
          
 
 

 
 
 

4 marzo: 
la Repubblica italiana volta pagina? 

 
Lunedì 21 maggio 2018, ore 17.15 

Sala Tessitori del Consiglio Regionale, piazza Oberdan 5 
               

Presiede e coordina il dibattito: 
Štefan Čok, Presidente di Dialoghi Europei 

 
Introduce: 

prof. Paolo Segatti 
ordinario di Sociologia dei fenomeni politici, Università di Milano 

 
Ne discutono: 

Roberto Weber e Franco Del Campo, giornalisti, commentatori politici 
 

Seguirà il dibattito 
 
 

Le ragioni di un interrogativo inquietante 
 
Il 4 marzo di quest’anno il PD registra il peggior risultato elettorale della 
storia della sinistra riformista del Paese. 
 
Si afferma come prima forza il Movimento 5 Stelle, un partito dal profilo 
inedito che ne fa un unicum anche rispetto alle variegate famiglie dei 
partiti europei, con un programma che si rivela volubile e adattabile a 
seconda dei possibili alleati di un eventuale governo. 
 
Nella coalizione di centro-destra prende il sopravvento la Lega, che non 
ha mai fatto mistero del suo anti-europeismo e delle sue simpatie per la 
Le Pen. 
 
Sciolta la coalizione di centro-destra che ha conseguito la percentuale 
più alta alle elezioni, Lega e 5 Stelle tentano di (oppure: si accingono a) 
dar vita ad un governo con un programma che dovrebbe rappresentare 
la sintesi due impostazioni in partenza assai diverse. 
 
Sarebbe la prima volta di un governo e di una maggioranza estranee a 
quell’arco di forze  politiche che hanno dato vita alla Costituzione italiana 
o in essa si sono riconosciute, e hanno contribuito in maniera decisiva 
alla costruzione dell’Unione europea. 
 
Potrebbe essere in discussione il sistema politico della nostra 
Repubblica e il nostro ruolo in Europa? 
Come si è arrivati in questa situazione? 

Gli ospiti 

Paolo Segatti, ordinario di Sociologia dei fenomeni politici, 
è profondo conoscitore dei meccanismi della politica 
italiana. Ha curato, con Aldo Di Virgilio, La rappresentanza 
politica in Italia: candidati ed elettori nelle elezioni politiche 
del 2013  e con Paolo Bellucci Votare in Italia : 1968-2008 : 
dall'appartenenza alla scelta. 

Roberto Weber nel 1981 è fra i fondatori di SWG, di cui è 
stato presidente. È attualmente presidente dell'Istituto Ixè, 
nato nel 2013. Da anni è editorialista del quotidiano Il 
Piccolo di Trieste ed è stato a lungo ospite fisso ad Agorà, 
programma di informazione di Rai 3, in qualità di 
sondaggista. 

Franco del Campo ha insegnato teoria e tecniche della 
comunicazione politica alla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione UNITS. È stato presidente del CORECOM 
del Friuli Venezia Giulia dal novembre 2003 al 2008. 
Giornalista pubblicista, è stato direttore della rivista 
Impresa & Economia, ha collaborato con il Corriere della 
Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore e Il Piccolo. È autore o 
coautore di pubblicazioni su vari argomenti. 


