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Reato di tortura. Costruiamo un futuro di civiltà e diritti.  
Sottoscritta dai consiglieri dei Gruppi PD e SEL una risoluzione a sostegno dell’introduzione del reato di 
tortura. Il reato di tortura è previsto dagli ordinamenti di Regno Unito, Francia, Austria, Belgio, Danimarca, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. L’Italia, nonostante abbia siglato patti 
internazionali tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 che prevede 
esplicitamente che gli Stati che l’abbiano sottoscritta adeguino il proprio ordinamento introducendo il reato 
di tortura, non ha ancora una legge. 

 Leggi la notizia 

Vendita gadget fascisti: commercio inaccettabile, i nostalgici si 
rassegnino. 
Durante la seduta dell’Assemblea legislativa abbiamo assistito a qualcosa di molto grave. I consiglieri di 
minoranza di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord hanno messo in scena uno spettacolo di bassa lega 
fatto di interventi pretestuosi e pseudo colpi di teatro che avevano un solo obiettivo: far perdere tempo e 
impedirci di approvare una risoluzione, di cui sono prima firmataria, che chiede alla Regione di adoperarsi 
perché il commercio di gadget con immagini del regime fascista e nazista venga proibito per legge. 

 Leggi la notizia 
Fiera di Bologna. Risoluzione PD per salvaguardia occupazione e 
rilancio. 
Il rilancio della fiera di Bologna discende dall’adozione di un piano industriale che coniughi sviluppo e 
redditività della società. Tali obiettivi non sono raggiungibili con un esclusivo taglio dei costi del personale.È 
quanto si afferma nella risoluzione presentata dal Pd nella quale si impegna la Giunta regionale a 
salvaguardare i 123 lavoratori per i quali è stata avviata la procedura di mobilità, attualmente sospesa, e 
nello stesso tempo ad attivarsi per il rilancio del sistema fieristico di Bologna, perché- precisano i firmatari- 
indispensabile al sistema delle P.M.I. e della stessa occupazione direttamente e indirettamente coinvolta. 

 Leggi la notizia 
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Lettera dell’ANPI regionale a sostegno della risoluzione contro la 
vendita di gadgets fascisti. 

 Leggi la notizia 
Bilancio, approvato l’assestamento 2016: giù le aliquote sulla tassa dei 
rifiuti. 11 milioni in più per agricoltura, territorio, turismo e lavoro. 
La manovra approvata dall’Assemblea legislativa regionale ammonta a 81,33 milioni di euro. Tra le novità, 
la riduzione delle aliquote sulla tassa dei rifiuti che farà risparmiare alle imprese 750 mila euro l’anno e uno 
stanziamento di 11 milioni in più di fondi regionali. 

 Leggi la notizia 
Gadget fascisti: approvata la risoluzione per vietarne la vendita in 
Emilia-Romagna. Un segnale per non banalizzare il male del fascismo.. 
Nonostante l’opposizione di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, che ci ha solo fatto perdere del tempo, 
procrastinando il voto di due settimane,  col voto di PD, Sel e dell’Altra Emilia-Romagna l’Assemblea 
Legislativa regionale ha approvato la risoluzione che avevo presentato per chiedere alla Regione di 
intervenire nelle sedi opportune affinché il reato di apologia del fascismo sia esteso anche alla vendita e 
diffusione di gadget e oggetti con immagini del regime fascista e nazista. 

 Leggi la notizia 
Turchia. PD-SEL: No alla repressione, se Erdogan prosegue UE lo escluda. 
Netta condanna del tentato golpe in Turchia, ma anche della repressione che ne è seguita. Lo affermiamo 
noi, gruppo Pd, unitamente a Sel, in una risoluzione presentata all’Assemblea legislativa. 

 Leggi la notizia 
Assestamento di bilancio, nuove risorse per settori strategici. I numeri 
parlano chiaro, siamo sulla strada giusta. 
Grazie ai risparmi effettuati in questi mesi, e alla correttezza con cui era stato predisposto il bilancio di 
previsione, oggi possiamo annunciare nuove risorse che si sommano a quelle già stanziate in precedenza per 
settori cruciali per la nostra Regione. Un risultato importate, che ci consente di dire con orgoglio che 
abbiamo rispettato gli impegni presi. 

 Leggi la notizia 
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 La Regione Emilia-Romagna verso il Reddito di solidarietà. Un sostegno 
economico a chi si attiva per il reinserimento socio-lavorativo. 
Grazie all’iniziativa dei Consiglieri regionali di PD e Sel, autori di una proposta di legge che ho sottoscritto, 
sull’introduzione del Reddito di solidarietà, l’Emilia-Romagna avrà, entro l’autunno, un nuovo strumento con 
cui sostenere i propri cittadini che vivono una situazione di grave difficoltà socio-economica. 

 Leggi la notizia 
 Legge sul caporalato e Testo Unico regionale della legalità. Colpire chi 
non segue le regole per tutelare il lavoro buono. 
Con il voto favorevole del Senato, il disegno di legge per contrastare il caporalato passa al vaglio della 
Camera dei Deputati. La legge, che ci auguriamo sia approvata in tempi stretti anche nel secondo ramo del 
Parlamento, prevede strumenti che consentiranno di colpire con più forza l’intermediazione illecita e lo 
sfruttamento del lavoro prevista dall’articolo 603-bis del codice penale. 

 Leggi la notizia 
 Campi nomadi 
Leggo sui giornali della complicata situazione legata al Campo nomadi di Via Islanda e i toni mi 
preoccupano. Forse in prima istanza vale la pena sottolineare che non si tratta di spostare questo campo, 
bensì dell’avvio di una nuova politica volta ad abbassare il livello di tensione sul tema. 

 Leggi la notizia 
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