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La visita in Italia della Presidente Brasseur
Questa settimana la Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa Anne
Brasseur ha fatto visita all'Italia per incontrare i principali rappresentanti istituzionali con i
quali si è confrontata sulle tematiche più importanti a cui sta lavorando il Consiglio d'Europa in
questi mesi. L'obiettivo è stato quello di discutere le modalità di azione e di adeguamento del
nostro Paese alle raccomandazioni e al lavoro svolto da questa organizzazione internazionale,
nonché il ruolo propositivo dell'Italia nell'affrontare le problematiche che stanno investendo il
continente europeo.
Molti i temi trattati nei vari incontri, durante i quali ho accompagnato la Presidente: dalla
corruzione alla giustizia (per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Corte Europea dei Diritti
dell'uomo), dai reati di tortura alla normativa in materia di diffamazione, dai problemi
dell'immigrazione e della garanzia dei diritti dei migranti a quelli relativi alle pari opportunità, al
contrasto alla violenza sulle donne e a ogni forma di razzismo e intolleranza.
Nel mio ruolo di Presidente della Delegazione parlamentare italiana al Consiglio d'Europa ho
ribadito alla Presidente il nostro impegno su queste tematiche. Crediamo molto nel contributo
che il Consiglio d'Europa può dare a una forte tutela dei diritti umani anche in Italia. Il nostro
lavoro deve essere quello di affrontare questi temi con un approccio sovranazionale, perché
solo così il nostro Paese potrà migliorare i suoi standard e risolvere i problemi strutturali che lo
caratterizzano.
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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

L'incontro con il Presidente Grasso e con la Presidente Boldrini
Con i Presidenti delle due Camere abbiamo affrontato tutti i temi all'ordine del giorno e ci siamo
concentrati soprattutto sul contributo che il Parlamento può dare alle attività del Consiglio
d'Europa e sulle modalità con cui ci stiamo adeguando a quanto deciso a livello sovranazionale.
I due Presidenti si sono mostrati particolarmente attenti al tema della corruzione, a proposito
del quale si è ricordata l'approvazione di questi giorni al Senato del ddl anti corruzione, la mia
proposta di introdurre un Codice di condotta per i deputati, l'introduzione della legge Severino
nel 2012 e l'adesione dell'Italia al GRECO (Gruppo di Stati contro la corruzione). E' stato
inoltre citato il rapporto del Consiglio d'Europa "La corruzione quale metodo di governance: una
barriera all'efficienza istituzionale e al progresso" del quale sono relatore e che in questi mesi è
all'esame della Commissione politica.
Tra gli altri temi particolarmente affrontati, vi è la tutela dei diritti dei migranti e dei Rom,
rispetto alla quale Strasburgo ha ripetutamente richiamato l'Italia (dal problema dei
respingimenti in mare ai diritti sociali delle popolazioni Rom). I due Presidenti hanno ribadito
l'assoluta attenzione dell'Italia a queste problematiche e hanno ricordato gli sforzi che il nostro
Paese sta compiendo.
Vi è poi il tema del contrasto alla violenza sulle donne, a proposito del quale si è ricordata
l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Istanbul. La Presidente si è inoltre mostrata molto
soddisfatta dell'iniziativa della Delegazione italiana che istituisce un premio per tesi di laurea
che trattano queste questioni.
Infine, la campagna del Consiglio d'Europa contro la diffusione di idee razziste, xenofobe o
comunque tendenti all'odio all'interno della rete (No Hate Speech). A questo proposito, la
Camera ha dato vita alla Commissione per i diritti ed i doveri relativi ad Internet che l'8 ottobre
2014 ha varato una bozza di dichiarazione dei diritti in Internet.
Gli altri incontri istituzionali
Durante la sua visita la Presidente ha incontrato anche il Ministro della Giustizia Andrea Orlando,
il Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, quello agli Interni Domenico Manzione e
quello agli Affari europei Sandro Gozi, il Presidente della Commissione Affari costituzionali della
Camera Francesco Paolo Sisto, la Presidente della Commissione Giustizia della Camera
Donatella Ferranti e alcuni esponenti delle minoranze. Ha inoltre tenuto un'audizione in
Commissione Esteri con i relativi componenti di Camera e Senato e con i membri della
Delegazione italiana al Consiglio d'Europa.
Durante questi incontri abbiamo discusso, tra le altre cose, dell'applicazione da parte dell'Italia
delle sentenze della CEDU. Il settore della giustizia è quello in cui il nostro Paese concentra le
sue maggiori difficoltà. Da oltre vent’anni ci confrontiamo infatti a Strasburgo con il problema
dell’eccessiva durata dei nostri procedimenti giudiziari e, più recentemente, con quello del
sovraffollamento carcerario. Da questo fronte peraltro sono venuti negli ultimi mesi progressi
incoraggianti, che hanno già positivamente innescato una sensibile inversione di tendenza nei
nostri rapporti con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (qui trovate un dossier di
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Commissione Monitoraggio,
nonché membro supplente della
Commissione Diritti Umani
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Sono membro della III
Commissione
(Affari Esteri e Comunitari) della
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La mia attività parlamentare si
trova
documentata sul sito della
Camera e sul
mio sito personale.

