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LEADERSHIP, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE  sono aspetti tutti  importanti 
della doverosa ricostruzione dei nostri partiti. 
Il 20 di questo mese il primo partito italiano deciderà finalmente le regole del suo 
congresso, in sostanza se e come cambiare il proprio Statuto all’Articolo 2 (Soggetti 
fondamentali della vita democratica del partito) e all’Articolo 9 (Scelta dell’indirizzo politico 
mediante elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale).
Il Congresso dovrà esprimere il Segretario politico e nello stesso tempo l'Assemblea 
nazionale (il parlamento del partito). Per entrambi il problema è chi voterà: se gli elettori 
del partito (come è sempre stato), o i soli iscritti. Ma attenzione meriterebbe anche il 
problema di chi si può candidare, specialmente all'Assemblea (il congegno vigente 
riconduce la formazione delle liste alla responsabilità dei candidati a Segretario, che 
invece dovrebbero essere controllati dal'Assemblea).
Occorrerebbe poi intendersi sulle finalità esplicite delle organizzazioni di partito e in 
particolare sull'attenzione che i candidati a Segretario intendono portare al profilo 
partecipativo.
L'Istituto De Gasperi ebbe occasione di approfondire tutti questi temi in un convegno di 
studio tenutosi nel Novembre 2009. 
Una relazione del nostro Presidente Domenico Cella analizzò in particolare gli Statuti del 
Popolo della Libertà e del Partito democratico, evidenziandone problemi e anomalie. La 
riproponiamo all'attenzione generale,  pensando che in una società matura i problemi 
del singolo partito siano di tutti, di tutta la comunità, non solo dei suoi seguaci. 

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: www.istitutodegasperi-emilia-
romagna.it).
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