FILO DIRETTO CON IL PARLAMENTO
La settimana dell’on. Compagnon
(23 -26 Gennaio 2012)
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QUESTION TIME
ODG
INTERVENTI IN AULA
PROPOSTA DI LEGGE

Presentato question time 3-02039 al Ministro dello sviluppo economico sulle iniziative da prendere
per garantire un efficiente servizio di consegna della posta da parte di Poste Italiane spa.
Presentato ODG 9/4865-AR/42 al DL Milleproroghe (accolto dal Governo) per sollecitare il Governo a
procedere alla definitiva stabilizzazione dei 650 unità di personale impiegate presso gli sportelli unici
per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle
questure, evitando in tal modo di disperdere un patrimonio di know how e professionalità specifica,
maturato in anni di lavoro precario ed esperienza sul campo.
Presentato ODG 9/4865-AR/49 al DL Milleproroghe (accolto dal Governo) in merito all’incremento
delle accise sui carburanti che sta determinando pesanti ripercussioni sulle vendite dei prodotti per
autotrazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia, confinante con la Slovenia, al fine di prevedere idonee
e tempestive misure di proroga, incremento e rimodulazione degli sconti di prezzo del gasolio e delle
benzine per autotrazione erogati nelle aree di confine, in modo da evitare che gli svantaggi della maggior
fiscalità e del maggior prezzo si traducano in una pesante diminuzione del gettito erariale.
Intervenuto in Aula per richiamare l’attenzione del Governo sull’ultimo caso di decesso per
soffocamento di una lattante avvenuto a Roma, sollecitandolo a rispondere sul punto alla propria
interrogazione 3-01067 del 13 maggio 2010. Compagnon: “'Il governo promuova una campagna
informativa sulle manovre da eseguire in caso di soffocamento. Ieri, purtroppo, si è consumata l'ennesima
tragedia a Roma, dove in un asilo nido una neonata ha perso la vita. Occorre coinvolgere tutte le
istituzioni scolastiche, dagli asili nido alle scuole superiori e le strutture sanitarie pubbliche affinché in
momenti drammatici e concitati come questi si sappia sempre cosa fare e come".
Intervenuto in Aula sull’ordine dei lavori.
Cofirmata proposta di legge volta ad istituire la “Giornata della Famiglia”, in linea con la risoluzione
47/237 del 20 settembre 1993, con la quale l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato la
“Giornata Mondiale della Famiglia” da celebrare l’8 giugno di ogni anno.

