
I partiti americani

Cosa sono, come funzionano

e come possiamo realizzarli in Italia



Partiti italiani

I partiti italiani sono associazioni di iscritti,

o tesserati. L’iscrizione è a pagamento

Nei partiti si distingue un segretario, che

detta la linea politica, degli organi

Partiti americani

I partiti americani non hanno iscritti, né

apparati. Non hanno segretari, né organi

dirigenti. Non hanno struttura organiz-

zativa, coordinatori o altre cariche interne.

I partiti americani sono fatti di elettori.

Quando un cittadino chiede il certificato

elettorale agli uffici comunali può

dichiararsi elettore repubblicano, democra-
detta la linea politica, degli organi

dirigenti, una struttura gerarchica or-

ganizzata, fatta di coordinatori locali e varie

altre cariche interne. Nel complesso, que-

sta struttura costituisce quello che chia-

miamo apparato partitico.

dichiararsi elettore repubblicano, democra-

tico, libertario, verde, costituzionalista, …

oppure indipendente.

Negli Usa ci sono due partiti maggiori,

quattro partiti di dimensioni medie e una

ventina di partiti minori

I partiti americani non hanno simboli e non

hanno colori o bandiere. I loro nomi non

sono proprietari e non sono depositati dal

notaio
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L’intero governo del partito 

è in mano agli elettori e soltanto a loro

In vari casi permette a tutti di candidarsi 

con effettive possibilità di emergere dal nulla e vincere
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Ebbene…

Le primarie del PD sono delle supercoppe

Le primarie americane sono 

la Champions League della politica
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Scegliendo le regole delle primarie 

oculatamente, si può anche 

decidere in anticipo chi le vince
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Negare quelle tappe equivale a Negare quelle tappe equivale a 

- tagliare fuori tutti tranne uno o due privilegiati

- impedire agli elettori di candidarsi con effettive possibilità di vincere

- impedire agli elettori di vagliare i candidati in modo adeguato

- ridurre il ruolo dell’elettore a scegliere per chi fare il TIFO
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Primo quarto della sequenza  

TheGreenPapers.com



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 peloEsempi 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

2016 Ben Carson contro D. Trump



2016 – primarie repubblicane – candidati

Chiunque si può candidare, anche chi non è “repubblicano”



2016 – primarie repubblicane



Grazie alla diluizione temporale e territoriale, il sistema fatto di primarie samericane

e convention è in grado di ottimizzare
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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

37milioni/69milioni = 53%

11 milioni di elettori a polo

In totale, 22 milioni di elettori
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Obama 2008: 640 milioni

McCain 2008: 440 milioni

Kerry 2004: 324 milioni

George W. Bush 2004: 347 milioni

In misura molto minore i soldi spesi da gruppi (PAC, superPAC, …) che sostengono i 
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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





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, 

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

LA DELEGAZIONE DEVE ESSERE FORMATA 

RISPETTANDO LA VOLONTA’ POPOLARE

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
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Come vediamo, QUEL sistema da a TUTTI la possibilità REALE di vincere
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i. Molise

ii. Basilicata

iii. Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

iv. Veneto

v. Calabria

vi. Pugliavi. 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


