
ASSOCIAZIONE ITALIANA STORICI DELLE DOTTRINE POLITICHE

Convegno Nazionale

Giovedì 13 dicembre ore 15.00 (Aula Magna) Albergo dei Poveri
Sessione plenaria
Saluti del Preside della Scuola di Scienze Sociali prof. Realino Marra
Saluti del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche prof. Gian Marco Ugolini
Introduce e presiede Claudio Palazzolo, Presidente dell’Associazione Italiana degli Storici delle dottrine politiche
Damiano Palano, La democrazia diretta e i suoi nemici. Tempi e spazi di un progetto moderno. 
Giuseppe Astuto, La critica del parlamentarismo e le istituzioni politiche tra fine Ottocento e la vigilia della Prima guerra mondiale. 
Franco Maria Di Sciullo, Il mito del soggetto politico originario.
Giovanni Belardelli, La democrazia diretta come democrazia totalitaria. 
Dibattito
Cena

Venerdì 14 dicembre
Dalle ore 9.15 alle 12.45 sono previsti 4 panel

La genesi del dibattito sulla democrazia diretta: 
Rousseau e gli altri (Aula Magna) 

Opinione pubblica e intelligenza collettiva 
(aula 6, Albergo dei Poveri) 

Oltre la democrazia rappresentativa 
(Aula 8, Albergo dei Poveri)

La democrazia diretta come critica del 
parlamentarismo (aula 7, Albergo dei Poveri)

Chair: Anna Maria Lazzarino Chair: Maria Antonietta Falchi Chair: Gian Mario Bravo Chair: Nicola Antonetti 

•	Gabriella Silvestrini, I vincoli “costituzionali” della democra-
zia diretta. Una lettura non populista di Rousseau.
•	Gennaro Barbuto, Seduzione machiavelliana. Il legislatore e 

la volontà generale nel “Contratto sociale”.
•	Roberto Giannetti, La democrazia rousseauiana: limiti e aporie.
•	Leone Melillo, Il comunalismo di Carlo Pisacane.
•	Giovanni Scarpato, Il pensiero politico di Vincenzo Russo e la 

democrazia radicale nel triennio giacobino.
•	Gabriele Magrin, Il preludio del “cesarismo”. Louis Blanc, 

Proudhon e i progetti di democrazia diretta del 1850-1851.
•	Marco Bassani, Delega e rappresentanza nella repubblica 

americana delle origini: James Madison e i suoi critici.
•	Anna Rita Gabellone, Anarchismo e democrazia diretta.
•	Fiorenza Taricone, Società nuova e limiti della democrazia 

rappresentativa in Proudhon.

•	Spartaco Pupo, All’origine dei moderni concetti di opinione 
pubblica e legittimazione politica: l’opinione in David Hume.

•	Alberto Mingardi, William Mackinon e le origini del concetto 
di opinione pubblica. 

•	Stefania Mazzone, Intelligenza collettiva e democrazia da Karl 
Marx a Pierre Levy. 

•	Cristina Baldassini, Opinione pubblica, società di massa e 
democrazia nelle analisi di “Tempi presenti” (1956-1968).

•	Angelo Arciero, Rousseau sotto il letto. Democrazia e opinio-
ne pubblica nel dibattito politico inglese tra le due guerre.

•	Silvia Rodeschini, L’ordine dell’orda. Disordine collettivo e 
auto-organizzazione tra Le Bon e Wundt.

•	Andrea Serra, Opinione pubblica o epistéme? Il modello 
politico-rappresentativo di Vladimir Lenin e la critica di Walter 
Lippman.

•	Mauro Lenci, Tra America e Francia. Il concetto di opinione 
pubblica nel pensiero politico di Gaetano Filangeri. 

•	Luigi Mastrangelo, La nuova democrazia diretta in Giuseppe 
Capograssi. 

•	Dino Cofrancesco, Democrazia diretta e democrazia rappre-
sentativa. Per una cauta difesa del populismo. 

•	Maurizio Griffo, Costituzionalismo e matematica sociale. La 
democrazia diretta nella riflessione di Condorcet: contrappeso 
all’assemblea unico e/o espressione pura della volontà generale. 

•	Fausto Proietti, La legislazione diretta come antidoto al parla-
mentarismo nel dibattito politico da Mosca a Michels. 

•	Patricia Chiantera, La democrazia diretta e lo Stato nel People’s 
Party. 

•	Laura Mitarotondo, Rodolfo De Mattei, la coscienza della poli-
tica e il “dogma” di una “democrazia senza dramma”. 

•	Alessandra Petrone, Democrazia diretta e democrazia rappre-
sentativa, l’interpretazione critica di Rousseau in Adhemar Esmein 
e Raymond Carré de Malberg. 

•	Giuseppe Bottaro, Elementi di democrazia diretta nel movi-
mento progressista americano. 

•	Guido Liguori, La teoria consiliarista di Antonio Gramsci.
•	Alessandro Simoncini, Critica del bolscevismo e democrazia 

del comune nella riflessione di Pierre Dardot e Christian Laval. 
•	Stefano Quirico, La democrazia diretta e i suoi critici nell’età 

del Sessantotto. 
•	Maurizio Pagano, La riflessione di Aldo Capitini e la vicenda 

del Centro di Orientamento Sociale. 
•	Federico Tomasello, Il motivo della “vera democrazia” nella 

critica di Marx alla filosofia del diritto hegeliana e la sua ricezione 
nel dibattito francese degli anni novanta del Novecento. 

•	Francesco Gallino, Le assemblee locali di liberazione diretta in 
Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont. 

•	Anna Di Bello, Gramsci e il potere del popolo. Dalla democrazia 
“apparente” alla democrazia “organica”. 

•	Dario Caroniti, Millenarismo e democrazia diretta nel Movi-
mento 5 stelle. 

Ore 12, 45 Lunch a buffet
Ore 14, 30 Assemblea AISDP (Aula Magna, Albergo dei Poveri)

Un’altra democrazia?
La democrazia diretta e le sue declinazioni
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