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10 INTERVENTI IN AULA
1 INTERROGAZIONE ORALE
1 RISOLUZIONE IN COMMISSIONE TRASPORTI
1 QUESTION TIME
1 PROPOSTA DI LEGGE
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Intervenuto in Aula in dichiarazione di voto su sette disegni di legge di ratifica di accordi
internazionali.
Intervenuto in Aula nell’ambito dello svolgimento dell’interrogazione 3-01107 sugli intendimenti del
Governo in materia di liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare riferimento alla
definizione degli ambiti territoriali minimi e alla dimensione ottimale dei bacini di utenza. Compagnon
esprime la necessità di ottenere servizi migliori a costi inferiori per i cittadini attraverso il ricorso a gare
pubbliche, riservandosi di procedere ad una più compiuta valutazione della risposta del Governo.
Intervenuto in Aula per manifestare soddisfazione per la liberazione del soldato israeliano Gilad
Shalit. Compagnon: “Oggi un giovane, dopo cinque anni di prigionia, è tornato a casa dalla sua famiglia.
Il nostro augurio, al di là delle ragioni che dividono israeliani e palestinesi, è che questa vicenda sia
soltanto l'inizio per arrivare il prima possibile alla pace in Medio Oriente”.
Intervenuto in Aula sull’ordine dei lavori per prospettare l'opportunità di un definitivo rinvio in
Commissione del disegno di legge costituzionale n. 4144-A, salvaguardando in tal modo la dignità del
Parlamento.
Presentata interrogazione 3-01107 al Ministro per lo sviluppo economico sulla liberalizzazione del
mercato del gas.
Presentata con altri parlamentari in IX Commissione Trasporti risoluzione 7-00697 sul potenziamento
del segnale RAI in Friuli Venezia Giulia. Compagnon: “Interventi tecnici, con particolare riferimento ai
ripetitori di Piancavallo, per consentire così ai cittadini del Basso Friuli di poter finalmente avere accesso
alla visione dei programmi Rai. E’ probabile che i problemi di ricezione del segnale siano causati da una
‘sincronizzazione’ inadeguata della rete digitale. Per molti utenti, le tre reti Rai sono solo un ricordo,
quando il problema si sarebbe potuto risolvere semplicemente aumentando la potenza del trasmettitore
di Piancavallo oppure ridefinendo diversamente la rete digitale, così da consentire agli utenti di ricevere
senza la necessità di riorientare le antenne e sobbarcarsi i relativi costi. Anche per questa ragione
abbiamo chiesto di prevedere forme di indennizzo in favore di quei cittadini che hanno sostenuto spese
documentate per effettuare interventi tecnici sulle antenne in seguito al passaggio al digitale terrestre”.
Presentato question time 3-01870 al Ministro della giustizia per chiedere se non ritenga di avviare
urgentemente ogni iniziativa e procedura necessarie a realizzare la sede della Scuola superiore di
magistratura del Sud Italia a Catanzaro.
Cofirmata proposta di legge 4573 in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

