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A Roma

Martedì ho partecipato al Quirinale, nel salone dei Carrozzieri, alla cerimonia di auguri
 organizzata dal Presidente Napolitano. In tale occasione il Presidente ha ricordato come il 2014
 non sia stato un anno di ordinaria amministrazione, durante il quale l'Italia ha lavorato, sul
 piano europeo, per un cambiamento delle politiche dell'Unione e per una sua guida che
 favorisse la svolta per la crescita, nonché per un nuovo corso delle politiche finanziarie e di
 bilancio dei 28 Stati membri (oltre i limiti divenuti soffocanti e controproducenti dell'austerità)
 e, sul piano interno, per un vasto programma di riforme che ha dato il senso di quale
 cambiamento fosse divenuto indispensabile e non più eludibile.
Infine il Presidente ha ribadito come ci sia assoluto bisogno di esprimere fiducia non solo nelle
 potenzialità dell'Italia, ma anche in alcuni fatti come l'andamento dell'export, i successi
 competitivi e i segni concreti di apprezzamento degli investitori stranieri.

Clicca qui per leggere l'intervento del Presidente Napolitano.

Mercoledì sono intervenuto in Aula nell'ambito della discussione sul ddl di riforma costituzionale
 relativo al superamento del bicameralismo indifferenziato e alla revisione del Titolo V. Di seguito
 il mio intervento.
 "Signora Presidente, Ministro, Colleghe e Colleghi Deputati, nell'amplissima discussione che
 accompagna dall'inizio della legislatura i tentativi di riforma costituzionale, ora culminati nel
 presente disegno di legge costituzionale di cui discutiamo, un punto, a mio modo di vedere
 davvero cruciale, continua a venire largamente ignorato o se non altro largamente
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 sottovalutato. [continua]".
  
Sempre mercoledì ho preso parte alla prima riunione del Comitato scientifico del Premio per tesi
 di laurea magistrale e di dottorato, iniziativa organizzata dalla Delegazione italiana presso
 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per favorire la sensibilizzazione, gli studi e le
 ricerche sui temi legati al contrasto della violenza contro le donne, con particolare riferimento
 alla Convenzione di Istanbul.
 
Giovedì sono intervenuto in Aula in fase di dichiarazioni di voto sulla mozione relativa alla
 revisione del regolamento di Dublino III (diritto d'asilo) che ho presentato quale primo
 firmatario il 3 ottobre e che è stata fatta propria dal Gruppo del PD. La mozione è stata
 approvata (con qualche riformulazione), con il parere favorevole del Governo.
Nel mio intervento ho sottolineato come il diritto d'asilo non riguardi il tema dell'immigrazione in
 generale, bensì attenga alla protezione dei diritti umani di persone che si trovano coinvolte in
 guerre civili o altre atrocità. Ho ribadito inoltre che queste tematiche non dovrebbero essere
 caratterizzate da speculazioni economiche e politiche e che tali problematiche andrebbero
 affrontate con un approccio diverso da quello emergenziale e straordinario. Infine ho ricordato
 come non si stia chiedendo nulla di nuovo al Governo, se non di attuare impegni che l'Unione
 Europea si è già presa, ovvero l'istituzione di un sistema europeo di asilo.

Clicca qui per leggere il resoconto del mio intervento in Aula.
Clicca qui per leggere il testo della mozione depositata il 3 ottobre.

 Con alcuni colleghi del PD ho sottoscritto un'interrogazione a risposta immediata al Ministro
 degli Esteri sulla situazione in Libia. Clicca qui per leggere l'interrogazione.

A questo link vi segnalo un mio articolo pubblicato su Europa Quotidiano sull'elezione del
 Presidente della Repubblica.
 

A Trento

Stasera parteciperò a Gardolo con l'europarlamentare Cécile Kyenge ad un dibattito organizzato
 da Unimondo.org, in collaborazione con il Centro Trentino di Solidarietà, il Centro Astalli e la
 Scuola di Preparazione Sociale, sui diritti fondamentali dell'uomo, in particolare quelli relativi ai
 migranti e ai rifugiati.

 A tutte e tutti, un carissimo augurio di buon Natale e di buon anno nuovo e a risentirci a
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 gennaio.
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