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

Care e cari tutti,
vi mando 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,

GLI IMPEGNI EUROPEI
La prima parte della settimana, in qualità di Presidente della Delegazione parlamentare
italiana presso il Consiglio d'Europa e di Vice-presidente dell'Assemblea Parlamentare del
Consiglio d'Europa, ho partecipato a Strasburgo agli incontri e ai dibattiti della Quarta
sessione ordinaria 2014 dell'Assemblea stessa e alle riunioni delle Commissioni di cui
faccio parte.
In qualità di relatore generale della Conferenza di alto livello sulla Carta Sociale Europea,
che si terrà a Torino il 17 e 18 ottobre prossimi, ho partecipato alla riunione del
Sottocomitato sulle questioni sociali. (La Conferenza di Torino)
Infine, la Commissione politica mi ha incaricato di redigere un rapporto sulla corruzione,
dal titolo 'Corruption as Government'.
Queste le principali tematiche affrontate in Assemblea: crisi in Ucraina; la qualità della
scuola e dell'università; il contrasto al neonazismo; la prevenzione del tumore al seno.
[continua]
GLI IMPEGNI IN PARLAMENTO
Giovedì mattina sono rientrato a Roma per la votazione dei giudici della Corte
Costituzionale e per il voto di fiducia sulla legge di conversione del Decreto legge 22
agosto 2014 n. 119, recante 'disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della
protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero
dell'interno'.
IL DDL OMOFOBIA E LA FUSIONE DEI COMUNI
Sto seguendo con molta attenzione la discussione in Consiglio Provinciale sul disegno di
legge contro l'omofobia e sono preoccupato per il rallentamento dei lavori. Mi auguro che
questa proposta possa tradursi in legge il prima possibile e con il consenso di tutti, in
quanto si tratta di una misura importante per difendere i diritti dell'intera collettività.
Su questo punto voglio richiamare la conclusione del documento del Comitato dei diritti
del PD nazionale. Clicca qui. .
Sull'altro tema discusso in questi giorni nel dibattito politico-istituzionale trentino, in
materia di fusione dei comuni, rimando ad un mio articolo pubblicato sul quotidiano
Adige il 6 agosto scorso. Clicca qui.
GLI IMPEGNI DELLA PROSSIMA SETTIMANA
La prossima settimana continuerà il mio impegno in Parlamento, in Commissione Affari
esteri e comunitari e in Commissione dei Dodici. Parteciperò inoltre, in qualità di
Presidente della Delegazione parlamentare italiana al Consiglio d'Europa, all'apertura
della centesima sessione della Commissione di Venezia e proseguirò il mio impegno sulle
tematiche dei diritti umani e, in particolare, del diritto di asilo.
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I miei impegni istituzionali
Sono Presidente della Delegazione italiana
presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e Vicepresidente dell'Assemblea stessa.
Sono inoltre componente, quale membro effettivo, della
Commissione Migrazioni e della 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.

