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Abstract. 
Il quadro della ricerca che sottende questo lavoro è incentrato sull’analisi della 

trasformazione dei partiti politici intesi come organizzazioni, nella loro accezione, 
quindi di insieme strutturato di individui e gruppi tra loro connessi da relazioni sociali, 
formali ed informali, orizzontali e verticali. 

La scelta del capitale sociale come strumento di analisi dei partiti politici poggia 
sulla considerazione dell’ineliminabile esistenza di un obbligo di fiducia, che 
caratterizza il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, e il particolare uso che ne 
fanno i partiti politici ai fini di legittimazione dell’azione politica e della leadership. Il 
carattere fondamentale della relazione tra società e sistema politico – considerate le due 
variabili analitiche dei partiti che sono: la domanda e la delega– e dalla quale scaturisce 
la legittimità della rappresentanza politica, è la fiducia, fattore costitutivo del capitale 
sociale. 

L’obbiettivo è quello di verificare se il capitale sociale è utile per spiegare la 
trasformazione dei partiti politici di tipo tradizionale a livello di quadri (elités) 
attraverso l’osservazione della Fiducia Interna (Pizzorno)  e la relazioni tra elités. 
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PREMESSA 

 

Questo lavoro affronta il fenomeno della trasformazione del partito politico, 

inteso come organizzazione,1 ossia come insieme strutturato di individui e di gruppi tra 

loro connessi da relazioni sociali, formali e informali, orizzontali e verticali2. Sono state 

osservate le proprietà strutturali del partito, ovvero i “modi caratteristici di attività” che 

lo denotano al suo interno3. A tal fine è stato utilizzato come strumento di analisi il 

                                                 
1 I lavori in tale campo particolare della scienza politica hanno una notevole tradizione a partire dagli 
studi classici di Ostrogorski(Ostrogorsky M., Democracy and the Organization of Political Parties, Paris, 
1903) e Michels (Michels R., Sociologia del partito politico nella democrazia moderna, Il Mulino, 
Bologna 1966), per continuare con Duverger (Duverger M., Les partis politique, Armand Colin, Paris 
1951, tr. it., I partiti politici, Edizioni Comunità, Milano 1970), Kirchheimeir (Kirchheimer O., La 
trasformazione dei sistemi partitici dell’Europa occidentale, in Sivini G. (a cura di), Sociologia dei partiti 
politici, il Mulino, Bologna 1971), Eldersveld (Eldersveld S.J., Political Parties. A Behavioral Analysis, 
Rand McNally, Chicago 1964)Lipset e Rokkan (Lipset S.M. e Rokkan S., Party Systems and Voter 
Allignments: Cross-National Perspectives, New York 1967), Sartori (Sartori, Parties and Party Systems,  
Cambridge University Press, New York 1976), Pizzorno (Pizzorno A., Uno schema teorico per l’analisi 
dei partiti politici, in Farneti P., Il sistema politico italiano, Il Mulino, Bologna 1973 e Pizzorno A., Il 
sistema pluralistico di rappresentanza, in Berger S. (a cura di), L’organizzazione degli interessi 
nell’Europa occidentale, Il Mulino, Bologna 1983, pp. 351-413) e, infine Panebianco (Panebianco A., 
Modelli di partito, il Mulino, Bologna, 1982) e Lawson (Lawson K., Political Parties and Linkage. A 
Comparative Perspective, Yale University Press, London 1980. Oltre a tali opere, che rappresentano il 
corpus di studi classico,risultano fondamentali  per l’avanzamento della teoria gli studi più recenti tra i 
quali quelli di Katz e Mair (in primo luogo Katz R. e Mair P., How Parties Organize: Change and 
Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, London, Sage, 1994; Katz, R.S. and Mair, P., 
The Evolution of Party Organizations in Europe: The Three Faces of Party Organization, in “American 
Review of Politics”, pp. 593-617, n.14 1993; Katz R. e Mair P., Changing Models of Party Organization 
and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, in “Party Politics”, Vol. 1, No. 1, pp. 5-28, 
1995; importanti anche i loro saggi prodotti singolarmente, per esempio: Mair P., La trasformazione del 
partito di massa in Europa, in Calise M. (a cura di), Come cambiano i partiti, il Mulino, Bologna 1992, 
pp. 99-120 e Katz R., Party as Purposive Organization, in K.R. Luther and F. Müller-Rommel, Political 
Parties in the New Europe: Political and Analytical Challenges, Oxford University Press, Oxford 2002). I 
contributi italiani su tale tema, oltre ai succitati, sono: Cedroni L., Rappresentanza e partiti politici nella 
società della comunicazione, Edizioni Seam, Roma 1998 e id, Partiti politici e gruppi di pressione Aracne, 
Roma 2000; Della Porta D., I partiti politici, il Mulino, Bologna 2001; Diamanti I., Partiti, modelli, in 
“Almanacco 1995 di Politica ed Economia”, Roma 1995; Ignazi P., The Crisis of Parties and the Rise of 
New Political Parties, in “Party Politics”, Ottobre 1996, pag. 549-566; Mastropaolo A., Saggio sul 
professionismo politico, Angeli, Milano 1984. Tra gli studi, infine che segnano il punto attuale delle 
ricerca si possono citare: Dalton, R. J., and Wattenberg, M., Parties without Partisans: Political Change in 
Advanced Industrial Democracies, Oxford University Press, Oxford 2000; Müller, W. C., Political Parties 
in Parliamentary Democracies: Making Delegation and Accountability Work, in “European Journal 
ofPolitical Research”, pp. 309–333, n. 37 2000; Poguntke T., Parties Without Firm Social Roots? 
PartyOrganisational Linkage, in K.R. Luther and F. Müller-Rommel, Political Parties in the New Europe: 
Political and Analytical Challenges, Oxford University Press, Oxford 2002. Per ulteriori indicazioni in 
merito si rimanda alla bibliografia. 
2 Si veda la definizione di Malizia in Id., La costruzione sociale dell’organizzazione, Guerini e associati, 
Milano 1998. 
3 Eldersveld S.J., Political Parties. A Behavioral Analysis, Rand McNally, Chicago 1964.  



capitale sociale inteso come risorsa morale (Putnam 1993) strumentale (Bourdieu 

1980) e politica a disposizione dei quadri di partito.  

L’analisi della forma partito come organizzazione richiede un approccio 

diacronico per meglio individuare gli elementi di continuità/discontinuità che 

caratterizzano la sua struttura; l’indagine strutturale richiede uno studio del quadro 

normativo del partito (statuti e regolamenti) in quanto le regole formali sono uno 

strumento importante per definire i rapporti di potere all’interno dell’organizzazione e 

servono a legittimare comportamenti dei dirigenti. La distanza che spesso corre tra le 

norme ufficiali e la loro applicazione pratica è il risultato sia della dinamica relazionale, 

sia dei fattori di contesto. 

Le organizzazioni appartengono al livello meso di analisi e sono ampiamente 

considerate negli studi dei processi aziendali e di management. Nell’arena politica i  

partiti, pur avendo un diverso ambiente di riferimento rispetto alle aziende, presentano 

una struttura ed un sistema di relazioni molto spesso analoghe.  

Non è un caso che originariamente la nozione di capitale sociale è stata applicata 

alle logiche di profitto dell’organizzazione – la ricerca dell’efficienza produttiva, e il 

conseguente bonus competitivo, giustificano i tentativi d’implementazione “dall’alto”. 

L’azienda è, nella maggior parte dei casi, un sistema aperto in cui la stessa cultura 

organizzativa incoraggia l’accoglienza di membri esterni; ciò non accade 

nell’organizzazione di partito, dove esiste un maggiore livello di chiusura all’esterno.4 

Analizzeremo la funzione del capitale sociale nei processi di trasformazione dei partiti. 

Sul modo e sul perché i partiti cambiano esiste una bibliografia ampia ed aggiornata, 

che abbiamo tenuto in considerazione. 

 

 
 

 

 

                                                 
4 L’accezione di “sistema chiuso”, seppur presente in letteratura non deve comunque essere presa alla 
lettera, in quanto può essere considerata una semplificazione analitica; pertanto si preferisce parlare di 
gradi di chiusura. Per la definizione di tali variabili e la loro discussione si veda Pizzorno A., Uno schema 
teorico per l’analisi dei partiti politici, cit. 1973. 



1. DEFINIZIONE DELLA METODOLOGIA DI RICERCA 
 

Sulla scorta di quanto affermato da Putnam nel suo studio del 1993, sulle regioni 

italiane, nel quale definiva un indice di rendimento istituzionale, sono state individuate 

alcune caratteristiche organizzative dei partiti politici al fine di individuare la funzione 

del capitale sociale nel processo di trasformazione.  

La prima fase della ricerca è consistita nella individuazione di un campione 

significativo, anche se ristretto, dei quadri di partito – eletti e non-eletti – costituenti 

l’apparato di partito a livello centrale. Si tratta, naturalmente, di soggetti che ricoprono 

posizioni di tutto rilievo all’interno dell’organizzazione di partito.  

Il campione utilizzato nella ricerca è formato da 36 unità – su un universo di 

riferimento (l’insieme dei quadri costituenti l’apparato di entrambi i partiti a livello 

centrale)  composto da circa 250 unità – divise in quattro classi d’età che considerano 

l’ampia forbice generazionale riscontrato nelle organizzazioni di partito. La ripartizione 

per genere segnala la presenza di 9 donne e 27 uomini.  

Lo strumento di rilevazione utilizzato è un questionario, appositamente redatto e 

testato, composto complessivamente di 23 domande, la maggior parte delle quali è a 

risposta multipla, che consentono la raccolta di un ampio numero di risposte codificabili 

quantitativamente, lasciando, al tempo stesso, un certo margine per la formulazione di 

risposte di carattere valutativo. La parte iniziale è dedicata alle informazioni  di carattere 

biografico dell’intervistato. Il questionario è stato suddiviso in quattro aree 

fondamentali (le aree A, B, C e D); l’area A contiene le domande dirette alla rilevazione 

dei dati strutturali (età, sesso, istruzione); l’area B le domande relative alla definizione 

del background politico culturale; l’area C quelle relative alle modalità di svolgimento 

del ruolo; infine l’area D riguarda la dimensione valoriale.  

