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Ha ancora qualcosa da dire e da fare l’assemblea parlamentare mentre i primi venti anni del secolo sembrano scadenzare il tempo – e le cose delle persone in esso – con impensabili eventi?
Più che ai tanti e noti difetti del parlamentarismo – oggetto da anni di tormentate analisi e tentativi di riforma – qui si richiamano le primarie e perduranti ragioni fondative dell’assemblea.
Tenendo a mente il monito del vecchio giurista: «ogni istituzione politica deve essere valutata
nella sua struttura elementare e nel suo scopo ultimo, senza badare al buono o al cattivo uso che
ne fanno le persone che momentaneamente l’abitano».
“Tuttavia”, come si disse alla nostra Costituente, per evitare ricorrenti degenerazioni del “vissuto” parlamentare, serve oggi un progetto regolatorio completamente nuovo. Che riempia la
pagina che è rimasta bianca da allora: mentre è mutata la composizione delle assemblee e la
digitalizzazione ha cambiato il mondo.
Andrea Manzella è presidente del Centro studi sul parlamento dell’Università LUISS di
Roma. Fra le sue pubblicazioni: Il parlamento (Bologna, il Mulino, 2003, III ed.), Quaderno
europeo (Venezia, Marsilio, 2005), Sui principii democratici dell’Unione europea (Napoli, Esi,
2013), Il sistema parlamentare euro-nazionale (con N. Lupo, Torino, Giappichelli, 2014), Il
parlamento europeo. Una introduzione (con N. Lupo, Roma Lup, 2019).
È stato parlamentare europeo e senatore della Repubblica, presidente della Commissione politiche dell’Unione europea. È stato membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio di
Europa e componente della Convenzione che ha elaborato la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
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