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La democrazia delle organizzazioni internazionali è ormai un tema centrale sia nel dibattito accademico 
sia in quello politico. Si tratta di uno sviluppo relativamente recente della politica internazionale: nel 1945 
– anno di fondazione dell’ONU – nel mondo non esisteva nessuna assemblea parlamentare 
internazionale; 39 assemblee parlamentari sono state create dopo la Seconda guerra mondiale, la 
maggior parte dopo la guerra fredda. Questo volume contiene il primo rapporto dell’International 
Democracy Watch, un progetto nato in seno al Centro Studi sul Federalismo di Torino per monitorare lo 
stato e l’avanzamento della democrazia internazionale. Si tratta di un lavoro unico nel suo genere, che 
muove da un’originale analisi teorica del concetto di democrazia internazionale per analizzare 
quest’ultima nel contesto di una vasta gamma di organizzazioni internazionali e regionali. Il diffuso 
bisogno di democrazia a livello internazionale è la conseguenza soprattutto di tre fenomeni: i processi di 
integrazione regionale e di globalizzazione, l'erosione delle sovranità statali, il deficit democratico delle 
organizzazioni internazionali. Un’analisi complessiva di questo tema non era ancora disponibile. La 
ricerca ha indicato che l’Europa è la culla della democrazia internazionale. In questa tavola rotonda si 
prenderà spunto dal volume per discutere la natura, le sfide e gli scenari della democrazia internazionale. 
con particolare attenzione a quale ruolo possa svolgere l’Unione europea – e in essa l’Italia. 