Le variabili prese in considerazione possono essere suddivise in quattro blocchi 

che corrispondono alle quattro aree del questionario: 

a) fisionomia del funzionario/quadro di partito;  

b) descrizione del retroterra formativo;  



c) immagine della funzione e delle attività svolte;  

d) descrizione dell’orizzonte etico organizzativo. 

Tale suddivisione corrisponde alla necessità di distinguere, oltre agli aspetti 

strutturali, almeno tre tipi di indicatori che sono di natura cognitiva (informazioni circa 

la struttura relazionale-esperienziale), relazionale (definizione del ruolo e delle capacità 

ritenute essenziali, definizione del quantum di sociabilità, togetherness) e valoriale 

(definizione della dimensione etica e analisi della variabile fiducia). Queste tendono a 

definire, rispettivamente, le tre dimensioni del rendimento organizzativo dei partiti. 

Malgrado i limiti della variante funzionalista del capitale sociale, nell’ambito del 

contesto istituzionale e politico, (limiti che possono essere superati se si prende in 

considerazione la distinzione esistente tra concezione strutturale e visione culturale del 

capitale sociale stesso)5 questa ricerca ha evidenziato la presenza di condizioni atte a 

rendere l’organizzazione di partito, al pari di altre forme organizzative, maggiormente 

efficiente e cooperativa. Essa mostra, inoltre, l’incidenza dei sistemi valoriali e culturali 

su queste relazioni e la presenza di una certa dinamica interna. 

 
 

2. I RISULTATI DELLA RICERCA 

2.1 DATI STRUTTURALI 
 

Come si può rilevare dalla Tabella 1, nel campione considerato, si evidenzia una 

netta prevalenza tra gli intervistati, in entrambi i partiti, di quadri nati nel decennio 

1960-69 (ovvero di 35enni e 40enni); questo dato va tenuto presente soprattutto per 

quanto riguarda la espressione di preferenze valoriali caratteristiche di questa 

generazione. L’elemento generazionale e dunque la presenza di persone più giovani 

                                                 
5 Trigilia riconduce a Bourdieu l’uso esplicito del capitale sociale, ma ne fa risalire l’uso 

implicito già a partire da Weber che, nel suo saggio su Le sette protestanti e lo spirito del capitalismo del 
1906, fornisce tutta una serie di elementi attraverso i quali si definisce il capitale sociale: una rete di 
relazioni sociali e personali di natura extra-economica, la funzionalità della rete sociale allo scopo di far 
circolare informazioni e fiducia. Malgrado Weber non utilizzi mai la parola capitale sociale, egli, tuttavia, 
utilizza l’idea dei reticoli sociali come strumenti che influiscono sulla formazione dell’imprenditorialità 
(Cfr. Trigilia C., Capitale sociale e sviluppo locale, in Bagnasco A., Piselli F., Pizzorno A., Trigilia C., Il 
capitale sociale, cit. pag. 107). 



all’interno dei due partiti è indice di una propensione alla “rigenerazione” che questi 

due partiti operano dalla fine degli anni ottanta. 

La struttura basata sul centralismo plebiscitario di AN ha favorito la cooptazione 

di questi nuovi membri, infatti, sebbene fino al 1988 fossero ancora presenti, tra i 

personaggi di rilievo del partito, gli esponenti della “vecchia guardia” (i quali hanno di 

volta in volta dovuto far spazio ai sodali del nuovo leader che ha impresso il suo sigillo 

nella scelta degli uomini di fiducia) non possiamo considerare estraneo a tale fenomeno 

l’apertura ad esponenti del centro moderato transfughi della vecchia Democrazia 

Cristiana o dei partiti di stampo liberal-conservatori e infine l’acquisizione delle 

posizioni di governo ha consentito di “premiare” con incarichi istituzionali i quadri 

maggiormente fedeli favorendo, in tal modo, la “promozione” di un certo numero di 

giovani trentenni.  

Nei DS invece è stata la particolare propensione a favorire il carattere collegiale 

e partecipativo della leadership che ha contribuito a consolidare determinate posizioni 

di rendita, le quali, seppur scalfite e messe in discussione dalla svolta e dalla fine del 

finanziamento pubblico ai partiti, hanno consentito una difficile penetrazione delle 

nuove generazioni a posizioni di rilievo nell’apparato; un ulteriore motivo è dato 

dall’accresciuta autonomia delle strutture periferiche che, sfruttando gli spazi aperti 

dalla presenza di fatto di una struttura stratarchica, ha ricercato posizioni di prestigio al 

di fuori dell’apparato centrale.  

 

 

 
Tabella. 1. Classi di età degli intervistati  

 AN DS 

1940-49 11.1 % 22,2 % 

1950-59 16,7 % 22,2 % 

1960-69 44.4 % 50.0 % 

1970-79 27,8 % 5,6 % 
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Grafico 1. Età media degli intervistati 

AN 11,10% 16,70% 44,40% 27,80%

DS 22,20% 22,20% 50,00% 5,60%

1940-49 1950-59 1960-69 1970-79

 

 

L’analisi della variabile di genere (vedi Tabella 2) conferma la scarsa 

propensione di AN di accogliere presenze femminili favorendone la partecipazione, 

laddove i diessini, in conformità alla lettera del loro statuto, mostrano una percentuale di 

presenze addirittura doppia.  

 
Tabella 2. Il genere 

 AN DS Totale 

Uomini 83,3 % 66,7 % 27 

Donne 16,7 % 33 % 9 
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Grafico 2: Il genere  

AN 83,30% 16,70%
DS 66,70% 33%

Uomini Donne

 

Per quanto riguarda il livello di scolarità è possibile notare che oltre il 50 % 

degli intervistati possiede un titolo di studio di scuola media superiore in entrambi i 

partiti, mentre circa il 40% è laureato nei DS laddove questa percentuale passa a poco 

meno del 30% in AN (vedi tab. 3.). 

 
Tabella 3. Livello di scolarità 

 AN DS 

Medio (fino alla specializzazione  post-diploma) 66,7 % 55,6 % 

Alto (laurea e specializzazione post-laurea) 27,8 % 44,4 % 
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Grafico 3: Livello di scolarità 

AN 66,70% 27,80%
DS 55,60% 44,40%

Medio (fino alla specializzazione  post-
)

Alto (laurea e specializzazione post-
)

 

2.2 DIMENSIONE RELAZIONALE ED ESPERIENZIALE  
 

Il campione da noi intervistato rappresenta, in modo alquanto omogeneo, 

l’apparato di entrambi i partiti pur tenendo in debito conto la varietà di posizioni 

ricoperte nell’organigramma, da quelle di vertice (sono egualmente rappresentate la 

Segreteria nazionale diessina come l’Esecutivo nazionale di AN), ai ruoli di base e, 

infine, di apparato puro (i cosiddetti funzionari, relativamente più numerosi nella 

compagine dei DS).  Ciò che risulta di particolare interesse è, tuttavia, il dato relativo 

alla durata dell’attuale incarico ricoperto dai singoli intervistati; la Tabella 4. mostra una 

maggiore propensione dei dirigenti e incaricati appartenenti ad AN a mantenere la loro 

posizione per più tempo e al di là delle scadenze congressuali (considerando come 

ultimo il congresso tenuto nell’aprile 2002 a Bologna), laddove i DS mostrano un 

elevata presenza di incaricati la cui nomina risale all’ultimo congresso (ovvero il 

congresso di Pesaro del 2001). Ciò è, ovviamente, indipendente dalla durata della “vita” 



organizzativa dei soggetti intervistati che in molti casi, e per entrambi i partiti, è molto 

più lunga rispetto alla durata dell’incarico da essi ricoperto attualmente.  
.  

Tabella 4. Durata dell’incarico attuale 
 AN DS 

≥ 5 anni 50,0 % 11,1 % 
3anni > < 5 anni 11,1 % 11,1 % 

= 2 anni 5,6 % 44,4 % 
< 2 anni 33,3 % 33,3 % 
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Grafico 4. Durata dell'incarico attuale

AN 50,00% 11,10% 5,60% 33,30%
DS 11,10% 11,10% 44,40% 33,30%

? 5 anni 3anni > < 5 = 2 < 2 anni

 

Al di là della percezione che i singoli appartenenti possano avere circa la 

struttura organizzativa, tale dato è un buon indicatore della rigidità e della flessibilità 

della struttura nella quale gli intervistati sono inseriti. Confrontando la misura così 

ottenuta con quella relativa alla descrizione della struttura organizzativa, possiamo 

trovare conferma alla nostra ipotesi; nella Tabella 5, infatti, oltre il 50% degli 

intervistati in AN concentra la definizione della struttura organizzativa su valori 

prossimi ad un grado medio-alto di rigidità, mentre il valore immediatamente 

successivo in termini percentuali (prossimo al 25 %) le attribuisce un certo grado di 

“flessibilità”. Una percentuale inferiore al 20% attribuisce invece alla struttura 



caratteristiche dinamiche; dato questo attribuibile a una parte di coloro che hanno 

ricevuto recenti promozioni o cambiamenti di status, ovvero ad alcuni degli 

appartenenti alle nuove generazioni. 

