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LE INCERTEZZE DELLA DEMOCRAZIA

TEMI 

Sovranità popolare e costituzionalismo dei diritti

Le precondizioni della democrazia: il diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione, a 
un’esistenza libera e dignitosa

Le cause dell’incertezza: 

- la mancanza di lavoro che mina la coesione sociale 

- diritti sociali e beni comuni sacrificati a poteri finanziari che non rispondono ai 
cittadini

- la crisi della sovranità e il ritorno degli arcani imperii 

- il deficit di legittimazione democratica delle istituzioni della globalizzazione 

E’ possibile, e come, promuovere un governo democratico dell’economia mondiale? 

Web-democrazia: rivoluzione o mistificazione? Le opportunità offerte dalla rete, e le 
regole di cui ha bisogno, al di là di preconcetti e illusioni     

Democrazia significa esercizio del potere in pubblico: come garantire una 
trasparenza effettiva e non di facciata delle istituzioni politiche?

Come rilanciare un’Europa della partecipazione e dei diritti? 

La democrazia alla prova della tecnologia

Quando le democrazie si perdono: come evitarlo, come difenderle

Le regole democratiche possono essere sacrificate in nome della sicurezza e 
dell’emergenza?

Le prospettive della democrazia nei paesi non occidentali 

Dalla democrazia degli antichi a quella dei moderni

Le insidie della retorica democratica

La democrazia è un’ideologia che copre la legge eterna delle oligarchie, o una 
promessa di emancipazione realistica?

Quali sono i fondamenti etici e culturali della democrazia moderna?

La crisi della rappresentanza, tra rifiuto della delega e bisogno di autorità



Il peso delle lobbies nelle democrazie e i costi della politica

Democrazia e mercato: quali regole, quali istituzioni di garanzia

Il potere della proprietà e della ricchezza minaccia la democrazia?

La democrazia del pubblico:  ruolo dei media, personalizzazione della politica, 
sondaggi

Siamo condannati a vivere una transizione post-democratica, o è possibile rilanciare 
una democrazia presa sul serio?

La democrazia impoverita: crescita delle disuguaglianze, rottura della solidarietà, 
sfiducia nella rappresentanza politica


