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A Roma

Mercoledì in occasione delle Comunicazioni del Presidente Renzi in vista del Consiglio europeo
 del 17 e 18 dicembre 2015 sono intervenuto in Aula a nome del Gruppo PD.
Nel mio intervento ho sottolineato come il Consiglio europeo dei prossimi giorni si collochi in uno
 dei momenti più difficili della storia dell'unificazione europea. E' infatti il primo Consiglio che si
 svolge dopo gli attentati di Parigi, che seguono purtroppo altri attentati in altri Paesi del
 Mediterraneo, nei quali è stata colpita l'idea di Europa, sia come idea di convivenza libera,
 pacifica e tollerante che come comunità politica capace di tutelare la vita dei propri cittadini e di
 proteggerne i diritti fondamentali.
La lotta alla violenza terroristica si deve svolgere nel rispetto dei diritti umani e del primato del
 diritto interno e internazionale ed oggi più che mai dobbiamo riaffermare la nostra visione
 umanistica della democrazia.
L'approccio italiano centrato sul binomio sicurezza ed educazione, sicurezza e cultura, la forza
 inclusiva delle istituzioni democratiche e il sostegno al pluralismo sociale sono strategie
 fondamentali che dobbiamo perseguire con forza e convinzione, ponendo la richiesta di un
 approccio globale e comune ai problemi migratori, al diritto d'asilo e alle grandi questioni
 internazionali.
Insomma la posizione italiana deve ribadire le forme dell'unificazione europea: primato dei
 diritti, umani, civili e sociali, primato del diritto e della legalità, ma anche più governance
 democratica e maggiore valorizzazione del pluralismo come vere forme di integrazione sociale.

Qui trovate il testo integrale del mio intervento.
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Mercoledì in Commissione dei Dodici abbiamo approvato all'unanimità due norme di attuazione
 dello Statuto.
 La prima riguarda la previsione del collegio dei revisori dei conti per province e regione e la
 disciplina dei controlli della Corte dei Conti sugli appalti pubblici dei comuni e degli enti pubblici,
 alla luce delle modifiche del titolo sesto dello Statuto.
La seconda riguarda la disciplina dei contratti e degli appalti. Quest'ultima è molto importante
 per i nostri territori in quanto stabilisce che le Province possono elaborare procedure per
 facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese locali.

 In queste settimane è in discussione alla Camera la legge di stabilità 2016. Il ddl ha terminato il
 suo iter in Commissione e nei prossimi giorni la approveremo in aula.
 Si tratta di uno dei provvedimenti fondamentali dell'azione governativa e parlamentare
 in quanto contiene disposizioni che distribuiscono e organizzano le risorse economiche dello
 Stato, definendo le priorità e riformando molteplici settori della vita economica e sociale del
 Paese.
Quest'anno ci siamo impegnati per proporre misure coraggiose che intendono affrontare con
 decisione le sfide nazionali ed internazionali che abbiamo davanti, agendo principalmente sul
 sistema fiscale, economico e sociale. Tra le principali novità vi sono l'abolizione delle tasse sulla
 prima casa (IMU e TASI); maggiori investimenti sulla sicurezza e in cultura; interventi
 straordinari sulle case popolari; semplificazioni per il contraente, le partite IVA e i lavoratori
 autonomi; più fondi per la cooperazione internazionale; la lotta all'evasione con la
 digitalizzazione; misure organiche contro la povertà e aumento dei fondi su ricerca e borse di
 studio.

Qui trovate un interessante quadro di sintesi degli interventi della legge di stabilità 2016.

In questi giorni è stata posta una particolare attenzione al Decreto Banche, attraverso il quale
 sono stati salvati quattro istituti di credito.
A seguito di questa vicenda parte dell'opposizione ha presentato una mozione di sfiducia
 individuale nei confronti del Ministro Boschi per un ipotetico conflitto di interessi. La mozione è
 stata oggi respinta dalla Camera.
A questo proposito ritengo utile segnalarvi un documento che spiega i punti più importanti del
 Decreto Banche. 
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Qui vi segnalo un interessante dossier su Europa e crisi dei migranti, attraverso il quale potete
 approfondire e inquadrare una delle questioni attuali più delicate e importanti.

Qui vi segnalo un bel video messaggio (in inglese) di Doris Fiala, relatore generale della
 Campagna parlamentare del Consiglio d'Europa per porre fine alla detenzione dei bambini
 immigrati.
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