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Convegno affronta il tema del partito politico nello Stato di
massa (democratico o non) anche sulla base dell'opera di
Vincenzo Zangara, emerito di Diritto costituzionale italiano e
comparato nella Facoltà di Scienze politiche dell' Università ‘La
Sapienza di Roma, il cui Archivio è stato recentemente donato dagli
eredi alla Fondazione ‘Paolo Galizia-Storia e Libertà’.
La prolusione di Zangara al Corso di Diritto pubblico comparato
(1938) costituisce il punto di partenza per un 'viaggio' che, dopo il
crollo del partito unico (1943), affronta in epoca repubblicana la
costruzione e la crisi dello Stato dei partiti senza regole.
Il Convegno, sulla base di un approccio storico-istituzionale,
vuole riflettere sul percorso effettuato e sulle prospettive future,
ribadendo come negli ordinamenti democratici, oramai
frammentati dai fenomeni di innovazione tecnologica e di
globalizzazione, sia indispensabile una efficiente rappresentanza
in campo politico ed una opportuna regolazione delle funzioni
pubblicistiche del partito politico.
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Ore 10,00
Presiede Paolo Grossi
Saluto del Rettore Eugenio Gaudio
Fulco Lanchester, Lo Stato di massa tra partiti e plebiscito
I sessione - Vincenzo Zangara e la rappresentanza in
campo politico

Ore 14,30
Presiede Augusto Barbera
II sessione - Lo Stato dei partiti sregolato: e poi?
Paolo Ridola, Il problema del partito politico pluralistico
Massimo Luciani, Partiti e forma di governo

Massimiliano Gregorio, Parte totale
Salvatore Bonfiglio, La regolazione del partito
Luca Borsi, Un maestro di Zangara: Pietro Chimienti
Oreste Massari, Dal partito di massa alla partitocrazia senza partiti
Giulia Caravale, Un allievo di Zangara: Vincenzo Gueli
Stefano Ceccanti, Il finanziamento della politica
Gianni Serges, Tra Catania e Roma
Agatino Cariola, La scuola costituzionalistica catanese
Roberto D'Orazio, L'archivio Zangara
Ore 13,00 Pausa

Piero Ignazi, Risorse e legittimità dei partiti:un intreccio perverso
Conclude Giuliano Amato

