
Le Libertarie
Cosa sono, come funzionano

e come possiamo realizzarle in Toscana
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I partiti americani non hanno iscritti, né apparati

Non hanno segretari, né organi dirigentiNon hanno segretari, né organi dirigenti

Non hanno struttura organizzativa, coordinatori o
altre cariche interne
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I partiti americani non hanno iscritti, né apparati

Non hanno segretari, né organi dirigentiNon hanno segretari, né organi dirigenti

Non hanno struttura organizzativa, coordinatori o
altre cariche interne

I partiti americani sono fatti di elettori



Un partito americano si regge su un sistema di 

elezioni primarie sequenziali
correlate ad una convention di delegati

è il sistema più potente che esista 
per fare emergere la volontà popolareper fare emergere la volontà popolare

L’intero governo del partito 
L’intero governo del partito 

è in mano agli elettori e soltanto a loro

permette a tutti di candidarsi 
con effettive possibilità di emergere dal nulla e vincere



Nel calcio esistono due modi di assegnare trofei, due tipi di competizioni

Alcuni particolari trofei vengono assegnati con modalità bizzarre…

Si tratta delle cosiddette supercoppe: si prendono le vincitrici di due altre competizioni,
le si fa incontrare in una partita secca e chi vince si porta a casa un trofeo nuovo nuovo…
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Ebbene…

Le primarie del PD sono delle supercoppe

Le libertarie sono 
la Champions League della politica



Per la precisione, sono primarie sequenziali con 
convention

Non si vota dappertutto nello stesso giorno, ma si Non si vota dappertutto nello stesso giorno, ma si 
diluisce la competizione in una sequenza di tappe
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…tranne quel paio di persone 
che si trovano già in cima, 
proprio come nelle supercoppe

?

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…



Della serie…
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molto incisive, gli avversari lo attaccheranno su tutti i fronti

Se saprà rispondere, la settimana successiva vincerà le primarie della Toscana. E da allora 
non lo fermerà più nessuno



Vi ho descritto quattro tappe: Molise, Abruzzo, Marche e Toscana

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

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 e fare emergere chi 
vogliono loro



Le primarie del PD sono statiche, obsolete e manipolabili. 
Non sono pensate per fare emergere la volontà popolare,

ma per dare un’investitura popolare a una decisione già presa da un apparato

Le libertarie sonoil sistema più evoluto ed avanzato 
al mondo per fare emergere la volontà popolare,al mondo per fare emergere la volontà popolare,

il più dinamico, potente e versatile

tanto che evolve da solo



2016 – primarie repubblicane – candidati
Chiunque si può candidare, anche chi non è “repubblicano”



2016 – primarie repubblicane



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



Grazie alla diluizione temporale e territoriale, il sistema fatto di primarie samericane
e convention è in grado di ottimizzare



Un po’ di dati…

Affluenza potenziale alle primarie: 

37milioni/69milioni = 53%

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)



Raccolta di donazioni individuali spontanee
(media 80 dollari a persona, con tetto max di 2700 dollari a persona):

Obama 2008: 640 milioni
McCain 2008: 440 milioni
Kerry 2004: 324 milioniKerry 2004: 324 milioni
George W. Bush 2004: 347 milioni

In misura molto minore i soldi spesi da gruppi (PAC, superPAC, …) che sostengono i 
candidati indirettamente (qualche decina di milioni di $)

Gli elettori sono particolarmente “generosi” perché i candidati sono costretti a
battere il territorio e a farsi conoscere da vicino



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



Perché hanno tanto successo?

Nessuno si dà da fare per gli altri …Nessuno si dà da fare per gli altri …

Ma si fa in quattro PER I PROPRI INTERESSI







La convention è l’autorità massima delle libertarie, 

Nelle tappe delle primarie vengono 
scelti i delegati 

da mandare alla convention 
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

I delegati non sono    
dei politici, ma semplici elettori tra elettori





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

 Primo giorno: risolve le controversie, 
verifica l’applicazione delle regole

 Secondo giorno: scrive il programma elettorale 
degli elettoridegli elettori

 Terzo giorno: nomina il candidato
 Quarto giorno: modifica le regole

La convention è sopra tutto. Il candidato governatore non è 
un delegato. E’ invitato a parlare come ospite

Nome, simbolo? Decide la convention



I delegati dichiarano in anticipo il candidato 
governatore che voteranno alla convention

Si impegnano ad appoggiarlo solo su questo

Su tutte le altre questioni 
rappresentano gli elettori come meglio credono

Le primarie determinano numero di delegati Le primarie determinano numero di delegati 
spettanti a ciascun candidato (in “crescendo”)

Causus successivi o precedenti 
determinano i nomi dei delegati eletti

Non se li può scegliere il candidato, 
li scelgono sempre gli elettori



Nessuno può essere escluso o cacciato, 
nessuna proposta o idea è bandita

Non è prevista alcuna autorità

Chiunque si può candidare, quando vuole e gratis
Non esiste una procedura formale

Si organizza come meglio crede, senza limiti

Scheda elettorale: foglio bianco su cui scrivere un nome

Segretezza voto: diritto, non dovere

Nessun divieto a fotografare 
e postare sui social la scheda votata (anzi!)



Toscana Regionali

13 circoscrizioni, 7 delegati ciascuna 

Giugno 2020: elezioni regionali

Tra aprile e maggio: convention

Tra gennaio e marzo: sequenza delle primarieTra gennaio e marzo: sequenza delle primarie
(13 settimane, una per ciscoscrizione)

Tra novembre-dicembre e fino a primarie inoltrate: 
sequenza di dibattiti tra candidati

Tra settembre e novembre-dicembre: sequenza di presentazioni
delle libertare ai cittadini, illustrazione delle possibilità offerte 

dallo strumento e raccolta delle prime candidature




