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INTERVENTO* 

 

di Gianluca Passarelli** 
 

 

Il libro di Pier Martin è un libro importante, ma siccome molte cose sulla bontà del libro 

sono state già dette rischierei di essere sgradevole nei confronti del nostro ospite e nei 

confronti di chi mi ha preceduto, con i quali condivido molte cose. Parlando poi quasi per 

ultimo c’è un imbarazzo nell’evitare di ripetere le cose, quindi è più complicato essere 

originali o addirittura eclettici, come diceva Piero Ignazi.  

Questa è stata una settimana fortunata per me dal punto di vista accademico perché ho 

avuto l'onore di partecipare proprio alla discussione del volume di Piero Ignazi, che secondo 

me è già un classico, insieme ai libri di Sartori e di Panebianco sui partiti. Oggi parliamo di 

un libro altrettanto importante con un approccio molto diverso e quindi per non essere 

pedante e per evitare di essere scortese mi limiterò a segnalare i punti, più che di dissenso, 

diciamo di criticità rispetto all'impianto di un volume che reputo ben scritto, ricco di 

informazioni, di spunti e un libro un libro molto colto. 

C’è un primo aspetto, come cita Martin, quando dice dans une tendance déjà ancienne au déclin 

des grands partis de gouvernment dans les démocraties représentatives du monde occidental. 

Quindi c'è già un punto, come è stato già detto, rokkaniano. Stein Rokkan si è occupato 

dei sistemi partitici, per noi politologi Rokkan è una specie di mito vivente, nonostante non 

lo sia più. Ma quel paradigma dobbiamo provare a farlo viaggiare nello spazio e nel tempo, 

per rimanere a Sartori e quindi non so, se quel paradigma sia in grado di muoversi ad 

esempio nei sistemi politici e nei sistemi partitici post-comunisti, nei sistemi politici africani, 

nei sistemi politici dell'Asia, a meno che noi non vogliamo – e qui nessuno lo vuole – avere 

un approccio etnocentrico se non addirittura eurocentrico. Alcuni colleghi hanno testato 

empiricamente l’approccio teorico di Rokkan e i risultati sono disomogenei, a conferma 
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della differenza nella strutturazione delle fratture sociali e politiche, del ruolo dei partiti, 

della leadership.  

Dunque, è una scelta ben inserita in quel contesto culturale prima che politico. Il titolo del 

volume di Martin dice due cose importanti che sottopongo ai lettori: 1) crise mondiale et 

systèmes partisans, e dunque la variabile indipendente cioè ciò che spiega i cambiamenti nel 

sistema dei partiti sarebbe, secondo Martin, la crisi mondiale. Però qui ho, diciamo, un 

aspetto problematico dal punto di vista metodologico e anche di definizione, ovverosia che 

cosa sia la crisi mondiale. Perché se considero la crisi economica è un conto, se viceversa 

prendo in esame la crisi finanziaria è un altro aspetto; ci sono dei Paesi che non hanno 

subito la crisi, c'è una grande varianza all'interno del gruppo di questi casi. Ci sono contesti 

come la Cina in cui la relazione o l’associazione parrebbe reggere meno. A meno che noi 

non vogliamo trattare i partiti autoritari che mi paiono pure importanti; a tal riguardo 

ricordo l’interessante bellissimo convegno sempre promosso dal professor Fulco 

Lanchester su lo Stato-partito, il partito-Stato, il partito autoritario, il partito totale, il partito 

totalizzante. Quindi che cos’è la crisi mondiale, come la come la misuro, come la 

contestualizzo e poi la variabile dipendente cioè quello che io spiego. Io non ho ben capito, 

se la dimensione influenzata dalla crisi faccia riferimento ai partiti politici. Cioè mi pare che 

Martin oscilli un po' a volte facendo riferimento alla crisi dei partiti politici a volte alla crisi 

dei sistemi partitici. 

Quindi è un problema dei partiti politici: è la crisi dei partiti politici o la crisi dei sistemi 

partitici? in ciascuno dei due casi se parliamo di crisi dei partiti – mi spiace che ci sia Ignazi 

perché sembra piaggeria ma lui sa che non lo è – l’interrogativo da porsi è: i partiti sono 

davvero in crisi? E se sì, che cos'è la crisi? Il fatto che i partiti abbiano meno iscritti è un 

problema per i partiti? Credo di no, ma vedo che diversi leader si agitano per far riattivare 

le iscrizioni. Non mi pare che sia lì problema.  

