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- Ai Soci e agli amici in indirizzo 

 
 
 
Carissimi,  
 
un’ultima comunicazione prima delle vacanze per completare l’informazione sulla vita dell’Istituto. 
 
A settembre i Soci saranno chiamati a rinnovare le cariche (a scadenza biennale) e a discutere il  
programma di lavoro per la nuova annualità 2009/2010. 
 
Fermo tutto questo, ho approfondito l’idea prospettata nell’ultima riunione  dei Soci di un incontro di 
studio sulla vita  interna dei principali partiti italiani (titolo provvisorio: LA DEMOCRAZIA DEI 
NOSTRI PARTITI). 
 
Mi sono visto con il prof. Gianfranco Baldini, docente di Scienza politica del nostro Ateneo e insieme 
abbiamo ipotizzato un sabato mattina pieno, a cavallo di settembre-ottobre,  così strutturato: 
 
1. Introduzione dedicata allo sviluppo (anche in ottica europea) della forma partito; 
2. Comunicazioni sulla vita interna del Popolo della Libertà e del Partito Democratico, a partire 

dall’esame dei loro Statuti. 
3. Conclusione prospettica. 
 
L’Istituto, fino ad ora, ha dedicato la propria attenzione alle formazioni politiche italiane in termini di 
“sistema politico” (il nostro bipolarismo tra torsioni proporzionalistiche e tentazioni bipartitiche). 
Mancava ancora una occasione adeguata per ragionare sul loro funzionamento interno: i “pubblici” di 
riferimento e di servizio e le concrete attività svolte, le prestazioni e i ruoli più valorizzati, le linee di 
comando e potere, le regole, ecc.   
Oltretutto, proprio in ottobre si celebra il congresso del secondo partito italiano, un momento ben 
rappresentativo delle logiche e tensioni interne di quella formazione. 
 
Vi informerò tempestivamente degli sviluppi del progetto (dettaglio tematico, relatori, luogo, ecc.).  Per il 
momento vi segnalo i link agli Statuti del Popolo della Libertà e del Partito democratico: 
 
1) Popolo della Libertà:  
 

-   lo Statuto vero e proprio  varato in occasione del primo Congresso tenuto nel marzo scorso 
http://www.ilpopolodellaliberta.it/speciali/statuto-del-pdl.pdf;  

-   l‘Atto costitutivo della Associazione denominata “Popolo della Libertà”, stipulato in data 27 
febbraio 2008 tra l’on. Berlusconi e l’on. Fini e richiamato dalle norme transitorie dello Statuto al 
punto VI (pag.29) 
http://www.consani.it/Popolo%20della%20Libertà/ATTO%20COSTITUTIVO%20DELLA%20ASSO
CIAZIONE%20DENOMINATA%20'IL%20POPOLO%20DELLA%20LIBERTA''%20-
%20Adnkronos%20Politica.htm 

 
2) Partito democratico: 
     



- lo Statuto con le ultime modifiche  
http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID_DOC=54548 

- lavori preparatori: appunti, proposte, contributi, documenti di lavoro del Comitato di redazione del 
testo  http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID_DOC=51811 

 
 
Alcuni Soci hanno proposto di organizzare nel prossimo anno un momento di riflessione sul tema 
IMMIGRAZIONE E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, occasione per fissare i punti 
salienti di un nostro patrimonio di giudizi storico-culturali anche su questo tema così delicato e 
controverso, come ormai abbiamo cominciato a fare per altri argomenti nei nostri incontri di studio più 
strutturati.  
 
L’iniziativa va ancora completamente pensata. Segnalo comunque fin d’ora l’intervento di carattere 
giuridico della nostra socia prof. Angela De Sanctis Ricciardone presente nel sito dell’Istituto  
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/de_sanctis.pdf e allego il testo di natura sociologica 
della dott.ssa Silvia Cozzi tratto dal volume “Migranti e clandestini. Questioni di confine”, Edizioni 
Sapere 2000, 2007. Questa studiosa mi è stata segnalata dal nostro prof. Michele La Rosa in quanto 
collaboratrice del suo Centro Internazionale di Documentazione e Studi Sociologici sui Problemi del 
Lavoro (CIDOSPEL). Ho avvicinato la dott.ssa Cozzi ed accertato la sua disponibilità a collaborare, 
insieme alla prof.ssa De Sanctis, ad una iniziativa sull’argomento. 
 
Apprendo dell’improvvisa scomparsa della prof.ssa  Rita Capodaglio, docente  del Dipartimento di 
Matematica dell’Ateneo, moglie del prof. Jacopo Di Cocco, della Facoltà di Economia. Molti di noi 
conoscono questo amico mite, intelligente, riflessivo e gli sono vicini con affetto.  
 
Un caro saluto. 
 
Domenico Cella 
 
  
 