 Tabella 5. Descrizione della struttura organizzativa 

 AN DS 

Rigida 22,2 % 11,1 % 

Abbastanza rigida 33,3 % 27,8 % 

Flessibile 22,2 % 38,9 % 

Abbastanza dinamica 16,7 % 22,2 % 

dinamica 5,6 % 0 % 
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Grafico 5. descrizione della struttura organizzativa 

AN 22,20% 33,30% 22,20% 16,70% 5,60% 
DS 11,10% 27,80% 38,90% 22,20% 0% 
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Dall’osservazione del percorso formativo e di carriera, necessario per definire la 

struttura relazionale ed esperienziale nella quale è calato il soggetto analizzato, 

possiamo evidenziare alcuni elementi significativi per la nostra indagine. Innanzitutto 

dall’esame delle precedenti esperienze associative (vedi tab. 6.) risulta preminente il 

dato legato alla frequentazione di sezioni giovanili di partito, la cosiddetta “gavetta” 

interna che sembra contare molto ai fini dell’eventuale carriera successiva; il dato è 

rilevante allorché  si sommi a questo lo svolgimento dell’attività sindacale, compiuta in 



organizzazioni che rivestono un ruolo di collateralità rispetto all’organizzazione di 

partito. È evidente che le relazioni intessute nel corso degli anni in organizzazioni 

d’ordine associativo pre-partitiche sono fondamentali nella scelta di una carriera in tale 

ambito organizzativo e accrescono la possibilità d’avanzamento interno. 
 

 

Tabella 6. Precedenti esperienze associative 

 AN DS 

Iscrizioni e frequentazioni di sezioni giovanili di partito 66,6% 61,2% 

Attività sindacale 16,7% 16,7% 

Adesione ad organizzazioni ambientaliste 0% 16,7% 

Partecipazione a movimenti giovanili 44,4% 38,9% 

Rappresentanza studentesca 33,3% 38,9% 

Attività religiose o parrocchiali  22,2% 11,1% 

Attività di volontariato 33,3% 11,1% 

Circoli militari 22,2% 0% 
 

 

 

A questo dato va associato quello che descrive l’utilità formativa di tali 

pregresse esperienze che rafforza l’ipotesi della necessità della costruzione di una rete di 

relazioni fiduciarie all’interno dell’ambito organizzativo in cui si è scelto di svolgere la 

propria “carriera”. Oltre il 70% dei soggetti intervistati di entrambi i partiti confermano 

che le suddette esperienze sono state “decisamente” utili ai fini della costruzione della 

loro attuale posizione all’interno dell’organizzazione di riferimento. La rimanente 

percentuale afferma che esse sono state utili “ma solo in parte” e nessuno al contrario 

ammette che siano state di poca o nulla utilità. È evidente la consapevolezza 

dell’importanza del vissuto esperienziale nella costruzione del capitale culturale e 

umano individuale, elementi, questi, importanti nell’acquisizione di capitale sociale à la 

Bourdieu. 

 
Tabella 7. Utilità formativa delle precedenti esperienze. 

 AN DS 

Sì, decisamente 72,2% 77,8% 
Sì, ma solo in parte 27,8% 16,7% 

Non risponde 0% 5,6% 
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Grafico 6. Precedenti esperienze associative 
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AN 72,20% 27,80%
DS 77,80% 16,70%

Sì, decisamente Sì, ma solo in parte



Per quel che riguarda il ruolo che svolgono le relazioni familiari e parentali nel 

percorso formativo e di carriera, si può notare che esse rivestono un’importanza 

centrale, sebbene tale fenomeno si noti con maggiore chiarezza esaminando il dato 

relativo ai DS; in tale ambito organizzativo, infatti, sono ben il 61% circa che dichiarano 

“significativo” per la propria carriera il ruolo delle relazioni familiari, parentali e 

amicali, (se consideriamo che almeno per il 5,6% soggetto tale ruolo è stato 

“determinante” avremmo una misura cumulativa, in termini percentuali, che supera il 

65%). Più articolato il dato estrapolato dalla lettura delle risposte ricevute da AN; qui le 

frequenze sono piuttosto equilibrate tra le varie risposte benché sussista un’alta 

percentuale di soggetti che definiscono il ruolo esaminato “determinante” (poco meno 

del 28%) e che, se sommata ad un eguale percentuale che attribuisce a tale variabile un 

valore “significativo”, supera il 55% degli intervistati. Coloro i quali non attribuiscono 

molta rilevanza alla variabile considerata hanno percentuali molto basse (intorno al 22% 

per AN e circa del 16% per i DS). È irrilevante tale ruolo per circa il 22% degli 

intervistati. Da tale disamina risulta evidente l’importanza dell’elemento relazionale 

nella realizzazione della carriera in apparati di partito fornendo un indicatore, 

certamente rilevante per quanto riguarda il capitale sociale individuale. 
 

Tabella 8. Ruolo delle relazioni familiari 

 AN DS 

Determinante 27,8 % 5,6 % 

Significativo 27,8 % 61,1 % 

Poco rilevante 22,2 % 16,7 % 

Irrilevante 22,2 % 11,1 % 

 

Un ulteriore elemento che potrebbe confermare in modo diretto non solo la 

presenza di capitale sociale accumulato negli anni ma anche la capacità di poterlo 

sfruttare, è la verifica della presenza, nella carriera degli intervistati, di un mentore, di 

una figura che ha attivamente svolto delle “azioni positive” volte a incidere o ad 

influenzare in modo evidente la vita professionale dei soggetti intervistati.6 Il dato 

                                                 
6 Il farsi mentore di qualcuno, o viceversa riuscire a ottenere l’appoggio di chi gode di prestigio o 

di uno status superiore al proprio (o, nel caso particolare, ricopre posizioni di rilievo all’interno 
dell’organizzazione nella quale si intende svolgere la propria attività), è una manifestazione/concessione 
di fiducia, nel primo caso, e il mettere in atto comportamenti volti ad ispirare fiducia, nel secondo caso. 



interessante che sorge da tale osservazione è che la figura del mentore esiste per la 

stragrande maggioranza dei casi ed in entrambe le realtà organizzative studiate. Non 

operando alcuna distinzione sulle diverse caratteristiche che tale figura può ricoprire, si 

nota che per circa il 70% degli intervistati essa è presente ed attiva a dimostrazione della 

capacità di impiego del capitale sociale; in questo caso, tuttavia, vale la pena di 

ricordare che l’apporto positivo della relazione ha effetti dai due lati della diade: il 

mentore diventa tale non in modo passivo e ad esclusivo vantaggio del singolo ma, 

direttamente od indirettamente, trae benefici dalla sua posizione.  Scendendo nei 

dettagli della definizione data possiamo vedere che “amici o parenti” in assoluto (e in 

particolare per AN) riscuotono il più alto tasso di presenze, seguiti a breve distanza da 

“persone di fiducia nel partito” ed infine da “alti dirigenti” (quest’ultimi sembrano 

godere di una leggera predominanza nei DS rispetto ad AN). Coloro i quali dichiarano, 

infine, di non aver avuto nessuna persona determinate ai fini carrieristici sono in 

maggioranza diessini (ben il 33,3%), mentre in AN è solo il 5,6%; dato interessante se 

si osserva alla luce del genere: su un totale di 8 donne sottoposte a questionario, in 

entrambi i partiti, è il 50% a dichiararsi prive della figura del mentore e affermano di 

non aver ricevuto nessun aiuto, mentre gli uomini, che se calcolati esclusivamente 

nell’area diessina raggiungerebbero una misura intorno al 25% (3 su 12), in una 

percentuale cumulata otterrebbero un dato sotto il 10% (3 su 36).  

 

 
 

Tabella 9. Il mentore 

 AN DS 

Persone di fiducia nel partito 27,8 % 22,2 % 

Amici o parenti 33,3 % 22,2 % 

Alti dirigenti 11,1 % 22,3 % 

Nessuno 5,6 % 33,3 % 

Altro  22.2 % 0% 

 

                                                                                                                                               
Nel caso di un’organizzazione le aspettative positive relative a comportamenti futuri saranno legate alla 
costruzione della fiducia interna 
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2.3 DIMENSIONE RELAZIONALE E OPERATIVA. 
 

Nell’affrontare l’osservazione delle modalità di svolgimento del ruolo sono stati 

investigati due aspetti fondamentali, ovvero l’ambito di azione individuale e la 

percezione dell’ambiente organizzativo (che in parte è stato già richiamato nel 

commento della Tabella 5.). Tra le attività ed i compiti che il funzionario ritiene di 

svolgere con maggiore frequenza risultano preminenti quelli relativi al confronto tra 

settori ed il coordinamento delle attività organizzative, ovvero le riunioni, gli incontri 

e/o le assemblee: tale dato sfiora percentuali al di sopra del 60 % per quanto riguarda 

AN ed è di poco sotto il 50% nei DS dove un altro elemento si evidenzia, ovvero una 

certa importanza data alla risoluzione dei problemi quotidiani che, pur sfiorando solo il 

30%, è indice di un certo grado di routine organizzativa tipica di un apparato segnato da 

un elevato livello di burocratizzazione, ereditato dal vecchio PCI.  

Tale dato letto unitamente al primo delinea un profilo strutturale di una 

organizzazione nella quale accanto alle attività volte a fronteggiare l’imprevisto e 

l’eccezionale, come spesso accade in politica e che necessitano di coordinamento  e 

confronto tra i vari settori, esistono delle attività regolari e continue che servono al 

quotidiano svolgersi dell’attività organizzativa. Tale binomio non sembra così evidente 

in AN, al contrario, e ciò sembra confermare quanto detto in precedenza (cap. 2) 

riguardo al lamentato spontaneismo che caratterizzerebbe l’organizzazione di  tale 

partito (vedi Tabella 10).   

 
Tabella 10. Attività e compiti utili allo svolgimento del ruolo 

 AN DS 

Riunioni, incontri, assemblee 61,2% 44,4% 

Attività di partito 11,1% 11,1% 

Rapporto con i cittadini  11,1% 0% 

Acquisizione di competenze specifiche per il ruolo 5,6% 11,1% 

Risoluzione dei problemi quotidiani 5,6% 27,8% 

Altro 5,6% 5,6% 
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A chi spetta stabilire l’agenda politica è un fatto che aiuta a comprendere i 

diversi stili di condotta organizzativi propri dei due partiti presi come unità di analisi. 