2) La volatilità è un problema del sistema partitico o dei partiti? La volatilità, guardando 

agli studi di Oreste Massari, l'abbiamo sempre noi italiani vista come un aspetto positivo 

per l'alternanza o per l’alternativa, visto che c'è l'onorevole Violante, ma la volatilità è 

problematica: qual è la soglia per cui la volatilità diventa un problema per il sistema?  Quindi 

se ci rivolgiamo alla crisi dei partiti vorrei capire se lo guardiamo dal punto di vista 

organizzativo perché le primarie – faccio il provocatore – pur tanto bistrattate però hanno 

forse dal punto di vista del rapporto elettori/organizzazione uno stimolo per provare a 

riattivare una connessione di amorosi sensi. Per i partiti degli anni ‘70 si potrebbe dire che 

accentuavano il carattere burocratico e tornerebbe il tema di qual è la democrazia nei partiti, 

ma per rimanere al libro cioè la variabile che Martin vuole spiegare se è la crisi dei partiti, 

vorrei capire come consideriamo questa nuova proliferazione di partiti politici, cioè se il 

partito in quanto oggetto e in quanto soggetto è in crisi come mai dal punto di vista 

dell'offerta perché altrimenti sarebbe tautologico siccome è in crisi non riesce a controllare 

e quindi ce ne sono di più ma se è in crisi dovrebbe andare verso l'estinzione invece ci sono 

più partiti che controllano le cariche di governo. Infatti, solo i quotidiani italiani, che spero 

Martin non abbia letto, sì sorprendevano, addirittura si meravigliavano, alcuni 
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commentatori persino si strappavano le vesti rispetto al fatto che i sottosegretari fossero 

uomini e qualche volta persino donne di partito, uno scandalo mondiale! Mi pare del tutto 

evidente che questa è la strada: cioè che il governo deve essere composto da uomini e da 

donne di partito quindi nessuno scandalo, però l'Italia è un Paese strano. Le politiche sono 

determinate con delle modalità a volte di esternalizzazione però sono determinate 

comunque dai partiti che decidono autonomamente, qui sta anche il cambiamento 

organizzativo cui fanno riferimento Ignazi e Massari. Delle politiche decidono i partiti, cioè 

se produrre delle politiche keynesiane o neo-keynesiane o conservatrici o ultra liberiste. A 

proposito di liberismo, sulla Lega Nord penso che sia un partito ultraliberista – a parte i 

gesti folkloristici alla Dottor Stranamore che vorrebbero indicare una sorta di nazionalismo 

neo-padano – penso che sia un partito molto legato alla finanza lombardo veneta, a quella 

proprio non berlusconiana, quella della sovrastruttura.  

Invece, se Martin rivolge l’attenzione variabile da spiegare al sistema dei partiti non mi 

pare che il quadro teorico tenga. Guardando alcuni casi sembra che ci sia una grande 

destrutturazione e, se di ristrutturazione si parla, mi sarei aspettato l'utilizzo di alcuni 

indicatori più fini in un certo senso. Ad esempio, l'astensione non mi pare che vada in quella 

direzione perché ancora una volta siamo sull'electoral behavior piuttosto che sulla crisi del 

sistema partitico e quindi non mi pare che l'astensione possa essere annoverata come 

problema per il sistema partitico. Viceversa, un dato importante per il sistema partitico 

potrebbe essere ad esempio il numero di seggi, la forza dei nuovi partiti oppure, per 

rimanere al citato Sartori, guardare alla distanza ideologica. Infatti, se anche misurassimo 

che la distanza ideologica media fosse cresciuta in alcuni sistemi che dovremmo definire 

quanto a campione, andrebbe spiegato perché mettere insieme l'America Latina, l'Europa, 

gli Stati Uniti ossia sistemi politici, istituzionali diversi. Ne deriva una comparazione 

abbastanza articolata. Penso che dovremmo misurare anche la temperatura ideologica. Io 

credo che ad esempio, per rimanere al caso italiano e al caso francese – che conosco meno, 

ma insomma uno di quelli che conosco di più rispetto agli altri paesi – non mi pare che la 

temperatura ideologica sia cresciuta così tanto. Ci sono un po' delle baruffe verbali, qualche 

mattacchione che lancia dei sassi per strada, ma non c'è una distanza ideologica 

accompagnata da una temperatura ideologica così importante, non mi pare che i verdi siano 

così in grado di scardinare il sistema partitico dal punto di vista della temperatura ideologica. 

Tantomeno esiste questo rischio a livello di sistema politico europeo. Quindi io vedo 

paradossalmente, e lo lancio anche a mo' di provocazione chiaramente, perché è vero che 

ci sono degli elementi di destabilizzazione se volete, una grande continuità e una grande 

stabilità. Ad esempio il Partito Socialista parrebbe in crisi in alcuni Paesi, perché poi 

parliamo di un periodo molto breve, e i partiti conservatori idem, ma dal punto di vista – 

per tornare ancora Sartori – della dinamica, della meccanica e persino del formato del 

sistema dei partiti non mi pare che siano così scoppiati, che siano così esplosi quindi vedrei 

una certa linea di continuità con – effettivamente qui sta un po' forse la deformazione del 

ricercatore che si è occupato di questo – della crescita dei partiti che non chiamerei anti-
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sistema ma chiamerei con il loro nome e cognome e cioè partiti di estrema destra, come la 

Lega, il Front National. 


