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Gentile Amica e caro Amico, 

 
le scriviamo in vista del terzo ed ultimo Seminario del Corso su Democrazia, buon  
governo  e  sistemi  elettorali, che si terrà a Bologna mercoledì prossimo  23  maggio alle 
ore 21 presso il Villaggio del Fanciullo Via Scipione dal Ferro n. 4. 

 

 
La serata verrà dedicata, nella prima parte, all'esame dell'esperienza spagnola (lezione 
del prof. Salvatore Curreri) e nella seconda parte alla discussione dell'approccio 
italiano alla riforma della legge  elettorale   (intervento  del  dott.  Marco Valbruzzi). 

 

 
Il modello elettorale spagnolo (proporzionale con cospicui effetti  maggioritari) è  
stato  particolarmente  valorizzato dalla proposta  per  l'Italia   elaborata nel  2007  dal  
prof. Salvatore Vassallo,  che le uniamo in allegato. La proposta  integra anche alcuni 
aspetti del modello tedesco, dal quale si distingue tuttavia  per  alcune importanti 
variazioni  (mancato  conteggio dei  voti  -  per  la  ripartizione  proporzionale  dei  
seggi  - in collegio unico nazionale), variazioni finalizzate, come nella logica del 
modello spagnolo, a dare impulso alla formazione di due partiti "a vocazione 
maggioritaria". 

 
 
 

Pensiamo poi che, per la comprensione del modo migliore di fare  buone  riforme,  
sia sempre utile rileggere i resoconti dell'Assemblea Costituente della nostra 
Repubblica. Le uniamo pertanto il resoconto della seduta del 7 novembre 1946 della 
Seconda Sottocommissione incaricata di elaborare gli articoli del testo  costituzionale 
concernenti l'ordinamento costituzionale dello Stato. 

 

 
L'aspettiamo mercoledì  prossimo  e  le  inviamo  un cordiale saluto. 

 

 
Il Presidente dell'Istituto Il Vice Presidente      Il Responsabile dei Seminari 
Domenico Cella                               Piero  Parisini    Gianluigi Chiaro 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
I docenti del Seminario 
 
 

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). 