Esiste una differenza evidente, seppure non marcata, nel dato ricavato: in AN quasi il 

45% (8 su 18) dichiara che è il partito a fissare il programma dell’azione politica, e solo 

in subordine la comunità con poco più del 27%; nei DS, invece, tale funzione è 

demandata alla politica nazionale per il 72% degli intervistati e solo per 5 persone su 18 

essa dipende dalla volontà del partito, mentre la comunità non ha alcuna incidenza.  

Nel primo caso la forte delega che viene attribuita al partito definisce uno stile 

organizzativo caratterizzato da una forte presenza del principio gerarchico, di rispetto 

verso le decisioni prese dal vertice del partito stesso, accompagnato da un conferimento 



di fiducia (completamente interna, in tal caso) nelle relazioni con le élite di vertice 

tipiche di quelle delle dinamiche della fiducia interna che poggiano sulla classificazione 

della leadership nel senso, lo ripetiamo, di sistema di relazioni di potere basato su una 

sola persona. Il dato che richiama la comunità come agente che stabilisce l’agenda 

politica è imputabile alla caratteristica, non certo residuale, di partito con forte presenza 

di una base militante e in parte movimentista ereditato dal suo passato.  

Nel caso diessino il partito ha comunque una certa rilevanza ma l’importanza 

data all’elemento della politica nazionale è innegabile e da tale risposta è possibile 

individuare uno stile di comportamento organizzativo che – sebbene sembri aver 

abbandonato, in una certa misura, l’autoreferenzialità e affidato l’azione di risposta agli 

stimoli esterni a centri d’imputazione (interni) differenziati e caratterizzati da un elevato 

grado d’indipendenza – guarda principalmente al contesto istituzionale come 

interlocutore privilegiato, mentre, al livello di apparato centrale, l’espressione di 

domanda da parte della comunità rimane totalmente inascoltata. La percezione che se ne 

ricava è quella di un’organizzazione  di partito che, nel suo livello centrale, abbia 

enormemente ampliato la sua funzione procedurale al punto da farla divenire 

predominante rispetto la funzione rappresentativa.  

Per quanto non si possa estendere tale affermazione a livello assoluto, dal punto 

di vista dell’organizzazione di partito sembra che, mentre in AN esiste un collegamento 

tra cultura politica e rappresentanza sociale, nei DS manchi la  capacità di assumere la 

domanda sociale come interlocutrice nella formazione dell’agenda politica (vedi tab. 

11).   

 
Tabella 11. Agenda politica 

 AN DS 

Il partito 44,4 % 27,8 % 

La politica nazionale 16,7 % 72,2 % 

La comunità 27,8 % 0% 

Altro  11,1 % 0% 
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Tabella. 11. Agenda politica

AN 44,40% 16,70% 27,80% 11,10%

DS 27,80% 72,20% 0 0

Il partito La politica nazionale La comunità Altro

Tra le competenze e le capacità utili per lo svolgimento del ruolo il campione 

esaminato mostra di ritenere come più importanti quelle “umane e relazionali” (circa il 

70 % in AN e oltre il 55% nei DS), segno evidente della rilevanza, conscia o inconscia, 

che ricopre l’elemento relazionale ai fini dell’efficacia organizzativa; la minore 

propensione di tale elemento nei diessini può essere ricondotto al più alto grado di 

istituzionalizzazione presente nell’apparato di partito e all’abitudine a certi automatismi 

burocratici conseguenti senza per questo risultare di minor spessore e interesse. 

Diverso, invece, nei due partiti l’elemento secondo per importanza. Nei DS 

domina, rivaleggiando con il primo, l’aspetto cognitivo legato al ruolo ovvero 

“l’approfondita conoscenza del settore di competenza”; tale fattore, fondamentale tra i 

costituenti il prestigio intra-organizzativo, è considerato una variabile non secondaria tra 

quelle utili allo svolgimento del ruolo e allo stesso tempo rivela quanta considerazione è 

attribuita alla costruzione del capitale umano e culturale. 

In AN, al contrario, non è a tale aspetto che viene attribuito peso ma piuttosto si 

preferisce dare rilevanza allo “spirito d’iniziativa e alla determinazione politica”; 

variabile, quest’ultima, che caratterizza un tipo di atteggiamento più portato a 

privilegiare l’aspetto emotivo nella costruzione di  relazioni e nella attuazione di 



comportamenti, ritenuti funzionali ai fini dell’efficacia organizzativa, basati sulla 

prevalenza accordata alla prospettiva individualista. 
 

Tabella 12. Capacità e competenze  

 AN DS 

Capacità umane e relazionali 72,2% 55,6% 

Capacità di mediazione politica  22,2% 27,8% 

Conoscenza della macchina amministrativa pubblica 11,1% 11,1% 

Disponibilità e comunicativa 5,6% 5,6% 

Capacità direttive e doti organizzative 27,8% 27,8% 

Approfondita conoscenza del settore di competenza 16,7% 50,0% 

Preparazione giuridico amministrativa 0% 0% 

Spirito d’iniziativa e determinazione politica 44,4% 22,2% 

Sostegno del partito 0% 0% 
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Nel campo degli strumenti usati per comunicare con il cittadino abbiamo un dato 

alquanto differenziato nei due partiti: mentre nei DS le “iniziative pubbliche” sono 



conside

AN DS 

rate preminenti per oltre il 77%  e sono seguite, con un 33,4%, dalla “posta 

elettronica e/o tradizionale, in AN il risultato appare più frammentato e diversificato; 

infatti sebbene le risposte con il maggior numero di preferenze risultano essere ancora le 

medesime dei diessini (entrambe presenti con lo stesso peso, ovvero il 38,9%) un certo 

interesse suscita l’importanza attribuita al “ricevimento del pubblico” che nell’ambito 

considerato ha rilevanza quasi pari alle prime (con uno scarto non eccessivamente 

rilevante, il 27,8%). 
 

Tabella 13. strumenti usati per comunicare con i cittadini  

 
Ricevimento del pubblico
 
 

27,8% 11,1% 
Comunicazione faccia a faccia 16,7% 11,1% 
 
 

Telefono 11,1% 16,7% 
 
 

Posta elettronica/Posta tradizionale 

 
 

38,9% 33,3% 
Iniziative pubbliche 

 
 

38,9% 77,8% 
Comunicazione porta a porta 

 
 

0% 0% 
Mass-media/stampa locale 

 
 

22,2% 22,2% 
Cene/occasioni mondane 

 
 

5,6% 5,6% 
Dibattiti in sedi istituzionali 

 
 

22,2% 11,1% 
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Nell’osservazione dell’ambiente organizzativo, oltre all’esame del grado di 

rigidità strutturale già richiamato nella Tabella 5, si è tenuto conto dell’ambiente delle 

“attività”, dell’ambiente “motivazionale” e infine dello “stile della leadership”. 

Nel primo caso abbiamo un dato alquanto dissimile nel paragone delle due 

strutture di partito, sebbene non ci siano picchi differenziali. La percezione di maggiore 

stabilità si riscontra nell’ambiente dei DS (viene definita “abbastanza stabile” per il 44, 

4%, mentre è “stabile” o “molto stabile e certo” per circa il 16 %) malgrado per circa il 

38% questo è “poco stabile e certo”, senza arrivare ad affermare, tuttavia, che esso sia 

“turblolente e incerto”. I quadri di AN offrono un quadro più “draconiano”: nel 50% dei 

casi, infatti, tale dato si posiziona nell’area di relativa stabilità (la percentuale di chi 

trova l’ambiente delle attività “abbastanza stabile” è del 33,3%, circa il 10% in meno 

rispetto ai diessini) e l’altro 50% esprime una certa percezione di instabilità e incertezza, 

in alcuni casi molto accentuata (infatti se il dato che segnala un ambiente “poco stabile e 

certo” è pari a quello dei DS, esiste un 11% che lo descrive come “turbolento e 

incerto”).  

Una sensazione di maggiore incertezza è presente nella compagine di AN 

rispetto a quella diessina e ciò accade per il maggior grado di spontaneismo che 

caratterizza il partito erede del MSI e la cui struttura organizzativa poggia in parte sul 

partito parlamentare più che sull’apparato centrale; nel caso diessino si può notare come 

la struttura centrale, fortemente istituzionalizzata e improntata a criteri funzionalistici di 

divisione del lavoro, e la presenza di lungo corso di funzionari di carriera contribuisca a 

fornire un quadro dell’ambiente delle attività improntato ad una maggiore stabilità. 

  
Tabella 14. Ambiente delle attività 

 AN DS 

Molto stabile e certo 0% 5,6% 

Stabile e certo 16,7% 11,1% 

Abbastanza stabile 33,3% 44,4% 

Poco stabile e certo 38,9% 38,9% 

Turbolento e incerto 11,1% 0% 
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Del tutto simile, invece, la descrizione dell’ambiente “motivazionale”. In 

entrambe le organizzazioni di partito non si ha affatto la sensazione che i propri colleghi 

di lavoro siano “per niente motivati”; al contrario le percentuali cumulate di coloro che 

li definiscono “molto motivati” o “altamente motivati” raggiunge e supera il 50%. Se a 

ciò si aggiungesse anche il dato legato ad un comportamento lavorativo solo “motivato” 

potremmo concludere che è estremamente difficile trovare nelle organizzazioni di 

partito esaminate delle persone che non siano spinte a eseguire il loro lavoro da 

qualcosa che sia più della semplice retribuzione salariale. Tale dato è un indicatore di 

quanto conti, in tali ambiti organizzativi, la pulsione motivazionale legata all’impegno 

politico e agli ideali ed obbiettivi che i partiti perseguono: la caratteristica associativa, 

base del partito politico, permane come un elemento ineliminabile di questa particolare 

tipologia organizzativa e ciò ha dei riflessi di non poco conto sulle relazioni intra-

organizzative e sulla espressione della fiducia interna. 

