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La newsletter di MicheleNicoletti
Europa, Democrazia, Diritti Umani, Stato di diritto  

Sei iscritto a questa newsletter con l'indirizzo %%emailaddress%%. Vuoi essere rimosso?

Care e cari tutti,

vi scrivo questa newsletter con l’obiettivo di condividere con voi il mio impegno istituzionale,
 quale Deputato, Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del
 Consiglio d’Europa e Vice-presidente dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

 In questo spazio vorrei proporre alcune riflessioni sui temi che ho affrontato, tenervi aggiornati
 sulle mie attività e raccogliere suggerimenti e sollecitazioni.

Un caro saluto,

 
 

L'audizione con il Sottosegretario agli Affari Europei Sandro Gozi

Mercoledì' mattina, dopo la presentazione in Parlamento (nelle scorse settimane) di varie
 mozioni sulla revisione del Regolamento di Dublino III, la Delegazione parlamentare italiana al
 Consiglio d'Europa ha organizzato un'audizione con il Sottosegretario agli Affari Europei Sandro
 Gozi per capire quale fosse la posizione del Governo sulla tematica del diritto d'asilo.
 L'incontro è stato sicuramente positivo, in quanto il Sottosegretario Gozi ha condiviso l'esigenza
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 di superare il Dublino III e ha ribadito la necessità di andare verso l'affermazione del principio
 del mutuo riconoscimento.
 Nel mio intervento ho apprezzato l'impegno del Governo ad elaborare il testo unico sul diritto
 d'asilo, riconosciuto dalla Costituzione ma non ancora disciplinato organicamente a livello
 nazionale. Ho riconosciuto inoltre i positivi risultati raggiunti, tra cui l'avvio della nuova
 operazione Triton che coinvolgerà molti Paesi europei, ribadendo però che essa non deve
 dissolvere l'importante e positiva eredità di Mare Nostrum, grazie al quale l'Italia è riuscita a
 salvare molte vite umane e ad evitare le condanne della Corte Europea dei diritti dell'uomo sui
 respingimenti.
 La nostra principale preoccupazione (ribadita al Sottosegretario) è che una delle tratte di mare
 più pericolose, quella del Mediterraneo, possa essere adeguatamente presidiata dall'intera
 Europa e non solo dal nostro Paese. Il confine italiano è anche e soprattutto il confine europeo.
Ho infine apprezzato lo sforzo del Governo di andare oltre Dublino III e di lavorare affinché sia
 riconosciuto il principio del mutuo riconoscimento, nel tentativo di conciliare i diritti dei
 richiedenti asilo con un'organizzazione solidale dell'accoglienza. Risulta inoltre molto importante
 la collaborazione con i Paesi Terzi e la realizzazione nei Paesi di transito dei cosiddetti
 'Programmi pilota' per raccogliere le domande d'asilo ed organizzare nuove forme di accoglienza
 nei Paesi del Nord Africa. Clicca qui per leggere il comunicato stampa.

 

L'incontro con gli studenti dell'istituto 'Don Milani' di Rovereto

Mercoledì mattina, insieme agli altri colleghi trentini, ho incontrato gli studenti dell'istituto Don
 Milani di Rovereto, che erano alla Camera per un percorso formativo sulla politica e sulle
 istituzioni rappresentative. E' stata un'ottima e piacevole occasione per discutere con dei
 ragazzi giovani e interessati sul ruolo del Parlamento nella vita politica del nostro Paese, sulla
 necessità di ridurre i costi delle strutture istituzionali e di rendere più efficienti e trasparenti le
 istituzioni rappresentative.

 

Una mia breve intervista sul PD in prospettiva nazionale e locale
 
Da una parte il Partito della Nazione, dall’altra lo scontro con la CGIL, cosa sta
 succedendo al PD nazionale?
Per capire a fondo il processo di cambiamento che sta vivendo il Partito Democratico, non
 bisogna certamente fermarsi al dibattito interno, ma è necessario guardare e valutare con
 attenzione cosa stia succedendo a livello europeo e nazionale, per quanto attiene sia ai processi
 politici che a quelli economico-sociali.
 In particolare, stiamo assistendo ad una duplice offensiva: da un lato quella dei conservatori
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 che non vogliono distribuire equamente la ricchezza, dall’altro lato, quella dei populisti che,
 facendo leva sulla drammaticità delle problematiche attuali, prospettano soluzioni troppo
 semplicistiche e di chiusura nazionalistica. Queste sono le sfide più importanti che l’intera
 Europa, il nostro Paese e il Partito Democratico devono fronteggiare con forza e lungimiranza.
 Continua a leggere.
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