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Gentile Amica e caro Amico, 

 
nei giorni scorsi le abbiamo inviato l'invito a tre seminari di studio sui "sistemi 
elettorali" (in Francia, Germania e Spagna). Mentre la invitiamo a  partecipare 
(restituendoci compilata, se le è possibile, l'allegata scheda di iscrizione), le 
trasmettiamo lo scritto di un noto politologo, Domenico Fisichella, tratto da un lavoro 
del  2003, Elezioni e democrazia, Un'analisi  comparata, Il Mulino. 

 
Lo scritto si intitola "Teoria e pratica della riforma elettorale" e costituisce il X° 
capitolo del volume. Ci è sembrata una buona introduzione alla   problematica  dei  
sistemi  elettorali  (presi naturalmente  in  considerazione  con  lo  sguardo  rivolto  
alla riforma della legge elettorale italiana!). 

 
Da quando, dice Fisichella, i Parlamenti  da corpi della società sono  diventati  organi  
dello  Stato  e  dunque fanno  "anche  la parte del governante" (laddove prima 
facevano "essenzialmente  la parte del governato"), la nozione di rappresentanza ha 
inglobato necessariamente la   nozione di responsabilità, in particolare nei confronti 
dei Governi. Anche i  sistemi  elettorali  sono  stati   interpellati;  infatti quando  il 
sistema politico "disfunziona" (instabilità  governativa, ecc.) il maggioritario potrebbe 
essere chiamato a correggere o a sostituire la "fotografia" della rappresentanza 
proporzionale... 

 

Pubblichiamo solo la parte dello scritto di Fisichella che, con riguardo  alla  stabilità 
di governo, si occupa del numero dei partiti. 
 
In  calce  le proponiamo un breve profilo dei Relatori ai Seminari. A richiesta verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 
Rimanendo in  attesa  di un  suo  cenno, la  salutiamo  con  via cordialità. 
 
Il Presidente dell'Istituto   Il Vice Presidente         Il Responsabile  dei dei Seminari 
Domenico Cella                     Piero  Parisini               Gianluigi Chiaro 

 
 
 
 
 



 

 

 
I docenti dei Seminari 

 
ALDO DI VIRGILIO / E’ professore nella Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Bologna, dove 
insegna Scienza Politica. Dal 1990 cura la rubrica 

“Elezioni in Italia” per i “Quaderni 
dell’Osservatorio elettorale”. E’ stato redattore capo 

della “Rivista italiana di scienza politica”. Con 
UTET ha pubblicato, insieme a Mario Caciagli, 

Eleggere il sindaco. La nuova democrazia locale in 
Italia e in Europa (2005). Ha contribuito a volumi 

collettanei quali Proporzionale ma non solo. Le 
elezioni politiche del 2006 (Il Mulino. 2007), Partiti e 

caso italiano (Il Mulino, 2006), Capi di governo (Il 
Mulino, 2005). 

 

 
 

SILVIA BOLGHERINI /  E’ ricercatrice di Scienza 
politica nell’Università di Napoli Federico II, dove 
insegna politica comparata e Analisi delle politiche 
pubbliche. Con Il Mulino ha pubblicato Come le regioni 
diventano europee. Stile di governo e sfide comunitarie 
nell’Europa mediterranea (2006) e. insieme a Florian 
Grotz, La Germania di Angela Merkel. 
 
 

SALVATORE CURRERI / E' professore presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Kore di Enna, dove insegna Diritto 

Amministrativo e Diritto Costituzionale. Per Firenze University 
Press ha pubblicato Democrazia e rappresentanza politica. Dal 

divieto di mandato al mandata di partito (2004) e Partiti e gruppi 
parlamentari nell’ordinamento spagnolo (2005). 

 
 

MARCO VALBRUZZI / E' ricercatore presso l’Istituto 
Universitario Europeo di Firenze. Per Bononia University Press 
ha pubblicato Primarie. Partecipazione e leadership (2005). Ha 
contribuito a volumi collettanei quali Strumenti della democrazia 
(Il Mulino 2007), Il Partito Democratico di Bersani (Bononia 
University Press 2010), 
Le parole chiave della politica italiana (Carrocci 2011) e 
Il Potere dell’alternanza (Bononia University Press, 
2011). 

 
 
 

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali"). 

 
L’Istituto  De  Gasperi  detiene  essenzialmente  indirizzi  elettronici,  forniti   espressamente 
dall’interessato  o  derivanti  da  contatti  avuti  sulla  rete,  da   rapporti  interpersonali  e  da 
elenchi  e  servizi  di  pubblico  dominio.   Tali  dati   vengono  esclusivamente   utilizzati  per 
l’attività istituzionale e particolarmente per  l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio 
di documentazione  ed  informazioni  concernenti  l’attività di  cultura  sociale  e  politica.  Essi 
non formano oggetto di  comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ 
interessato  può  richiederne  la  rettifica  o  la  cancellazione,  salvo  ogni  altro  diritto  ai  sensi 
della  vigente  normativa  sulla  privacy.  Titolare  del  trattamento  è  l’Istituto  Regionale  di 
Studi  sociali   e  politici  “A.   De   Gasperi”   -  Bologna,   40138  Via   Scipione   dal   Ferro,   4. 
Responsabile il Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto). 


