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Sono candidato al Senato con il PD a Milano e Città Metropolitana.

Mi ricandido per continuare a rappresentare la mia città, 
la mia zona e il territorio dell'area metropolitana, occupandomi 
dei temi che hanno caratterizzato il mio impegno in questi anni: 
      Casa, politiche per un abitare sostenibile, incentivare l'affitto, 
sostegno per morosità incolpevole, sgravi fiscali per chi abita in 
alloggi sociali, detrazioni per efficientamento energetico e sicurezza degli edifici,
sostegno alla cooperazione, impegno per la riqualificazione dell'edilizia popolare.
      Ambiente, interventi volti a fermare il consumo di suolo, incentivare la
rigenerazione urbana e l'utilizzo di energie rinnovabili, contrastare gli incendi
boschivi, punire gli ecoreati, ridurre l'utilizzo della plastica, tutelare il mare e il
territorio, costruire il percorso verso la transizione ecologica.
      Legalità e Lotta alle mafie, contrasto al riciclaggio, contrasto al voto di
scambio, miglioramento delle norme per la gestione dei beni confiscati e fondi
per i Comuni che li prendono in carico, contrasto alle infiltrazioni criminali
nell'economia legale e negli appalti per il PNRR, diffusione della cultura della
legalità e lavoro di prevenzione e sensibilizzazione sulla pericolosità delle mafie.
      Giustizia, interventi per migliorare la vita nelle carceri e garantire la funzione
rieducativa della pena, riforma del processo civile e del processo penale,
modifiche alle norme sulla magistratura onoraria. 
      Diritti delle persone, unioni civili, legge contro l'omotransfobia, sostegno ai
lavoratori, norme contro la delocalizzazione di aziende che hanno ricevuto fondi
statali, attenzione alle crisi industriali del territorio.
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Votami, semplicemente votando PD 

(tracciando una X sul simbolo) sulla scheda per il Senato.