 

 



Tabella 15. ambiente motivazionale  

 AN DS 

Per niente motivate 0% 0% 

Poco motivate 16,7% 11,1% 

Motivate 27,8% 33,3% 

Molto motivate 16,7% 38,9% 

Altamente motivate 38,9% 11,1% 
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Lo stile della leadership segna un’ulteriore differenza tra AN e DS e ci fornisce 

un dato estremizzato per entrambi i partiti. Osservato che il valore considerato come 

mediano, ovvero una leadership “equilibrata”, è identico nei due casi (il 16,7%) notiamo 

che in AN tale variabile assume una connotazione “abbastanza autoritativa” per il 

38,9% mentre essa è “autoritativa” per il 16% circa, per un dato cumulato che supera di 

ben quattro punti il 50%. 

Nei DS la leadership è “abbastanza partecipativa” per il 50%, ma è 

“partecipativa” per il 22,2% offrendo in tal modo un dato cumulato che connota 

chiaramente lo stile leaderistico diessino in opposizione ad AN.  



Non è sbagliato parlare di centralismo plebiscitario nel caso di AN e di definire 

la struttura gerarchica di tale organizzazione come piramidale e affetta da una certa 

rigidità (cfr. Tab. 5), mentre i diessini mostrano maggiore flessibilità nella struttura 

organizzativa unitamente ad uno stile della leadership che prevede una pluralità di centri 

di potere in dialogo tra loro. Tale dato sebbene non stabilisca in modo definitivo la 

presenza nei DS di una struttura leaderistica di tipo stratarchico, sembra, tuttavia, 

suggerirlo e certamente non arriva a confutarlo. 

 
Tabella  16. Stile della leadership 

 AN DS 

Autoritativa 16,7% 0% 

Abbastanza autoritativa 38,9% 11,1% 

Equilibrata 16,7% 16,7% 

Abbastanza partecipativa 11,1% 50,0% 

Partecipativa  16,7% 22,2% 

 

 

16,70% 

0% 

38,90% 

11,10% 

16,70%16,70%

11,10%

50,00%

16,70% 

22,20% 

Grafico 16. Stile della leadership 

AN 16,70% 38,90% 16,70% 11,10% 16,70% 
DS 0% 11,10% 16,70% 50,00% 22,20% 

Autoritativa Abbastanza  
autoritativa Equilibrata Abbastanza 

partecipativa Partecipativa 



Nell’analisi delle informazioni di carattere informale alle quali hanno accesso i 

quadri di partito, nello svolgimento dei loro compiti, possiamo osservare che nei DS 

solo una piccola percentuale le trova “insufficienti” mentre la stragrande maggioranza 

(quasi il 90%) afferma di usufruire in modo soddisfacente di tale fonte, con gradi che 

vanno da “abbastanza sufficienti” a “molto sufficienti” (a ritenerle “sufficienti” sono il 

50%). In AN il processo di reperimento di tale tipo d’informazioni sembra essere meno 

fluido e semplice: se per il 38,9% queste sono “sufficienti” e per il 22,2% sono “molto 

sufficienti”, per una percentuale non minima (il 27,8%) queste sono “poco sufficienti” e 

per un ulteriore 5,6% sono “per niente sufficienti”. In tale aspetto emerge il dato relativo 

ai fattori cognitivi sottostanti le dinamiche di formazione e informazione che 

caratterizzano le relazioni tra quadri nell’organizzazione di partito: è questo uno degli 

elementi che concorrono a formare e individuare il capitale sociale in questo ambito.  La 

differenza che emerge tra le due strutture organizzative dipende dalla diversa struttura 

della rete di relazioni che li contraddistingue. Concentrando l’attenzione sulle proprietà 

morfologiche di una rete di relazioni – come la densità, data dal rapporto tra le relazioni 

esistenti tra gli individui appartenenti ad una rete e l'insieme delle relazioni possibili, la 

centralità rispetto ad un "vertice", ovvero la struttura più o meno centripeta di un 

reticolo considerato nel suo insieme, e la raggiungibilità, data dalla proporzione di 

persone delle rete che sono contattabili da un qualsiasi punto – la struttura di tipo 

verticistico, e nella quale prestigio e status hanno un certo peso, che contrassegna 

l’organizzazione di AN presenterà una rete con nodi di peso diverso tra loro, disposti 

centralmente rispetto ad un vertice, con una densità di rapporti non eccessivamente alta 

e raggiungibilità medio-bassa. Con i medesimi criteri la struttura della rete di relazioni 

diessina risulterà caratterizzata da nodi di peso più o meno uguale, alta densità, buona 

raggiungibilità e bassa centralità; anche tale elemento concorre con quello relativo allo 

stile della leadership (cfr.Tab. 16) a connotare la struttura organizzativa dei DS come 

priva di vertici esclusivi e dotata di una pluralità di centri d’imputazione che effettuano 

un continuo scambio d’informazioni senza il quale il funzionamento organizzativo 

sarebbe, se non impedito, certamente ostacolato.  

Tali diverse disposizioni delle reti di relazioni, basate  sui fattori cognitivi legati 

alle dinamiche d’informazione, rappresentano solo due distinti modi in cui la rete può 

strutturarsi come conseguenza della differente struttura d’apparato e di stile della 



leadership a loro volta legati alla cultura politica che caratterizza i quadri e funzionari 

dei due partiti.  

 
Tabella 17. Le informazioni tramite  canali informali 

 AN DS 

Per niente sufficienti 5,6% 5,6% 

Poco sufficienti 27,8% 5,6% 

Abbastanza sufficienti 38,9% 27,8% 

Sufficienti 5,6% 50,0% 

Molto sufficienti 22,2% 11,1% 
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L’analisi della comunicazione, altra dinamica collegata ai fattori cognitivi, è 

stata suddivisa nei suoi diversi aspetti. Il primo di questi indaga la comunicazione 

informale e personale all’interno dell’organizzazione elemento che è considerato, senza 

dubbio alcuno, importante  sia in AN che per i DS: in entrambi i casi si hanno 

percentuali al di sopra del 60% nell’intervallo d’importanza considerato tra “abbastanza 

importante” e “molto importante”, ma se si cumulasse la percentuale anche di coloro 



che la ritengono comunque un elemento importante notiamo che tale percentuale supera 

il 90%. È presente la consapevolezza dell’importanza irrinunciabile di tale tipo di 

comunicazione che pur non  potendosi sostituire a quella ufficiale e formale non può 

mancare di affiancarla, al fine di renderla maggiormente efficiente.  
 

Tabella 18. La comunicazione informale e personale all’interno 
dell’organizzazione  

 AN DS 

Per niente importanti 0% 5,6 

Poco importanti 5,6 0% 

Importanti 16,7 27,8 

Abbastanza importanti 38,9 44,4 

Molto importanti 38,9 22,2 
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Il dato sopra considerato sembra replicarsi per quanto riguarda l’esame della 

comunicazione informale e personale all’esterno dell’organizzazione; infatti la 

percentuale cumulata dei quadri, sia in AN sia nei DS, che la ritengono più che 

importante è al di sopra del 90%. Questo dato indica quanto sia avvertita la necessità di 

allargare la rete cognitiva al di là del limite imposto dall’ambito organizzativo. Ciò 

avviene per un duplice ordine di motivi: il primo e più importante risiede nella natura 

dei benefici che un tale tipo di relazione, caratterizzato nella maggior parte dei casi da 



legami deboli, può portare ai singoli, ovvero la possibilità di avere accesso a 

informazioni non ridondanti e quindi diminuire l’incertezza operativa; il  secondo 

motivo risiede nella possibilità di arrivare a ricoprire posizioni mediane tra ambiti 

operativi diversi e tra loro non comunicanti, ovvero sfruttare possibili buchi strutturali. 

Da affermazioni off record ci sembra giusto poter affermare che la ragione 

preponderante, nel ritenere necessario e importante intrattenere una comunicazione di 

carattere informale e personale esterna all’ambito organizzativo in cui si opera, sia da 

attribuire alla prima delle cause esposte. 
 

Tabella 19. La comunicazione informale e personale all’esterno dell’organizzazione 

 AN DS  

Per niente importanti 0% 5,6% 

Poco importanti 5,6% 0% 

Importanti 27,8 16,7% 

Abbastanza importanti 38,9% 61,2% 

Molto importanti 27,8% 16,7% 
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L’osservazione dell’elemento “comunicazione” comincia a mostrare segni di 

cambiamento quando si passa a descrivere l’importanza delle comunicazioni scritte ai 

fini dello svolgimento del ruolo. Il dato più rilevante, valido anche questa volta per 

entrambi i partiti, classifica queste ultime come “poco importanti” per il 33, 3%, tuttavia 



se a tale cifra si sommano coloro che non le ritengono “per niente importanti” abbiamo 

che esse sono poco meno che importanti in AN per circa il 50% mentre nei DS per circa 

il 44%. Ovviamente se si osserva il dato capovolto, ovvero per quale percentuale le 

comunicazioni scritte sono importanti o più che importanti, avremo un risultato pari in 

AN e una percentuale vicina al 55% nei DS. Questa quasi perfetta parità sta ad indicare 

il rapporto di considerazione e insofferenza che accompagna la comunicazione formale 

nella sua manifestazione maggiormente burocratica; essa è necessaria e non può essere 

ignorata ma, allo stesso tempo, ha spesso carattere ridondante e non essenziale, in 

quanto spesso si trova a ripetere informazioni già ottenute in altro modo. 
 

