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Seminario di studi: 

LA DEMOCRAZIA NEI PARTITI 

Bologna - sabato mattina 21 novembre 2009 alle ore 9,30 

Presso la Sala della Traslazione del Convento di San Domenico in Piazza San Domenico 13. 

Il programma del Seminario si articola in una prima parte (le ragioni di un dibattito) che vedrà il 
saluto di indirizzo di Enrico Tesini, Consigliere dell’Istituto, e la relazione di apertura di 
Gianfranco Baldini, politologo dell’Università di Bologna e dell’Istituto Cattaneo, su «Partiti e 
democrazia: un binomio importante, una sfida aperta»; e in una seconda parte (i partiti italiani e la 
democrazia interna) con le relazioni di Caterina Paolucci, politologa della James Madison 
University, Firenze, su «Il Pdl dai partiti delle origini al “popolo” della libertà”: un uomo solo al 
comando?» e di Eugenio Pizzimenti, politologo dell’Università di Bologna, su «Il Pd dalle origini 
alla sfida aperta dopo le primarie: democrazia discendente, anche ascendente?». 

Dopo la pausa caffè (in sala), dibattito tra i partecipanti al seminario (tutti potranno intervenire, 
con domande o interventi strutturati). La chiusura è prevista verso le ore 13, con  le osservazioni 
riassuntive di Domenico Cella, Presidente dell’Istituto. 

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 declinazioni della propria vita democratica, e 
ciò, per le funzioni pubbliche cui i partiti di fatto adempiono e i finanziamenti altrettanto pubblici 
che ricevono, riguarda tutti, iscritti e non iscritti, tutti gli elettori e finanche gli astenuti. 

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, cui seguiranno gli altri partiti 
minori (minori per dimensione, non certo per responsabilità). 

Il “seminario” è un momento essenzialmente formativo. È raccomandata le presenza di ragazzi e 
ragazze, e comunque la messa in circolo dell’iniziativa. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza ai fini del proprio aggiornamento 
professionale. La partecipazione comporterà un piccolo concorso alle spese (Euro 5). 

PregandoLa di preannunciare la Sua partecipazione chiamando il telefono dell’intestazione, Le 
inviamo i migliori saluti.   

 Domenico Cella Alessandro Albicini 

 Presidente dell’Istituto Vice Presidente 
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Documentazione: Indichiamo alcuni primi materiali, riguardanti essenzialmente gli Statuti del Popolo della Libertà e 
del Partito democratico. In questo caso (è nostra opinione), verrebbe smentita la convinzione che gli Statuti delle 
organizzazioni, specie quelle politiche, tenderebbero, in genere, a dare un’immagine non veritiera della realtà associativa 
sottostante, essendone per così dire la proiezione ideale mai pienamente realizzata. Nel caso del Pdl e del Pd gli Statuti 
ci sono sembrati invece una buona fotografia dell’esistente (di ciò che avviene realmente al loro interno).     

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%20ASSOCIAZIO
NE%20DENOMINATA%20'IL%20POPOLO%20DELLA%20LIBERTA''%20-
%20Adnkronos%20Politica.htm  

Partito democratico: 

- lo Statuto con le ultime modifiche:  

http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID_DOC=54548  

- lavori statutari preparatori: appunti, proposte, contributi, documenti di lavoro del Comitato di redazione del testo:   

http://www.partitodemocratico.it/gw/producer/dettaglio.aspx?ID_DOC=51811  
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