INVITO DEL CLUB PLINIO VERDA
all’incontro con dibattito su

LA CRISI DEI PARTITI
Sabato 3 ottobre 2015 dalle 9:30 alle 12:30 a Bellinzona
nella sala del Consiglio Comunale di Palazzo civico.

OSCAR MAZZOLENI

ERNESTO WEIBEL

GIANFRANCO PASQUINO

Modera l’incontro Alfonso Tuor
Tre politologi di fama, tre punti di vista geopolitici diversi per affrontare la CRISI DEI PARTITI:
Oscar Mazzoleni tratterà le sfide cui sono confrontati i partiti nel Canton Ticino, Ernesto Weibel, ci
illustrerà la situazione nel resto della Svizzera, mentre Gianfranco Pasquino analizzerà l’evoluzione
dei partiti in Italia e in altri paesi europei ed extra-europei.
I partiti esistono in tutte le democrazie. Anzi, quasi tutti i sistemi politici sono diventati democratici
proprio in seguito alla comparsa di partiti e grazie alle loro attività. La loro esistenza, anche in regimi
non-democratici, evidenzia la loro adattabilità e capacità di svolgere compiti che nessun’altra
organizzazione saprebbe effettuare, primo fra tutti quello di governare. Criticabili quanto
indispensabili, da diversi decenni ormai, i partiti sono sotto il fuoco delle critiche. Li si denuncia come
inadeguati e distanti dalla società. In Italia i partiti storici sono stati travolti. In Ticino sono stati erosi
da un populismo che ha messo in discussione la loro stessa legittimità e anche a livello svizzero non
sono certo al riparo dalla frammentazione che li ha già ridimensionati. Tuttavia, non solo i partiti
continuano a esistere praticamente ovunque, ma spesso, possono vantare storie più che secolari,
come i partiti negli USA e nel Regno Unito.
Come evolveranno i partiti? Resisteranno alle sfide in corso? Sono ancora loro i garanti del potere
democratico? Quali sfidanti potrebbero sostituirli? Perché sì e perché no?
Un incontro con dibattito di grande attualità a due settimane dalle Elezioni Federali 2015.
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I RELATORI

OSCAR MAZZOLENI, laureato in sociologia, dottore in storia contemporanea, è professore titolare di
Scienza politica e direttore dell’Osservatorio della vita politica regionale dell’Università di Losanna. Ha
insegnato nelle Università di Ginevra, Torino, Science-Po Paris, La Sorbona-Panthéon e alla Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana. E’ autore di numerosi studi sulla politica svizzera e
su quella ticinese, con particolare riferimento ai partiti politici. Di recente ha pubblicato, nella rivista
‘Archivio storico ticinese’, il saggio ‘Oltre il consociativismo. L’evoluzione del sistema dei partiti e di
governo del Cantone Ticino dagli anni Novanta ad oggi’.

ERNESTO WEIBEL, nato a Roma, ma originario del canton Neuchâtel, dove risiede. Ha studiato al
Liceo francese di Roma e all’Università di Losanna dove si è laureato in Scienza politica con una tesi
sulla creazione delle regioni a statuto speciale in Italia. Dal 1972 è professore ordinario di scienza
politica e di storia delle dottrine politiche all’università di Neuchâtel. Attivo per oltre vent’anni in seno
all’Istituto del federalismo dell’Università di Friburgo, ha pure insegnato per molti anni alle università di
Tours e di Strasburgo. Per dodici anni membro del consiglio comunale (legislativo) del comune di
Auvernier (Partito liberale). Membro del Forum helveticum fino a quest’anno.
E’ autore di varie opere in francese sul federalismo, sulla geopolitica (“Occident-Maghreb, 13 siècles
d’histoire”, 2010) e su Machiavelli (“Machiavel, biographie politique”, 2012)

GIANFRANCO PASQUINO è professore Emerito di Scienza Politica all' Universita' di Bologna. Si
laurea a Torino in Scienza Politica con Norberto Bobbio e si specializza in Politica Comparata con
Giovanni Sartori a Firenze. Dal 1976 è professore di European Studies al Bologna Center della Johns
Hopkins University. Ha diretto la rivista Il Mulino (1980-1984) e la Rivista Italiana di Scienza Politica
(2000-2003). È stato Presidente della Società Italiana di Scienza Politica (2010-2013). E’ Life Fellow
del Clare Hall di Cambridge, dal 2005 socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei. E’ stato pure
Senatore della Repubblica dal 1983 al 1992 e dal 1994 al 1996 per la Sinistra Indipendente e per i
Progressisti.E’ stato osservatore parlamentare per il plebiscito del 1988 in Cile e per le prime elezioni
democratiche del dopo Pinochet nel 1989.
Autore di numerosi volumi, fra cui i più recenti: “Partiti, istituzioni, democrazie” (2014), “Cittadini
senza scettro. Le riforme sbagliate” (2015); “A Changing Republic. Politics and Democracy in Italy”
(2015). E’ inoltre co-autore del “Dizionario di Politica” (2015, 4a ed.) e de “The Oxford Handbook of
Italian Politics”(2015). https://gianfrancopasquino.wordpress.com/
www.plinioverda.ch

Con il sostegno della Città di Bellinzona
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