Tabella 20. Le comunicazione scritte 

 AN DS 

Per niente importanti 16,7% 11,1% 

Poco importanti 33,3% 33,3% 

Importanti 27,8% 16,7%
Abbastanza importanti 11,1% 27,8% 

Molto importanti 11,1% 5,6% 
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Grafico 20. Le comunicazione scritte
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Differente è il caso della comunicazione che passa attraverso gli “incontri 

ufficiali” e, nel caso particolare, si può notare che la posizione sull’argomento è 



alquanto diversificata nei partiti oggetto di studio. Se in AN notiamo quasi una replica 

della Tabella precedente, lasciando ipotizzare che un simile rapporto di considerazione-

insofferenza caratterizzi quest’altra forma di comunicazione ufficiale, nei DS abbiamo 

una risposta alquanto diversa; infatti, per oltre il 38% tale tipo di comunicazione è 

“importante”e il dato immediatamente successivo, con il 27%, ribadisce il rilievo 

attribuito a tale forma di comunicazione. Tale differente approccio è una conseguenza 

della struttura organizzativa che caratterizza i due partiti: a maggiore interazione 

orizzontale nei DS e verticale in AN; nel primo caso gli incontri ufficiali assumono il 

fine di scambio, dialogo e confronto tra pari grado diventando occasione di 

comunicazione sia formale che informale, mentre nel secondo caso la struttura 

gerarchica unita alla cultura politica neo-fascista, caratterizzata dal rispetto dell’autorità, 

limita gli scambi di tipo orizzontale pur facendo di tali incontri un’occasione di 

affermazione dello status di chi vi partecipa. 

 
Tabella 21. Gli incontri ufficiali  

 AN DS 

Per niente importanti 11,1% 5,6% 

Poco importanti 33,3% 11,1% 

Importanti 27,8% 38,9% 

Abbastanza importanti 22,2% 27,8% 

Molto importanti 5,6% 5,6% 

 

Il “sistema dei media” riveste, nella valutazione degli intervistati, un’importanza 

evidente. Se in AN esiste una percentuale del 22% che la ritiene “poco” o “per niente 

importante”, laddove nessuno nel partito dei Democratici di Sinistra condivide tale 

parere, il rimanente 78% la reputa in ben altro modo, con una percentuale di oltre il 61% 

che colloca il sistema dei media come più che importante. Un simile risultato evidenzia 

la notevole considerazione che tale forma di comunicazione riveste in campo diessino 

dove, in presenza di una bassissima percentuale di quadri che non si pronuncia (il 5,6% 

non risponde), abbiamo il 95% circa degli intervistati che le attribuisce una funzione 

comunque importante (il 50% del totale, inoltre, dichiara che i mezzi di comunicazione 

di massa hanno una rilevanza “più che importante”). 

 



Tabella 22. Il  sistema dei media  

 AN DS 

Non risponde 0% 5,6% 

Per niente importanti 16,7% 0% 

Poco importanti 5,6% 0% 

Importanti 16,7% 44,4% 

Abbastanza importanti 22,2% 44,4% 

Molto importanti 38,9% 5,6% 
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Nell’analisi della variabile fiducia, che, come si è visto, è fondamentale 

nell’individuazione della funzione del capitale sociale, un primo passo è stato rivolto 

nella misurazione del grado di “reclutamento e crescita dei colleghi più giovani” in 

quanto indicatore della capacità di rivestire il ruolo di mentore (vedi tab. 9 e relativa 

nota) e quindi attribuire fiducia interna ai fini della cooptazione di nuove leve che 

garantiscano la continuità di linea politica ed organizzativa ma anche, e soprattutto, allo 



scopo di allargare e irrobustire una propria rete di relazioni e quindi aumentare il 

proprio capitale sociale individuale.  

Tale ruolo viene svolto “frequentemente” dal 38,9% dei funzionari diessini e 

capita “a volte” di metterlo in pratica nella percentuale del 33,3% delineando, in tal 

modo, un comportamento alquanto propenso alla costruzione di legami solidaristici 

improntati alla manifestazione di fiducia interna.  

In AN si nota una percentuale identica di coloro che “a volte” rivestono il 

compito di reclutamento e crescita di colleghi più giovani e abbiamo che il dato 

cumulato di chi svolge tale ruolo “frequentemente” e “spesso” è del tutto simile a quello 

diessino mostrando un’identica tendenza. 

Simili comportamenti, tuttavia, si installano su strutture organizzative diverse e 

di ciò bisogna tenerne conto; infatti, l’accentramento e il controllo legato ad uno stile 

leaderistico autoritativivo e basato sul centralismo plebiscitario fa sì che la cooptazione 

di nuovo membri in AN favorisca una coesione interna fondata sul consolidamento 

della fedeltà verso la coalizione dominante, mentre per i DS, la cui struttura 

organizzativa presenta, più che un’unità di comando centralizzata, degli strati di 

comando che operano con un grado di indipendenza variabile, che favoriranno, in tal 

modo, la creazione di reti di relazioni fiduciarie imputabili ai vari centri di potere 

interno: tale diversificazione di attribuzione della fiducia arricchirà il capitale sociale 

individuale di cui disporranno coloro che svolgeranno la funzione di mentori e, allo 

stesso tempo, tenderà a minare la fiducia interna che si reggerà più sulle norme formali 

e informali legate all’ideologia che su legami fiduciari estesi all’intera organizzazione.   

 
Tabella 23. Compiti di reclutamento e crescita di colleghi più giovani 

 AN DS 

Mai 11,1 % 5,6 % 

Raramente 16,7 % 22,2 % 

A volte 33,3 % 33,3 % 

Frequentemente 11,1 % 38,9 % 

Spesso  27,8 0% 
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L’esame del tipo di legame che unisce gli intervistati con i propri colleghi 

dell’organizzazione di partito tende ad evidenziare il grado di coesione interna 

all’organizzazione di partito basata non solo sull’attribuzione di fiducia ma anche sulla 

condivisione delle norme formali ed informali che regolano i rapporti interni. Il dato 

mostra che nei DS è maggiormente presente un tipo di legame basato su una interazione 

continua e la condivisione di un’identica base cognitiva ed emotiva (a definirlo tale è il 

72,2% degli intervistati). In AN tale legame è egualmente presente, seppure in misura 

inferiore, ma non di molto, al 50%; è leggermente prevalente, infatti, la presenza di 

legami deboli (55,6%) segno della distanza provocata dall’esiguità di relazioni 

orizzontali, ovvero tra pari, e dalla prevalente presenza, come affermato in precedenza, 

di relazioni di carattere verticali basate sul rispetto della gerarchia.  

 



Tabella 24.  Legame con i colleghi dell’organizzazione di partito 

 AN DS 

Non risponde 0% 5,6 % 

Forte 44,4 % 72,2 % 

Debole  55,6 % 22,2 % 
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Diverso appare il rapporto, nei due partiti, con gli iscritti; il 66,6% dei quadri di 

AN segnalano l’esistenza di un legame “forte” spiegabile con il relativo basso grado di 

istituzionalizzazione unito al notevole tasso di spontaneismo che ha sempre 

caratterizzato il MSI prima e che è ancora presente nella struttura di AN oggi.  

Leggermente disuguale il dato diessino per cui tale legame è forte per il 55% 

circa del campione, laddove quasi il 39% lo descrive nel senso opposto; sono 

percentuali che descrivono, comunque, un buon radicamento dell’apparato diessino in 

seno al suo bacino di sostenitori non attivi.  



È un segno questo, di una buona capacità, per entrambe le organizzazioni di 

partito, di estensione della rete di relazioni al di fuori dell’apparato centrale 

dell’organizzazione, ponendo le condizioni di uno sviluppo della fiducia esterna.   

 
Tabella 25 Legame con gli iscritti al proprio partito 

 AN DS 

Non risponde 0% 5,6 % 

Forte 66,6 % 55,6 % 

Debole  33,4% 38,9 % 
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Continuando ad esaminare la variabile fiducia notiamo che, interrogando il 

campione sul fatto se fosse mai capitato loro di dover delegare un compito, o una parte 

di esso, ad altri, si ottiene un dato pressoché uguale; non è strano, d’altronde, che in un 

ambiente organizzativo possa succedere di dover attribuire compiti propri ad altri e, 

infatti la percentuale di chi ha risposto sì è alta in entrambi i partiti (superiore all’80%). 



 
Tabella 26. Delegare ad altri un compito 

 AN DS 

Sì  83,3 % 88,9 % 

No 16,7 % 11,1 % 
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Ciò che ci preme osservare, tuttavia, è l’investimento di fiducia realizzato da 

coloro che si sono trovati nella condizione di dover delegare. In tal caso il dato assume 

la sua reale rilevanza; ciò che appare evidente è che oltre il 60 % dei quadri diessini ha 

un tasso di fiducia medio, ovvero abbastanza da fidarsi che il compito da loro delegato 

sarà svolto, ma incerto sui risultati qualitativi ottenibili; il dato coloro che affermano di 

avere un “alto” od “elevato” investimento di fiducia supera di poco il 30 %, mentre 

esiste una piccola percentuale che ammette di avere poca fiducia quando si trova a 

delegare (il 6 % circa). Altrettanto rilevante appare la tendenza, in AN, ad  attribuire 

livelli “alti” e/o “elevati” di fiducia per una percentuale cumulata superiore al 70%  e il 

cui dato preso singolarmente rimane comunque notevole (il 40% del campione ha un 



investimento di fiducia “elevato”), mentre solo per poco più del 26% tale valore è a 

livelli “medi”. 

La diversa distribuzione della variabile fiducia nelle due organizzazioni può 

fornire un’importante indicazione sulla funzione del capitale sociale al loro interno e 

sulle interazioni tra quest’ultima e le strutture d’apparato e di leadership; il livello di 

fiducia maggiore lo si riscontra, infatti, in presenza di una struttura organizzativa, come 

quella di Alleanza Nazionale, caratterizzata da uno stile della leadership 

fondamentalmente autoritativa, in presenza di un ambiente organizzativo improntato ad 

una certa rigidità, controllo centralizzato e un principio gerarchico accettato; tale 

fenomeno non è insolito né straordinario: già nell’analisi del capitale sociale in 

relazione alle prestazioni del sistema politico, le critiche rivolte da Pasquino e da 

Tarrow al modello delineato da Putnam evidenziavano la mancanza nell’opera di 

quest’ultimo di un’analisi adeguata del ruolo giocato, nel processo di estensione del 

capitale sociale, dalle reti di relazione verticale basate su un’autorità legittima. Se è vero 

che, a livello macro, sistemi politici ben legittimati possono, attraverso un sistema di 

sanzioni e ricompense di vario genere, produrre fiducia, cooperazione e buoni 

rendimenti istituzionali, è altrettanto possibile che regimi non democratici, centrati su 

autorità carismatiche, che godono della fiducia (e quindi legittimazione) dei cittadini e 

ove esista un tessuto relazionale molto forte che permetta l'esistenza di una rete 

fiduciaria abbastanza estesa, seppure in piccolo, possono avere prestazioni altrettanto 

valide. Tale analisi è trasferibile al livello meso di analisi e quindi nell’esame 

dell’organizzazione di partito dove trova conferma dalla lettura dei dati.  

