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(2 - 6 aprile 2012)
INTERROGAZIONE
COMUNICATO STAMPA SULLA LUDOPATIA
MOZIONE
RISOLUZIONE IN IX COMMISSIONE TRASPORTI

Presentata interrogazione ai Ministri degli affari esteri e per i beni e le attività culturali
relativamente alla richiesta di restituzione dei quadri che la Slovenia sostiene essere stati
trafugati dall'Italia prima e durante la seconda guerra mondiale. Compagnon: “Si tratta di
capolavori della scuola veneta dovuti a Vittor e Benedetto Carpaccio, Paolo Veneziano,
Alvise Vivarini, Giovan Battista Tiepolo e altri autori, che furono spostati (non certo
«trafugati») tra il 1939 e il 1940, da Capodistria, Isola, Pirano e tradotti a Roma, per
preservarli dai pericoli dell'incipiente conflitto. Alcuni anni fa i capolavori, che erano
conservati nei sotterranei di palazzo Venezia, vennero portati ed esposti per la prima
volta dopo più di cinquant'anni, a Trieste, ove sono ora conservati presso il Museo
Sartorio, anche se dovrebbero trovare nel futuro la loro collocazione definitiva nel Museo
della civiltà istriana, fiumana e dalmata del capoluogo giuliano, riconosciuto con la legge
n. 92 del 2004, istitutiva del "Giorno del Ricordo. Insieme con altri Parlamentari, vogliamo
conoscere quali siano le intenzioni del Governo a proposito di queste opere d'arte istriane
ed in particolare se già si sia posto un netto e doveroso rifiuto alle richieste slovene in
proposito”.
Comunicato-stampa su dichiarazioni Ministro Balduzzi su ludopatia. Compagnon: “Esprimo
vivo apprezzamento per le parole del ministro Balduzzi a proposito del trattamento del gioco
patologico. Alla Camera è depositata una mia proposta di legge (A.C. 5068) che prevede il
divieto assoluto di ogni forma di spot e pubblicità di tutti i giochi, le scommesse e le lotterie
autorizzati dall’autorità pubblica. Mi auguro che si giunga presto alla sua calendarizzazione.
La ludopatia è diventata ormai un'emergenza sociale dalle conseguenze talvolta disastrose
sia per gli scommettitori che per le loro famiglie. Specie in tempi di crisi come questo credo
sia a maggior ragione compito delle istituzioni provvedere ad arginare i rischi di un ricorso
compulsivo ai giochi d'azzardo e alle scommesse"
Presentata mozione 998 per sollecitare il Governo ad assumere ogni iniziativa per assicurare
che il nuovo assetto organizzativo del CONI risponda a criteri di trasparenza, efficienza,
operatività e capillarità sul territorio, e garantisca contemporaneamente che per tutti i
cittadini vi sia il diritto allo sport.
Presentata risoluzione in IX Commissione trasporti su misure a sostegno del trasporto
ferroviario nel Mezzogiorno, volta a sollecitare il Governo ad intraprendere azioni che
favoriscano il ripristino delle tratte a lunga percorrenza da e per il Sud, al fine di assicurare
la corretta gestione del servizio universale passeggeri, la continuità territoriale ed il diritto
alla mobilità dei cittadini meridionali e di farsi promotore per la convocazione di un tavolo
concertativo tra ministero, esecutivi regionali, responsabili Trenitalia e organizzazioni
sindacali per mettere in atto strategie di rilancio del settore ferroviario nel meridione del
Paese.

