
 
 

LE PRIMARIE IN POCHE IMMAGINI  di Guido De Simone 

TIPO PRIMARIA >
NOTA: nei primi 3 tipi le regole 

sono fatte dagli stessi partiti 
interessati. 

Nell’’ultimo tipo, invece, sono 
stabilite dalla legge.

 
 
LISTA ELETTORALE 
                 V 

Primaria Chiusa 
 

Ciascuna Lista elettorale è libera di 
farle o meno, in quanto 

regolamentate internamente 
 

ORGANIZZATE E GESTITE 
DALLA PARTE INTERESSATA 

Primaria Semi-Chiusa
 

Ciascuna Lista elettorale è libera di 
farle o meno, in quanto 

regolamentate internamente  
 

ORGANIZZATE E GESTITE 
DALLA PARTE INTERESSATA 

Primaria Semi-Aperta 
 

Ciascuna Lista elettorale è libera di 
farle o meno, in quanto regolamentate 

internamente  
 

ORGANIZZATE E GESTITE 
DALLA PARTE INTERESSATA  
Gli elettori che vi partecipano rivelano 

pubblicamente per chi votano 

Primarie APERTE 
obbligatorie per legge e per tutte le liste che vogliono partecipare 
alle successive elezioni, sono gestite dalle istituzioni pubbliche.  

ELETTORATO ATTIVO 
Chi vota riceve una SCHEDA UNICA CON TUTTE LE LISTE. 
Perciò IL VOTO è SEGRETO: possibile la piena partecipazione 

dell’elettorato. 
ELETTORATO PASSIVO 

In base alla Costituzione, chiunque può candidarsi o ha il “potere 
di candidare”. Perciò IL VERTICE è numericamente SOTTO 
LA BASE che ha il vero più potere = PIRNA DEMOCRAZIA 

 
LISTA realizzata ed 
appoggiata da un  
UNICO PARTITO 
 (soluzione comunque 
prevedibile nel caso di 
sistema “proporzionale”) 
 

CHIUSA DI PARTITO  
Partecipano solo gli iscritti del partito 
interessato. Di solito i candidati sono 
proposti dal Vertice e la Base li vota. 
 
 
 
 
 
 

SEMI-CHIUSA DI PARTITO 
Partecipano anche i GRUPPI esterni 
vicini al partito, i cui iscritti pagano 
una quota per contribuire alle spese 
della consultazione primaria 
 
 
 
 
 
 

SEMI-APERTA DI PARTITO 
Oltre ai GRUPPI vicini al partito 
possono partecipare anche gli elettori che 
però si iscrivono in un apposito “albo” e 
pagano una quota per contribuire alle 
spese. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LISTA realizzata ed 
appoggiata da una 
COALIZIONE DI 
PARTITI 

CHIUSA DI COALIZIONE 
singoli partiti          componenti 
 
 
 
 
 
uniti in 1 
coalizione 
 
Vale lo steso discorso del singolo  
partito, ma la “BASE” degli iscritti che 
votano corrisponde agli iscritti di tutti i 
partiti della Coalizione 

SEMI-CHIUSA DI COALIZIONE 
Come sopra, ma con l’aggiunta degli 
iscritti dei GRUPPI esterni “schierati”, 
quelli dichiaratamente sostenitori di 
uno o più dei partiti che formano la 
Coalizione o proprio della Coalizione 
stessa 
 
 
 
 
 
 

SEMI-APERTA DI COALIZIONE 
Come sopra, sia i GRUPPI esterni che gli 
elettori “dichiarati”, ma sono quelli vicini 
ai vari partiti che formano la Coalizione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle PRIMARIE APERTE la Piramide appare con il 
VERTICE in basso e la BASE sopra perché i candidati non 
sono proponibili unicamente da parte del VERTICE, ma 
anche e soprattuto dalla BASE.  
In tal senso, La Costituzione prevede che TUTTI  I 
CITTADINI abbianoquesto “potere” e perciò TUTTI 
devon o poter far parte della BASE (votare) e proporre  
proporsi candidati. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allora 
CHI VOTA 
 nei vari tipi di Primarie? 
 
 

LISTA  
mono-partito: 
Vota la base degli 
iscritti del partito 
 
 
 
LISTA  
di Coalizione: 
Vota la base degli 
iscritti di tutti i partiti 
aderenti alla 
Coalizione 

NOTA: Per semplicità, la base degli 
iscritti è rappresentata da un solo 
riquadro monocolore, ma in caso di 
“Coalizione” sarebbe composto dalla 
somma dei riquadri che rappresentano 
le base dei singoli partiti.  
 
Si aggiungono gli iscritti dei GRUPPI 
invitati dalla Lista.  
 

Si aggiungono anche gli elettori che 
vogliano iscriversi per partecipare alle 
Primarie di parte. Però, de tutti gli 
elettori che di solito votano per quella 
lista la percentuale che partecipa ad una 
Primaria di parte è molto bassa. 
Solo  
poche 
persone 
possono 
dire  
aperta- 
mente  
per chi  
votano 
 

 

Tutti gli Elettori che di solito votano  
per questa lista elettorale  

 
(NOTA: per l’esattezza, graficamente questo riquadro bianco, 
che rappresenta gli elettori che di solito votano per questa parte 
politica, dovrebbe essere 9 volte più grande del totale di tutti 
quelli colorati insieme, cioè di tutti gli altri gruppi di iscritti al 
partito o ai movimenti/gruppi/associazioni apertamente 
schierati a suo favore) 

Iscritti al 
partito 

o ai partiti 
In caso di 
Coalizione 

Iscritti 
Sindacato  

X 

Iscr.  
Mov. 

Z 
Iscr.  
Club 

K 
Iscritti  

Assoc. Y 

per rappresentare in
proporzione tutti gli elettori di questa lista, questa base bianca 

dovrebbe essere più ampia del doppio 

Iscritti 
Sindacato 

X
Iscritti 

Assoc. Y

Iscr. 
Mov. 

Z
Iscr. 
Club

K

Iscritti al partito 
o ai partiti  

(caso Coalizione) 

per rappresentare in
proporzione tutti gli elettori di questa lista, questa base bianca 

dovrebbe essere più ampia del doppio 

Elettori in grado di 
dichiararsi di parte 

Iscritti
Sindacato 

X
Iscritti 

Assoc. Y

Iscr. 
Mov. 

Z
Iscr. 
Club

K

Iscritti al partito 
o ai partiti  

(caso Coalizione) 

Iscritti al partito 
o ai partiti  

(caso Coalizione) 

NOTA: Nei primi 3 
tipi/colonne, il partito 
maggiore ed i suoi candidati 
sono favoriti. 


