FILO DIRETTO CON IL PARLAMENTO
LA SETTIMANA DELL’ON.

ANGELO COMPAGNON
( 23 – 27 luglio 2012)

www.angelocompagnon.it

2 INTERROGAZIONI
1 INTERVENTO IN COMMISSIONE
1 QUESTION TIME

Presentata interrogazione 3-02414 ai Ministro dell’Interno e dello Sviluppo economico, infrastrutture
e trasporti a proposito del preoccupante e crescente fenomeno di illegali traffici e spedizioni tra
l’Italia e i Paesi dell’est Europa nei valichi autostradali goriziani al confine tra l’Italia e la Slovenia.
Compagnon: “Ogni giorno si stima che sulla rete viaria di confine transitino centinaia e centinaia di
automezzi carichi di sigarette di contrabbando, alcolici, generi alimentari non certificati e rimesse di denaro
che gli immigrati spediscono alle loro famiglie residenti nei paesi di origine. Occorre un giro di vite su questo
tipo di concorrenza tanto sleale quanto illegale attraverso un'intensificazione dei controlli nei valichi
autostradali goriziani. Nonostante il blitz della Polizia stradale dello scorso marzo nel casello autostradale di
Porpetto, il traffico è ripreso con la stessa intensità ed il danno economico subìto dalle società italiane
operanti in FVG specializzate nel settore del corriere internazionale espresso e della logistica è enorme".
Presentata interrogazione 3-02405 al Ministro dello sviluppo economico a proposito della prossima
parziale chiusura dell’ufficio postale di Resia. Compagnon: “Chiudere anche solo parzialmente l’ufficio
postale di Resia significa compromettere il regolare svolgimento del servizio postale universale che
dovrebbe essere assicurato a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle zone rurali e montane. Sollecito il
governo ad esercitare un’azione di sensibilizzazione nei confronti di Poste Italiane e al contempo ho chiesto
in Commissione trasporto un'audizione dell'AD Sarmi per un chiarimento definitivo sulla problematica delle
chiusure. Lo scorso gennaio, infatti, nella sola provincia di Udine, sono già stati chiusi otto uffici postali:
Cornino, Flagogna, Madonna di Buia, San Tommaso, Socchieve, Torsa di Cocenia, Trava e Urbignacco.
Quello di Resia è l’unico presidio del Comune e fornisce il servizio a circa 1.200 residenti, il 27,8 per cento
dei quali rappresentato da pensionati ultra 65enni. Qui morfologia del territorio, inefficienza sia del sistema di
trasporto pubblico locale e scarsa copertura Internet rendono ancora più grave una simile decisione. Mi
auguro che il governo non ragioni solo in termini di profitto, ma anche di tutela dei diritti delle persone”.
Intervenuto in IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni per chiedere alla Presidenza
un'ulteriore audizione dell'AD di Poste italiane Spa sulla chiusura degli uffici postali, rilevando che la
situazione in FVG è assai delicata e sta ormai assumendo una certa urgenza. Nonostante la questione sia
stata più volte posta all'attenzione del Governo attraverso numerosi atti di sindacato ispettivo, non è stata
ancora data alcuna risposta dal Governo.
Presentato question time 3-02409al Ministro dell'interno per sapere se esista un piano per affrontare la
drammatica condizione socio-legale dei profughi a cui non è stata riconosciuta la protezione da parte
delle commissioni territoriali della Protezione Civile.