 
Tabella 27. Investimento di fiducia (calcolato sul totale di 
coloro che delegano) 

 AN DS 

Basso 0% 0% 

Abbastanza basso 0% 6,25 % 

Medio 26,7 % 62,5 % 

Alto 33,3 % 25 % 

Elevato  40 % 6,25 % 
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Per meglio descrivere il dato precedente è utile esaminare quanto, coloro che 

delegano, trovino piacevole l’atto del delegare  stabilendo in tal modo il giusto valore 

attribuito all’investimento di fiducia. Ciò che emerge è indicativo del profilo 

d’immagine che la funzione del capitale sociale sembra svolgere nelle diverse strutture 

organizzative.  

Si nota che in AN ad un alto investimento di fiducia non corrisponde un uguale 

piacere nel delegare; al contrario la percentuale maggiore in assoluto (il 40 %) indica la 

presenza di un certo fastidio nel delegare ad altri compiti o attribuzioni proprie quasi se 

tale atto fosse una spiacevole necessità di cui si farebbe volentieri a meno; tale 

atteggiamento, in ogni modo, sembra mettere in discussione la propensione ad un alto 

investimento di fiducia rilevato nel dato precedente; la delega fiduciaria, se operata 

controvoglia, richiede un’attenta scelta del delegante nei confronti del delegato sul quale 

viene fatto l’investimento evidenziando che ad un alto investimento di fiducia 

corrisponde un basso grado di capacità di estensione, in senso orizzontale, della stessa 



dato, anche il primario conferimento di fiducia  attribuito alla leadership (autoritativa e 

carismatica) che tende a favorire costruzione della fiducia interna, ovvero di capitale 

sociale solidaristico. La cultura politica e organizzativa di AN, inoltre, tende a tenere in 

alta considerazione il prestigio (e il potere) derivante da cariche ricoperte e dai relativi 

compiti svolti per cui l’atto del delegare è, a volte, inteso come una cessione di una 

parte di tale prestigio, la qual cosa può non essere accettata di buon grado. Il dato 

cumulato, invece, di coloro i quali ritengono tale atto abbastanza o molto piacevole è di 

poco più alto di quello appena commentato (il 46 % circa) cosa che non invalida quanto 

detto finora ma che, semmai, completa il quadro; infatti dall’incrocio delle due variabili 

notiamo che lo scarso piacere nel delegare si spalma uniformemente in tutte e tre i gradi 

di investimento di fiducia segnalati, mentre coloro che trovano molto piacevole delegare 

dimostrano un alto investimento di fiducia. 

Nell’ambito organizzativo diessino, tenendo conto di quanto detto in precedenza 

per l’investimento di fiducia, l’atto del delegare viene considerato con occhio 

favorevole; la principale ragione di tale atteggiamento è strettamente connessa al più 

alto grado di professionalizzazione e divisione del lavoro che la connota per cui spesso 

il delegare ad altre persone significa assegnare un compito a coloro i quali hanno 

maggiori competenze specifiche per trattarlo, oppure perché il carico di lavoro e le 

scadenze lo impongono. Come si spiegherebbe, allora, il basso investimento di fiducia? 

Perché, proprio a causa della struttura organizzativa organizzata per funzioni, la delega 

avviene all’interno di uno stesso ufficio o dipartimento ed è messa in atto da un 

superiore verso un subalterno, il cui lavoro alla fine dovrà essere sempre sottoposto al 

controllo del delegante. 

 
Tabella 28. Piacere nel delegare (calcolato sul totale 
di coloro che delegano) 

 AN DS 

Per nulla 6,7% 6,3% 

Poco 40% 12,5% 

Abbastanza 20% 25% 

Molto 26,7% 37,5% 

Moltissimo  6,6% 18,7 
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2.4. DIMENSIONE VALORIALE. 
 

Per quanto riguarda l’opinione sulle caratteristiche primarie connessi al ruolo del 

leader politico e di partito anche in questo caso si ha una netta differenza di preferenze 

espresse dai due ambiti organizzativi presi in esame. In AN, infatti, si ritengono 

fondamentali quelle qualità legate ai caratteri della leadership tradizionale e, tutto 

sommato carismatica: oltre il 50% pone al primo posto la “grinta e la determinazione”, 

mentre seguono appaiate (con circa il 38%) caratteristiche come la “capacità di fare 

squadra” e l’onestà. L’organizzazione diessina conferisce un basso peso, alla prima 

delle qualità discusse per AN e conferisce un’elevatissima importanza alla capacità di 

un buon leader di dialogare e mediare al fine di “fare squadra” (oltre il 60% indica tale 

qualità come la principale per un leader). A sostenere questo dato contribuiscono anche 

le ‘seconde scelte’ che, con percentuali simili (circa il 22%) indicano il “saper 

dialogare”, appunto, e la “cultura”. 

Queste scelte sottolineano ancora una volta le diverse tipologie di leadership che 

‘abitano’ le due organizzazioni di partito. Autoritativa quella di AN, collegiale, se non 

addirittura stratarchica quella diessina. 

 
Tabella 29. Qualità del leader politico 

 AN DS 

Simpatia 5,6% 5,6%1 

Grinta e determinazione 50% 11,1% 

Capacità di fare squadra 38,9% 61,2% 

Conoscenza dei problemi sociali 11,1% 16,7% 

Conoscenza dei bisogni dei Cittadini 11,1% 16,7% 

Onestà 38,9% 5,6% 

Semplicità nel linguaggio 5,6% 0% 

Umiltà 0% 11,1% 

Sincerità  5,6% 0% 

Capacità d’ascolto 5,6% 22,2% 

Cultura 0% 22,2% 

Capacità di stare al di sopra delle parti 16,7% 11,1% 

Capacità di mediazione 11,1% 5,6% 
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L’ambito relativo ai rapporto con i nuovi movimenti sociali, ambito che 

definisce il rapporto con un particolare ambiente ove avviene l’aggregazione degli 

interessi e il cui eventuale legame organizzativo consentirebbe l’ancoraggio del partito 

con una fetta non indifferente di cittadini – ma che soprattutto mette in relazione 

un’organizzazione complessa quale il partito politico, con forme associative 

rappresentative di determinati interessi, destrutturate – è descritto in modo piuttosto 

netto dagli intervistati. 

In primo luogo, tuttavia, è importante notare che, nei partiti esaminati, si hanno 

due diverse interpretazioni del ruolo dei movimenti sociali: per AN, partito che, 



ricordiamo, è ‘gemmato’ da una precedente forma organizzativa che, esaltava lo stile 

movimentistico al punto da porlo come parte essenziale della propria denominazione, 

questi ultimi “non interagiscono con i processi decisionali” (44,4%): questo è un chiaro 

segnale di come molti tra quadri e funzionari di quel partito ritengono inessenziale 

allacciare rapporti di relazione interorganizzativi con tali forme di associazioni che 

aggregano e selezionano gli interessi, non ritenendole, quindi, rilevanti ai fini del 

proprio successo elettorale; nella percentuale di coloro che hanno preferito rispondere 

“altro”, per di più, alcuni hanno espresso sentimenti di indifferenza o di marcata 

distanza da tali movimenti: c’è chi sostiene che “troppo spesso non sono credibili o 

altrimenti direi bugiardi”; chi li accusa di creare “soltanto confusione, perché mancano 

di un’ideologia forte”, chi, ancora, ritiene che questi, pur nascendo “fuori dai partiti” 

hanno come obiettivo “di essere legittimati, per cui tentano d’infiltrarsi nei partiti”. 

Nei DS l’approccio è l’esatto opposto di quello fin qui descritto. La prima 

considerazione che sorge di conseguenza è che lo spazio sociale (ed elettorale) occupato 

dai nuovi movimenti sociali è vitale per la ricerca del successo dell’organizzazione 

diessina, per cui è assolutamente necessario intrattenere dei rapporti di dialogo su basi 

paritarie: essendo definiti come una “modalità alternativa di partecipazione politica” 

(dal 50% degli intervistati diessini) ai movimenti viene riconosciuto pari status, 

essenziale per porre le basi di un confronto, ed è altresì considerato il settore sociale 

rappresentato da costoro, come uno dei pubblici di riferimento per il partito. Anche in 

questo caso la percentuale di coloro che hanno risposto in “altro” modo rafforza tale 

impressione; per alcuni i nuovi movimenti sociali “costituiscono una fonte importante di 

feed-back e di suggestione per i partiti, ma non si possono sostituire ad essi”, 

riaffermando, in tal modo la preminenza, in sede di rappresentanza degli interessi 

dell’organizzazione partito; per altri, invece,  “possono rivitalizzare e ridefinire la 

politica assieme ai partiti”. 

 
Tabella 30. I nuovi movimenti sociali. 

