huckabee contro J. McCain
2012 Rick Santorum contro M. Romney
2012 Herman Cain contro M. Romney
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Dr. Benjamin Carson, neurochirurgo pediatrico

Nato in uno dei quartieri più poveri di Detroit 64 anni fa, è diventato 
un neurochirurgo di fama mondiale, è stato il primo a dividere due 
gemelli siamesi uniti nella parte posteriore della testa

E’ candidato alla nomina repubblicana, sta tallonando Donald Trump 
nei sondaggi

Non ha mai fatto politica prima…



Stato attuale della raccolta (micro)donazioni di Ben Carson

Luglio: 3 milioni di $
Agosto: 6 milioni di $
Settembre: 12 milioni di $

(migliore risultato di sempre fra i candidati repubblicani)

Dalla discesa in campo 31 milioni di $
ripartiti in 600 mila donazioni

Donazione media: 50$

70% delle donazioni sono minori di 200$

notate la progressione
geometrica
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Ben Carson (Dallas, 18/10/2015):

There are a lot of people who think that leadership in America is for a political class. I 
believe that it was designed for citizen statesmen, and I believe that if I am successful, 
a lot more people who are not career politicians, but who are very smart and very 
capable, will enter the fray. And it doesn’t mean that a politician can’t do it, but it 
means that we have a wide selection of very good people to choose from. And that’s 
what America needs.


