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A Roma

Oltre al consueto lavoro in Commissione, in Aula abbiamo approvato il disegno di legge
 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
 contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (clicca qui per approfondimenti)
 e proseguito l'esame del testo unificato dei documenti recanti l'istituzione di una Commissione
 parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni
 di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti
 asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. E' da molto tempo che ci battiamo per una
 profonda revisione del nostro sistema di accoglienza e per un radicale ripensamento dei Centri
 di identificazione e di espulsione (CIE), perché spesso non rispondono ai fondamentali doveri di
 rispetto dei diritti umani. L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
 rappresenta un passo significativo in questa direzione.

L'incontro con gli studenti dell'Università di Bologna

Mercoledì pomeriggio ho incontrato gli studenti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
 Bologna che erano a Montecitorio per partecipare ad una iniziativa di formazione sullo “Stato dei
 rapporti tra l’Italia e l’Unione Europea” organizzata dalla Camera e volta ad avvicinare in modo
 concreto e diretto i cittadini ai loro rappresentanti ed a migliorarne il grado di informazione.

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
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A Trento

 Lunedì sera abbiamo ospitato l'On. Emanuele Fiano, Capogruppo PD in Commissione Affari
 costituzionali e componente della Segreteria con delega alle riforme, con il quale abbiamo
 discusso del tema delle autonomie speciali e del loro ruolo sullo scenario nazionale. E' stata
 un'ottima occasione di confronto anche alla luce della riforma del bicameralismo indifferenziato
 e del Titolo V della parte seconda della Costituzione che sarà affrontata alla Camera nei
 prossimi mesi.

Questioni politiche del momento

 Sull'ultimo numero della rivista "Il Margine" è stata pubblicata una mia riflessione sull'attualità
 politica, sul centrosinistra e sul Governo Renzi, sul disegno delle riforme istituzionali, sulla legge
 elettorale, sull'Europa e sulle sfide economico-sociali, nella quale delineo la portata e i principali
 caratteri del cambiamento politico-sociale che stiamo vivendo, sottolineando come
 questo momento possa davvero essere la grande occasione per riformare il nostro Paese e il
 nostro sistema istituzionale. Clicca qui per leggere l'articolo.

 

 

 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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