
In vista dell’incontyro su  “ Bologna, perché?” 
 
 

ri   Istituto De Gasperi    
 
 
Tel.3403346926 - www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

 
 
 
        19 febbraio 2010 

 
Gentile Amica ed Amico,  
 

Le confermiamo l’incontro di lunedì prossimo 22 febbraio, ore 21 a 
Bologna in Via San Felice 103 su: “Le dimissioni del Sindaco di Bologna: 

un’occasione per interrogarci sulla selezione e il controllo del ceto politico 
nelle città”. 
 
Cercheremo naturalmente un “perché” non pettegolo (è il minimo), un 
perché che riguardi soprattutto la qualità dei fenomeni politici collettivi, 
qualità così importante nell’influenzare gli stessi comportamenti individuali 
(e questo è assai più difficile, ma più efficace e anche molto più nobile). 
 
Il Sindaco dimissionario di Bologna venne candidato da una elezione 
“primaria” (13-14 dicembre 2008), un evento “costitutivo” della candidatura 
in tutti i sensi (sotto il profilo della legittimità ma anche della qualità – ci 
interessa “politica” in senso lato -). 
Qualche settimana dopo (15 febbraio 2009) anche Firenze celebrò le sue 
primarie per il candidato Sindaco.   
Tra le due vicende esistono somiglianze, ma anche cospicue differenze:  
segnala le une e le altre uno studio molto interessante della Società Italiana di 
Studi elettorali, realizzato da Antonella Seddone (Università degli Studi di 
Torino) e da Marco Valbruzzi (Università di Bologna).  
Non Le vogliamo rovinare il piacere della lettura aggiungendo qualcosa di 
nostro: vada direttamente all’allegato. 
 
L’aspettiamo e, mentre La preghiamo di segnalare la Sua partecipazione al 
numero telefonico dell’intestazione, Le inviamo un cordiale saluto. 
 
Il Presidente                                       Il Vice Presidente 
Domenico Cella                                 Piero Parisini 
 
 
 
N.B.   
               
- La struttura dell’incontro. Il nostro prof. JUSTIN FROSINI, docente di diritto pubblico 
dell’Università Bocconi di Milano, illustrerà i multiformi effetti delle dimissioni del Sindaco 
sull’istituzione comunale.  Seguiranno gli interventi liberi dei partecipanti. Ad essi 
alterneremo gli interventi richiesti ad alcuni Soci ed amici dell’Istituto, a vario titolo 
testimoni significativi della vita della città: il prof. ROLANDO DONDARINI, docente di 



Storia medievale (Univ. Bologna) e responsabile della nostra ricerca sugli Statuti del 
Comune di Bologna del 1288; il prof. PAOLO POMBENI, docente di Storia dei partiti e 
movimenti politici (Univ. Bologna); il prof. MICHELE LA ROSA, docente di sociologia 
(Univ. Bologna); il prof. CARLO MONTI, docente di Urbanistica e Architettura (Univ. 
Bologna); il dott. GABRIELE MEZZETTI, capogruppo di un importante partito nel 
quartiere S. Donato di Bologna; il dott. DANIELE BENINI, psicanalista (Associazione 
Lacaniana Italiana); Padre GIOVANNI BERTUZZI, Direttore del Centro San Domenico 
di Bologna.  
 

 


