Section 4 - Sistema politico italiano
Panel 3. Il parlamento in Italia: prospettive a confronto.
Chairs: Elisabetta De Giorgi; Federico Russo
Questo panel nasce dalla convinzione che sia necessario rafforzare gli studi parlamentari in Italia, attraverso
una collaborazione che vada oltre i rigidi steccati disciplinari e la distinzione tra accademici e addetti ai
lavori. Il crollo della fiducia dei cittadini verso tutte le istituzioni rappresentative, fenomeno comune a tutte
le democrazie europee, ha da tempo superato, nel nostro paese, i livelli di guardia. Questo deficit non può
essere imputato solo alla politica in senso stretto, ma forse anche alle modalità con cui la politica è studiata
e raccontata.
Quali sono stati i cambiamenti organizzativi e regolamentari messi in campo dalle istituzioni per riformare il
parlamento, aumentandone efficacia e trasparenza? Quali sono stati i loro effetti? Anche per rispondere a
queste domande, pensiamo che sia fondamentale incrementare i contatti regolari tra mondo accademico –
con un approccio multidisciplinare, che veda la collaborazione tra scienziati politici e giuristi – e tutti coloro
che, come ad esempio funzionari parlamentari e cronisti, osservano da vicino i lavori di Camera e Senato.
Nel breve termine, il panel rappresenta un primo passo verso il dialogo interdisciplinare ed è pertanto
aperto a diversi approcci teorici e metodologici, così come a diverse prospettive di osservazione. In
particolare, sono benvenuti papers che si concentrino su alcuni mutamenti organizzativi, dei regolamenti o
delle prassi che possono aver inciso sui lavori del Parlamento o sulla sua percezione. A titolo di esempio,
elenchiamo alcuni temi: gli esiti del processo di rafforzamento dei parlamenti nazionali auspicato dal
trattato di Lisbona, con un focus naturalmente sul caso italiano; il ruolo del parlamento nel “nuovo”
processo di formazione dei governi, che a partire dal 2013 ha visto un ritorno alle negoziazioni e alle
alleanze post-elettorali; la sempre maggiore ricerca di trasparenza – attraverso lo sviluppo di nuovi
strumenti di e-democracy, open data, ecc. – dei parlamenti nei confronti dei cittadini.
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