approfondimento sulle recenti iniziative parlamentari in tema di riduzione del sovraffollamento
carcerario, accelerazione dei processi e lotta alla corruzione).
Gli altri temi riguardano il dramma delle torture (il Comitato per la Prevenzione della Tortura del
Consiglio d'Europa ha richiamato l’Italia sulla necessità di ottemperare all’obbligo di
introduzione nel codice penale del reato di tortura. E’ all’esame della Camera la proposta di
legge “Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”, approvata dal Senato il 5
marzo 2014) e la normativa in materia di diffamazione (il Consiglio d'Europa ha emesso nel
dicembre 2013 un parere nel quale auspica l’approvazione definitiva della legge di riforma che
prevede l’abolizione della pena detentiva in caso di diffamazione. E’ all’esame della
Commissione Giustizia della Camera un progetto di legge che affronta questa questione).
La visita in Sicilia
Abbiamo infine accompagnato la Presidente in Sicilia, dove abbiamo visitato il centro di
accoglienza per minori immigrati non accompagnati di Siracusa e il Centro di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA) di Mineo, un modello di accoglienza e solidarietà. E' stato importante
conoscere alcuni degli ospiti, le loro storie, le loro aspettative, le loro paure e vedere la
passione delle persone che ci lavorano come operatori e come volontari.
Abbiamo inoltre incontrato gli studenti dell'Università di Catania con i quali, grazie
al coordinamento del prof. Saro Sapienza, abbiamo discusso di diritti umani e i rappresentanti
di Emergency e Terre des hommes e ci siamo fermati al cimitero di Catania dove ci sono alcune
tombe che ricordano i tanti migranti morti in mare.
Qui trovate il comunicato stampa della visita a Catania.
Qui trovate il disegno di un ragazzo africano sopravvissuto a un naufragio nel Mediterraneo. Navi
ed elicotteri italiani si sono mossi immediatamente dopo la segnalazione ma quando sono
arrivati il mare si era già tinto di rosso. Ora è nel Cara di Mineo, in attesa di sapere se la sua
domanda di asilo sarà o meno accolta.
Qui trovate alcuni versi belli e terribili che sono su alcune tombe del cimitero di Catania per
ricordare i tanti migranti morti in mare.

Alla Camera
Questa settimana la Camera ha approvato la legge di conversione del Decreto legge n. 7 del
2015 recante "Contrasto al terrorismo e proroga delle missioni internazionali". Il Decreto si
concentra sull'aggiornamento delle misure di prevenzione e contrasto al terrorismo, con
soluzioni anche analoghe a quelle adottate di recente da altri Paesi europei (es. Francia).
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Viene modificato il Codice penale, prevedendo, tra le altre cose, la reclusione da 5 a 8 anni dei
cosiddetti "foreign fighters", introducendo una nuova figura di reato che punisca chiunque
organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al terrorismo e prevedendo la punibilità per
colui che si "autoaddestra" e l'introduzione di specifiche sanzioni destinate a punire le violazioni
degli obblighi in materia di controllo della circolazione delle sostanze che possono essere
impiegate per costruire ordigni con materiali di uso comune.
Sono inoltre introdotte misure volte a contrastare le attività di proselitismo attraverso internet,
ad introdurre l'arresto per i trafficanti di immigrati clandestini e l'espulsione degli stranieri che
svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero. Sono infine
previste misure di prevenzione, di potenziamento e proroga dell'impiego delle Forze Armate nel
controllo del territorio e di coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti
di terrorismo.
Alla luce degli ultimi avvenimenti e della situazione geopolitica mondiale, oggi abbiamo
l'esigenza di dotarci di tutti gli strumenti necessari per prevenire e contrastare il terrorismo in
ogni sua possibile forma, reale o virtuale che sia. Il decreto approvato, grazie anche all'attento
e costruttivo esame delle Commissioni difesa e giustizia e del Governo, fornisce al nostro
sistema una serie di dispositivi preventivi, di protezione, di azione giudiziaria e risposta
integrata e coordinata che dimostrano proprio quell'approccio globale di cui abbiamo bisogno.
Qui trovate il dossier di approfondimento.

Nel mese di aprile, la Camera sarà chiamata a discutere ed approvare in seconda lettura la
nuove legge elettorale (Italicum), dopo l'approvazione da parte del Senato di un testo
profondamente modificato (soglia di sbarramento al 3%, premio di maggioranza alla lista se si è
raggiunta la soglia del 40% oppure ballottaggio e garanzia al vincitore di 340 seggi, capilista
bloccati, collegi piccoli - da 3 a 9 seggi, impossibilità di apparentamenti al 2' turno).
A questo proposito, vi segnalo questo interessante approfondimento proposto dal CISE (Centro
Italiano Studi Elettorali) della LUISS, che spiega dettagliatamente le caratteristiche e le
modalità di funzionamento dell'Italicum.

A tutte e tutti, un carissimo augurio di buona Pasqua.
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