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Il forum mondiale per la democrazia a Strasburgo 

  

Da lunedì a mercoledì ho partecipato a Strasburgo, in qualità di Presidente della 

Delegazione italiana all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e di 

rappresentante della stessa Assemblea nello Steering Committee, al 3° Forum  mondiale per 

la Democrazia. L'evento, organizzato dal Consiglio d'Europa, consiste in una serie di 

incontri e tavole rotonde di discussione sul ruolo, l'importanza e le criticità dei regimi 

democratici nel tradurre la  partecipazione in influenza. L'obiettivo finale è quello di 

migliorare ed affermare con maggiore forza la democrazia.Tra i relatori di questa edizione 

vi erano Jeremy Rifkin, Chantal Mouffe e Helene Landemore, oltre a moltissimi altri che 

hanno animato i laboratori e la tavola rotonda finale (clicca qui per vedere il programma). 

Continua a leggere 

 

  

A Roma 

 

Rientrato a Roma, oltre al consueto lavoro in Commissione (legge di stabilità) e in Aula, 

ho partecipato all’elezione dei giudici della Corte Costituzionale e del CSM. All’ultimo 

momento Forza Italia si è sfilata dall’accordo - su cui si era  trovata un’intesa anche con i 5 

Stelle - e così sono mancati alcuni voti per l’elezione della loro candidata, prof.ssa Bariatti. 

Siamo però riusciti a  eleggere la prof.ssa Silvana Sciarra alla Corte Costituzionale - che ha 

un  eccellente CV nel campo del diritto del lavoro (settore che aveva bisogno di essere 

rafforzato all’interno della Corte) – e il prof. Alessio Zaccaria al CSM. Segno che, laddove i 

candidati assumono un profilo più tecnico e istituzionale e meno direttamente collegabile a 

logiche partitiche, la convergenza dei  parlamentari si realizza più facilmente. 

All’interno della Delegazione italiana al Consiglio d’Europa abbiamo poi dato vita al 

Comitato Promotore del Premio per la Migliore Tesi di Laurea e di Dottorato sui temi della 

Convenzione di Istanbul (contro la violenza sulle donne). La  Convenzione di Istanbul è il 

frutto di un bel lavoro del Consiglio d’Europa e dopo averla ratificata si tratta di applicarla 

con forza sul piano culturale,  legislativo e sociale. 

 

   

Questioni di autonomia 

 

Venerdì sera (31/10) ho partecipato a Isera ad un dibattito pubblico organizzato dal Circolo 

PD sui progetti di riforma attualmente in discussione in Parlamento (Jobs Act e Riforma del 

bicameralismo indifferenziato e del Titolo V). E' stata un'importantissima occasione di 

confronto con i rappresentanti locali del PD e con molti cittadini. Durante la serata abbiamo 

discusso delle potenzialità e delle criticità di tali progetti di riforma, cercando di analizzare 

ed inquadrare la questione sia in prospettiva locale che nazionale.In particolare ho raccolto 

la proposta formulata dall’avv. Sergio De Carneri e fatta propria dal Circolo di prevedere 

nel futuro Senato una rappresentanza non solo delle due Province ma anche della Regione 

Trentino Alto Adige per sottolineare il protagonismo della Regione e il suo ruolo 

indispensabile nella cornice autonomistica. La proposta non è di facile realizzazione dal 

punto di vista tecnico, ma contiene una interessante e importante indicazione politica su cui 

cercheremo di lavorare. 

 

 

  

 

I miei impegni istituzionali 

 

Sono Presidente della Delegazione italiana 

presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e 

Vice-presidente dell'Assemblea stessa. 

Sono inoltre componente, quale membro effettivo, della 

Commissione Migrazioni e della Commissione Monitoraggio, 

nonché membro supplente della Commissione Diritti Umani 

e questioni giuridiche. 

 

Sono membro della III Commissione  

(Affari Esteri e Comunitari) della Camera 

dei Deputati e segretario del Sottocomitato 

per i Diritti Umani della stessa Commissione. 

Oltre alle questioni di mia stretta competenza 

mi occupo anche di riforme istituzionali, di 

università e ricerca e di diritti civili e sociali. 

Infine sono membro della Commissione 

Paritetica Stato-Regione Trentino Alto Adige 

(la cosiddetta "Commissione dei 12") in rappresentanza dello 

Stato. 

 

La mia attività parlamentare si trova  

documentata sul sito della Camera e sul 

mio sito personale. 
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