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Seminario di studio 

La democrazia nei partiti 
 

Bologna, 21 novembre 2009 ore 9,30 
Sala Traslazione Convento San Domenico 

P.zza S. Domenico 13 -  
 
 

L’articolo 49 della Costituzione italiana recita che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Mentre 
c’è unanime consenso sul carattere pluralistico del nostro sistema partitico (diritto di associarsi 
liberamente in - più - partiti), è tradizionale la riluttanza a definire un senso comune, nello stesso tempo 
minimo ma anche concreto, del “metodo democratico” che deve caratterizzare la vita interna dei singoli 
partiti. 
In effetti la mancanza di una legge di attuazione dell’art. 49 costituisce una vera e propria anomalia 
italiana rispetto al prevalente modello europeo. Ma soprattutto i nostri partiti, nella loro totale libertà 
d’azione, giungono spesso a disinvolte e talora singolari declinazioni della propria vita democratica, e ciò, 
per le funzioni pubbliche cui di fatto adempiono e i finanziamenti altrettanto pubblici che ricevono, 
riguarda tutti, iscritti, non iscritti, anche gli  astenuti dal voto. 
Lo studio del problema da parte dell’Istituto De Gasperi comincia con i due principali partiti politici 
italiani, il Popolo della Libertà e il Partito democratico. 
     

PROGRAMMA 
 

Prima parte: le ragioni di un dibattito 
 

 

Ore 9.30 
 

Saluto di indirizzo del Dott. Enrico Tesini, Consigliere dell’Istituto De 

Gasperi  
 
Ore 9,45 

 

Relazione di apertura del seminario  
Partiti e democrazia: un binomio importante, una sfida aperta 

Prof. Gianfranco Baldini (Università di Bologna, Istituto Carlo Cattaneo) 
 

Seconda parte: i partiti italiani e la democrazia interna 
 
 

Ore 10,30 
 

 

Il Pdl dai partiti delle origini al “popolo” della libertà: un uomo solo al 
comando? 

Dott.ssa Caterina Paolucci (James Madison University, Firenze) 
 

ore 11 
 

Il Pd dalle origini alla sfida aperta dopo le primarie: democrazia discendente, 
anche ascendente? 

Dott. Eugenio Pizzimenti (Università di Bologna) 
 

Ore 11,30 Pausa Caffè 
Ore 11,45 Dibattito 
Ore 12,45 osservazioni conclusive di Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De 

Gasperi 
 

 
N.B. Ai partecipanti verrà richiesto un piccolo concorso alle spese (Euro 5). 
Per informazioni: istituto@istitutodegasperibologna.it – Tel. 340.3346926 


