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Padova, 11 maggio 2022 

LA LIBERTÀ HA LE SUE REGOLE 
La democrazia tra luci e ombre 

Ben si inserisce nel programma degli appuntamenti per gli 800 anni dell’Università di 
Padova l’incontro Le regole della democrazia e i limiti del potere che si terrà sabato 14 
maggio 2022 alle ore 10 nella Sala dei Giganti di Palazzo Liviano a Padova. 

Sul tema si confronteranno tre autorevolissimi giuristi come Gustavo Zagrebelsky, Gaetano 
Silvestri e Lorenza Carlassare, moderati da Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore. 

L’iniziativa si inquadra in un ciclo di tre incontri su “La Patavina libertas e le libertà: tutele 
e vincoli in una società pluralistica e globalizzata” 

Dopo un’introduzione svolta dal Prof. Kostoris, Presidente della Commissione 
incaricata di organizzare l’evento, prenderanno la parola Gustavo Zagrebelsky e Gaetano 
Silvestri, entrambi Presidenti emeriti della Corte costituzionale e Lorenza Carlassare 
Professore emerito di Diritto costituzionale, nonché, in veste di moderatore, ma, al 
contempo, anche di relatore, Gian Antonio Stella, prestigiosa firma del Corriere della 
sera. 

Tanti i temi sul tappeto. Cos’è davvero la democrazia, cosa la caratterizza, quali sono le 
regole minime su cui si deve fondare? Pensiamo che essa sia – o meglio, pensavamo che fosse 
-un valore ormai consolidato, fortemente introiettato nel consorzio civile, mentre dobbiamo
constatare come la maggior parte dei regimi al mondo non siano tuttora democratici. Come si
tutela, come si preserva la democrazia? Quanto la democrazia può essere tradita da sistemi
elettorali che non consentono una reale scelta dei loro rappresentanti da parte dei cittadini?
Quali limiti pone la democrazia al potere. Non pochi hanno invocato questi limiti durante la
pandemia per criticare le decisioni restrittive del Governo sulla circolazione delle persone o
sull’imposizione del certificato vaccinale per determinate attività: erano critiche corrette?
Quanto la democrazia può convivere con troppo marcate sperequazioni economiche e sociali?
Con alti tassi di corruzione? Con una macchina statale ottusamente burocratica? Quale ruolo
deve, infine, giocare in democrazia l’informazione; come può distorcerne la percezione una
comunicazione manipolata o semplicemente non controllata come quella dei social? Le
domande che pone il tema dell’incontro sono davvero molte, perché sono domande che toccano
aspetti importanti della nostra vita sociale e individuale.

L’appuntamento è il primo di tre incontri (gli altri si terranno a settembre e ottobre) 
organizzati dal Dipartimento di Diritto pubblico, comunitario e internazionale dell’Università 
di Padova e ispirati al fil rouge delle celebrazioni per gli 800 anni, quello della libertas. 

Gli incontri sono aperti al pubblico previa prenotazione: 
https://www.unipd.it/regole-democrazia-potere-prenotazioni 
Informazioni: https://www.dirpubblico.unipd.it/diritto-liberta800 
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A PADOVA, 800
ANNI DI DIRITTO

E DI LIBERTÀ

Nell’ambito del progetto “A Padova, 800
Anni di Diritto e di Libertà”, il Dipartimento
di Diritto Pubblico Internazionale e
Comunitario dell’Università di Padova
organizza tre incontri pubblici, nel corso dei
quali autorevoli commentatori
affronteranno il tema delle libertà, in tre
diverse declinazioni: la libertà e la
democrazia; la libertà religiosa; la libertà
individuale rispetto alle forme di controllo
tecnologico.

L'obiettivo di questi incontri è offrire alla
cittadinanza importanti momenti di
riflessione, su temi di stretta attualità,
che consentano di apprezzare
l’importanza del ruolo dei giuristi e delle
tradizionali regole dello Stato di diritto
anche all’interno della società
contemporanea, caratterizzata dalla
complessità, dalla globalizzazione e da
una spinta evoluzione tecnologica. 

I tre incontri pubblici avvengono nel
segno di quella libertas che ha garantito
nei secoli, all’interno dell’Ateneo
patavino, lo sviluppo delle conoscenze
scientifiche, ma ancor prima la libertà di
pensiero, partendo proprio dalla Scuola
giuridica che ne rappresentò il nucleo
fondativo, 800 anni fa.

LA PATAVINA LIBERTAS E
LE LIBERTÀ: TUTELE E VINCOLI
IN UNA SOCIETÀ PLURALISTICA
E GLOBALIZZATA
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Le regole della democrazia
e i confini del potere

La libertà religiosa è uno dei valori
primari, garantiti dalla nostra
Costituzione. Essa costituisce un banco di
prova dell’effettivo rispetto del principio
di uguaglianza tra gli individui.

In quale misura possiamo affermare che
in Italia sia praticata l’effettiva parità delle
diverse confessioni religiose e
concretamente applicato il principio di
laicità dello Stato?

Quanto è realmente garantita nel mondo
globalizzato contemporaneo la libertà
religiosa?

Il tema della tutela della privacy degli
individui conclude il ciclo di incontri
dedicati alle libertà.

Si tratta di un altro tema di stringente
attualità: la sfera della riservatezza, infatti,
pare essere solo formalmente e
nominalmente tutelata da una
legislazione in astratto ipergarantista.

In realtà, è concretamente e
pericolosamente minacciata dalle
pervasive forme di controllo assicurate
dalle nuove tecnologie, rispetto alle quali
il singolo individuo è sostanzialmente
indifeso o è comunque costretto, nei fatti,
a prestare il proprio consenso.

Cos’è davvero la democrazia e cosa
caratterizza uno Stato di diritto?
Sembrano valori interiorizzati nel mondo
contemporaneo, ma la realtà ci dimostra
che esistono molti regimi “democratici”
nei quali i valori fondanti dello Stato di
diritto non sono veramente rispettati.

Come si tutelano, in particolare, le libertà
individuali nelle democrazie e quali limiti
incontra il potere pubblico nel
perseguimento degli interessi generali?

Quale importanza assume, ai fini della
partecipazione democratica ai processi
elettorali e decisionali un’informazione libera
e indipendente?

Laicità dello Stato
e libertà religiosa

Nuove tecnologie e forme
di controllo degli individui
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