
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La crisi del sistema politico ed istituzionale di fine Novecento in Italia ha segnato la conclusione di un ciclo sia per 
la Destra che per la Sinistra in Italia . Ma mentre le formazioni e le forze della Destra hanno trovato nel modello di 
leadership carismatica e mediatica di Silvio Berlusconi la soluzione vincente per l’inizio del nuovo Millennio , la 
Sinistra si è attardata più nel cercare di concludere i propri conflitti interni dello scorso secolo che nel proporre 
nuove idee e nuovi modelli in grado di renderla, come si dice oggi, competitiva per la guida dell’Italia e propositiva 
per l’Europa moderna . Uno dei segnali chiari del declino della capacità politica della Sinistra è la mancanza di una 
idea chiara e condivisa di assetto istituzionale e politico, oscillando tra una difesa acritica dell’assetto del 1948 e 
interventi attraverso singole leggi e provvedimenti che hanno ibridato e compromesso l’unitarietà di pensiero 
politico fino a renderlo incomprensibile. 
Il seminario odierno ha l’ambizione di segnare un primo punto di confronto e proposta di una Sinistra italiana che 
cercando di ricostruire la propria organizzazione politica , con risultati non memorabili , ha finito per abbandonare 
il terreno nel quale è stata egemone , quello della ricerca e del confronto delle modalità di andare verso il futuro ed 
il progresso contro tutti i conservatorismi comunque coniugati  
 
Ore 10.00    Saluto del vicesindaco di Mantova  Paolo Gianolio 
Ore 10.15   Introduce: Franco D’Alfonso (Presidente Club Porto Franco)      “Dopo il carisma, quale Democrazia? “                              
 
                                       SESSIONE DEL MATTINO :  La Seconda Repubblica mai nata 
 
Ore 10.30  Rino Formica      ” Come ripartire dopo la sconfitta della Politica” 
 

INTERVENTI ANNUNCIATI : 
 
Felice Besostri , Circolo La Riforma  ” Leggi elettorali, forme di governo e sistema dei pariti: dalla legge truffa alla 
truffa elettorale per legge”       
Andrea Parini       ” Summum ius, summa iniuria”  

 
SESSIONE DEL POMERIGGIO :  Qualcosa di sinistra per la Terza Repubblica 

 
Ore 14.30 Giovanni Cominelli  “Idee per un modello di asseto istituzionale e politico” 
 

INTERVENTI ANNUNCIATI : 
 
Otto Bitjoka              “ La democrazia ed i nuovi italiani” 
Dario Carella            “il controllo dell’informazione come controllo diretto della politica” 
Daniele Bertolini      “Legalità ed apertura del sistema per superare il sessantennio postfascista”  
Walter Marossi       “ Il Partito mai arrivato della Sinistra del terzo millennio “  
 
 
Hanno già  confermato la presenza anche  : Alfonso Ganni, Lanfranco Turci , Giacomo Properzj , Mimmo Merlo, 
Sergio Vicario , Aldo Tropea, Pia Locatelli, Lorenzo Strik Lievers, Giancarlo Pagliarini, Francesco Somaini, 
Valerio Federico, Paolo Zinna, Alessandro Pollio Salimbeni,  Marco Cipriano, Gianni Confalonieri, Claudio 
Bellavita, Gianni Bernini,Giovanni Scirocco, Ivana Broi, Mario Viviani, Marilena Arancio, Daria Veronesi, Dario 
Allamano, Francesco Dambrosio. 

 
PORTO FRANCO     Club socialista e riformista di Milano 
CIRCOLO LA RIFORMA  Centro di iniziativa politica e 
culturale 
 

sabato 27 febbraio 2010 – Ore 10 / 17.30 
Sala degli Stemmi Palazzo Soardi via Frattini,60  Mantova 

 
5° seminario  del “Gruppo di Volpedo “ 
VERSO LA TERZA REPUBBLICA 

IPOTESI DI SINISTRA  
 


