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A Roma

Martedì, dopo 30 mesi e 6 letture, la Camera ha approvato definitivamente il ddl di riforma
 costituzionale. Si tratta indubbiamente del passaggio più importante e significativo della
 legislatura che, come ricorderete, è nata proprio come fase costituente per la realizzazione delle
 riforme di cui il Paese ha estremo bisogno e che per molto tempo sono state posticipate o
 rinviate.
 Il Governo e la maggioranza parlamentare hanno così portato a termine con responsabilità uno
 dei più importanti impegni che si erano assunti fin dall'inizio.

Il Parlamento ha svolto il suo compito, ora tocca alle cittadine e ai cittadini esprimersi e
 l'auspicio è che il dibattito possa concentrarsi sul merito della riforma, sulla sua portata
 innovativa e sull'impatto che avrà sul nostro sistema istituzionale e sulla nostra forma di
 Governo.
 Il nostro impegno sarà quello di condividere le novità introdotte, di promuoverne i contenuti e di
 sostenere con forza e convinzione questa riforma che riteniamo indispensabile per il nostro
 Paese e per la sua capacità di rispondere efficacemente alle sfide che abbiamo difronte. Anche
 per questo motivo la tesi congressuale che appoggerò nel PD trentino dovrà avere quale primo
 punto il sostegno convinto a questo ddl e alla conseguente campagna referendaria.

 Numerose sono le novità introdotte: modifica della composizione e del ruolo del Senato (sarà
 formato da 100 senatori e avrà un ruolo di raccordo tra enti locali, Stato e Unione Europea);
 superamento del bicameralismo perfetto e introduzione del bicameralismo differenziato;
 introduzione di meccanismi di democrazia diretta propositivi; modifica delle competenze tra
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 Stato e regioni, con una riduzione delle competenze di queste ultime e l'eliminazione delle
 competenze concorrenti che negli anni hanno creato molti contenziosi; miglioramento e
 semplificazione dell'iter legislativo ai fini di una maggiore sollecitudine ed efficacia dei
 provvedimenti; tutela forte e piena della nostra autonomia e riconoscimento delle nostre
 prerogative.

 Insomma, l'Italia sceglie la strada della semplicità e della stabilità con un lavoro atteso da anni,
 introducendo una riforma sicuramente perfettibile ma caratterizzata da una grande portata
 innovativa e da sostenibili meccanismi democratici.
 Il provvedimento ha infatti cercato di coniugare i due aspetti più importanti dei
 sistemi democratici, la capacità di rappresentare e la capacità di decidere, disciplinando un
 equilibrio fino ad oggi mancante.

Qui trovate informazioni più precise sui contenuti e sull'iter di approvazione della riforma.

Qui trovate una lettera che ho scritto con alcuni colleghi dal titolo "E' la fine di un percorso, ecco
 la grande occasione che consegnamo al Paese" pubblicata mercoledì sull'Unità.

Qui, da pagina 79 a pagina 87, trovate il discorso del Presidente Renzi alla Camera, nel quale il
 premier ha cercato di rispondere punto per punto alle critiche emerse durante il dibattito (dalla
 mancanza di democrazia al rischio di troppi poteri al Governo).

Qui trovate un interessante dossier che ne delinea in sintesi i principali contenuti.

    
E' con soddisfazione ed entusiasmo che vi comunico che martedì la Giunta per il Regolamento
 della Camera ha approvato il Codice etico per i deputati. Si tratta del passaggio finale di un
 percorso che avevo avviato più di un anno fa con altri 174 colleghi, presentando quale primo
 firmatario una proposta di modifica al Regolamento interno volta ad introdurre tale strumento.
 Esso disciplina i doveri e i principi etici, morali e di correttezza ai quali i deputati devono
 uniformare la loro condotta e contiene disposizioni volte a garantire la trasparenza e pubblicità
 delle loro situazioni economiche, patrimoniali e giudiziarie e a prevenire eventuali conflitti di
 interesse. Disciplina infine il divieto a ricevere doni di valore superiore a 250 Euro.
 Si tratta di un importante strumento di lotta alla corruzione raccomandato anche a livello
 sovranazionale dal Consiglio d'Europa che permette all'Italia di adeguarsi agli standard
 europei in tale ambito e che va ad integrare altre disposizioni normative che il nostro Paese ha
 già introdotto.

Qui, da pagina 21 a pagina 23, trovate il testo del Codice di condotta dei deputati.
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Mercoledì ho presentato una dichiarazione sul caso Regeni che sarà presentata la settimana
 prossima a Strasburgo in occasione della sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare del
 Consiglio d'Europa per la raccolta del maggior numero possibile di firme dei componenti
 dell'Assemblea stessa.

Qui trovate il testo della dichiarazione.

 
Qui trovate una mia intervista pubblicata domenica sul quotidiano l'Adige a proposito del caso
 Baratter.        

Appuntamenti

Oggi alle 14:00 sono a Milano all'Università Cattolica per un incontro su "Sovranità degli Stati,
 Frontiere dell'Europa. Universalismo dei valori o tutela della soggettività?", mentre domani
 pomeriggio alle 16:00 sarò ad Arco con alcuni colleghi del centro-sinistra autonomista per un
 incontro sull'Autonomia.
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