 AN DS 

Non interagiscono con i processi decisionali 44,4% 16,7% 

Modalità alternativa di partecipazione politica  27,8% 50 % 

Altro 27.8 % 33,3 % 
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Un ultimo aspetto della dimensione valoriale, per quanto soggettivo, è dato 

dall’analisi dei valori di riferimento che caratterizzano la personalità dei quadri e 

funzionari che agiscono all’interno di un’organizzazione; la rilevazione di questo dato, 

associato più ad una dimensione qualitativa che quantitativa, serve ad individuare se e 

quanto ‘pesa’ l’aspetto ideologico nella descrizione di una forma organizzativa 

peculiare, come il partito politico, dove ai fini del posizionamento nel marcato 

elettorale, la differenza è un bene rilevante e deve comunque essere espressa, al di là dei 

meccanismi simili comuni a tutte le forme organizzative.  



L’ipotesi iniziale era che in un paese come l’Italia in cui la dimensione spaziale 

della politica ha avuto, ed ha tuttora, un peso notevole, esistesse una certa 

diversificazione tra i valori guida dei membri di Alleanza Nazionale e quelli DS, 

sebbene lo spostamento verso il ‘centro’ di entrambe le formazioni politiche potesse 

averne stemperato i toni; dalla disamina del dato, tuttavia, non è emersa in pieno tale 

diluizione degli ideali che ci si poteva aspettare.  

Nella graduatoria di AN, infatti, i valori guida maggiormente condivisi risultano: 

la famiglia (per il 50% degli intervistati) e di seguito, con un identica distribuzione 

(circa il 30% per ciascuno) la patria e l’onestà; una menzione a parte merita il discorso 

sulla coerenza e la lealtà che, seppure espresse con sintagmi verbali diversi, possono 

riferirsi al medesimo significato semantico raggiungendo un’uguale rilievo. Da tale 

punto di vista si può annotare una sostanziale invariabilità dei valori guida del partito, 

rispetto al suo recente e più antico passato e una sostanziale, ed ovvia, conformazione a 

tali ideali da parte dei propri membri. 

Un simile discorso può essere fatto anche per quanto riguarda la struttura 

organizzativa diessina; i valori di riferimento per i membri dell’organizzazione non si 

discostano punto da quelli del passato: la libertà rimane una priorità valoriale per circa 

il 45%, mentre seguono, a parità di merito, l’uguaglianza, la solidarietà e la giustizia 

sociale con una percentuale vicina al 30%.  

In entrambi i casi sembra che il passaggio a valori post-materialisti, la cosiddetta 

“rivoluzione silenziosa”,7 non abbia sfiorato l’organizzazione partitica e chi ne fa parte. 

Tale fenomeno può essere dovuto al fatto che il personale organizzativo molto spesso 

viene immesso nei ranghi in base a processi di cooptazione che tendono a privilegiare 

coloro che si dimostrano maggiormente propensi ad essere in linea con le élites 

dominanti nel partito che hanno inclinazione ad avere un  approccio alla realtà 

altamente autoreferenziale, cosa che ha confinato il dialogo con i cittadini al solo 

periodo elettorale, esaurendo di fatto ogni tipo di legame comunicativo ‘non 

contingente’, per cui i processi di rinnovamento del carattere ideologico tendono ad 

essere molto lenti, se non bloccati.  

 

                                                 
7 Inglehart R., The Silent Revolution: Chanching Values and Politics, Princeton University Press, 

Princeton 1977. 



3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

L’analisi finora effettuata mostra che esiste una stretta relazione tra capitale 

sociale e trasformazione della struttura organizzativa dei partiti politici. Si può dire, che 

il capitale sociale costituisce una funzione del cambiamento dei partiti politici sotto tre 

principali aspetti: la fiducia interna; la professionalizzazione avvenuta nelle 

organizzazioni di partito; la socialità. Abbiamo visto che la definizione di 

organizzazione, come insieme strutturato di individui e di gruppi tra loro connessi da 

relazioni sociali, si adatta al partito politico in misura forse maggiore rispetto a qualsiasi 

altra organizzazione complessa. Dall’esame dei dati raccolti risulta che  ciascun 

membro facente parte dell’organizzazione di partito offre un apporto di capitale sociale 

individuale attraverso una professionalità precedentemente acquisita. Anche se la 

maggior parte di coloro che entrano a fare parte di un partito politico come militanti e 

che faranno carriera al loro interno, hanno frequentato varie “palestre” (sezioni 

giovanili di partito, associazioni rappresentative studentesche e/o altre organizzazioni 

collaterali ai partiti stessi) dove hanno accumulato un certo grado di capitale simbolico, 

il livello di capitale sociale espresso in termini di reti di relazioni (familiari e amicali) è 

comunque una dotazione di cui dispongono previamente.8 In molti casi la 

partecipazione associativa tende a generare legami che mantengono una certa vitalità 

anche quando il contesto in cui essi si sono in origine sviluppati non è più rilevante per 

l’individuo; questi legami possono essere considerati come una forma di capitale sociale 

trasferibile che l’individuo porta con sé attraverso varie fasi della vita. In tali “passaggi” 

gli individui sperimentano vincoli sia di solidarietà sia di reciprocità a seconda delle 

forme che assume il capitale sociale accumulato. 

Non è poi secondario che nell’esame del background formativo emerga una certa 

presenza del ruolo giocato in tali processi dai processi di socializzazione politica 

primaria e secondaria (parenti e amici) che concorrono entrambi alla costruzione delle 

relazioni fiduciarie ‘importanti’ dalle quali emerge la figura del mentore; tale figura non 
                                                 
8 Per capitale simbolico qui si intende nella accezione di Bourdieu che affermava:«J’appelle 

capital symbolique n’importe quelle espèce de capital (économique, culturel, scolaire ou social) 
lorsqu’elle est perçue selon des catégories de perception, des principes de vision et de division, des 
systèmes de classement, des schèmes classificatoires, des schèmes cognitifs, qui sont, au moins pour une 
parte, le produit de l’incorporation des structures objectives du champ considéré, c-à-d de la structure de 
la distribution du capital dans le champ considéré.» Cfr. Bourdieu P., Raisons pratiques, Seuil, Paris 
1994. 



può evocare solo dei rapporti clientelari o di raccomandazione, tutt’altro: essa identifica 

l’instaurarsi di una relazione solidaristica tra due soggetti e crea, od implementa ove sia 

già presente, la fiducia interna, elemento quest’ultimo, come spiega bene Pizzorno9, che 

aiuta il rendimento organizzativo perché fluidifica o sostiene l’agire dei singoli soggetti 

o sottogruppi che siano.  

Dall’osservazione delle modalità di svolgimento del ruolo viene riconosciuta 

l’importanza della seconda funzione. Nei due partiti analizzati la professionalizzazione 

è un elemento che viene vissuto rispettivamente in modo diverso perché diversa è la 

cultura politica di riferimento. Se, da un lato il maggior livello di istituzionalizzazione 

dei DS impone una certa routine organizzativa e la capacità di affrontare l’agenda 

politica in modo funzionale basandosi su determinati ‘automatismi burocratici’, 

dall’altro in AN si avverte, in modo forte, l’eredità del carattere ‘spontaneista’ e 

movimentista, non per questo, tuttavia, la competenza professionale (e quindi il 

prestigio che ne deriva) viene messa in secondo ordine. Sullo sfondo resta la presenza 

rilevante attribuita alle capacità di relazione e quindi alla socialità dell’individuo 

(sociabilità e sociazione) il cui compito rimane fondamentale nelle dinamiche intra-

organizzative.  

In presenza di una cultura politica fondata sul principio d’autorità si ha una 

forma organizzativa verticistica e autoritativa caratterizzata da una struttura 

notevolmente rigida poco propensa al mutamento con scarsi scambi tra leadership e 

membership. A tale struttura corrisponde un tipo di capitale sociale fortemente coesivo. 

È il caso di AN. 

Nel caso in cui ci sia una cultura politica che faccia prevalere il carattere 

collegiale della leadership, tuttavia, l’aspetto solidaristico non perde forza, ma si 

distribuisce nei diversi strati di comando instaurando due livelli di fiducia interna 

altrettanto forti: quello tra leader e quadri, in primo luogo,  e infine quello tra leaders. È 

il caso dei DS in cui la fiducia interna assolve la sua funzione coesiva n al livello delle 

                                                 
9 In tal caso si ha la formazione di capitale sociale di solidarietà (cfr. Pizzorno A., Perché si 

paga il benzinaio…, cit. pp. 27 e ss). La forma solidaristica è tipica dei modelli associativi ed 
organizzativi (anche se, spesso, entrambe sono presenti in grado diverso nelle varie manifestazioni della 
vita sociale e associativa), essa si basa su quel tipo di relazioni sociali che nascono e si sorreggono grazie 
alla coesione dei gruppi i cui membri sono legati l’uno all’altro in maniera forte e duratura per cui è 
prevedibile che agiscano secondo i principi e le norme condivise dal gruppo. Ciò configura il classico 
rapporto organizzativo che prevede l’analisi delle relazioni interne ed esterne all’organizzazione stessa. 



élites, diversamente da AN in cui essa discende dal carattere carismatico della 

leadership. 

 La coesione non deve essere vista come un limite perché si fonda sul carattere 

identitario tipico dei partiti politici; se è l’organizzazione a trasformare le scelte 

politiche in identità politiche, come afferma Mair10 è anche vero che le identità politiche 

danno forma all’organizzazione. Nei partiti politici, come mostra l’evidenza empirica, la 

fiducia, come fattore interno, non assume solo aspetti cognitivi, ma anche emotivi in 

quanto si basa su aspettative reciproche  fondate su un impianto strettamente emotivo11. 

La distinzione che operiamo tra aspetti cognitivi ed emotivi è puramente analitica; di 

norma ogni processo fiduciario contiene entrambe le componenti in una combinazione 

tale da rendere impossibile distinguere nettamente l’incidenza dell'una o dell'altra. 

Questa combinazione sembra al momento, e a differenza di tutte le altre componenti, 

l’unica capace di innescare un processo di trasformazione a livello organizzativo dei 

partiti politici essendo questi generalmente refrattari a qualsiasi tipo di cambiamento, 

come mostrano autorevoli ricerche attualmente in corso in ambito internazionale.12
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