
Roma, 30 maggio 2019

Alla cortese attenzione della 

Presidente Emanuela Piantadosi

Associazione “Vittime del Dovere”

Via Correggio 59, 20900 Monza (MB)

Cara Presidente,

ricevo molti  messaggi  di  persone che chiedono notizie  sul mio disegno di legge a 

favore delle vittime del dovere; disegno di legge che abbiamo presentato insieme in 

conferenza stampa presso la sala Caduti di Nassiriya del Senato il 24 gennaio scorso.

Il  7  febbraio  il  disegno  di  legge  è  stato  assegnato  alla  I  Commissione  Affari 

Costituzionali. Cosa molto importante: ho chiesto e ottenuto che il disegno di legge 

fosse  sottoscritto  dalla  capogruppo  in  Commissione  della  Lega,  Daisy  Pirovano. 

Questo significa che la proposta trova d’accordo il nostro partner di governo e si può 

quindi andare avanti nell’iter di discussione e approvazione.

Il  prossimo  passo  sarà  l’inizio  della  discussione  in  commissione,  il  cosiddetto 

“incardinamento” del disegno di legge. Quando avverrà l’incardinamento? Non ho la 

risposta  a  questa  domanda,  in  quanto  sono  molte  le  proposte  in  attesa  di 

incardinamento: ogni parlamentare ha la sua priorità e vorrebbe che la sua proposta 

venisse discussa il prima possibile.

Fino ad oggi ho presentato tre disegni di legge, su un quarto sto lavorando e nelle 

prossime settimane vorrei dedicarmi ad altri due. Ma ho sempre detto e ribadisco che 
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tra i disegni di legge di cui sono primo firmatario la mia priorità è quello sulle vittime 

del dovere.

Altro,  al  momento,  non  posso  dire.  Non  ho  mai  fatto  promesse  se  non  quella  di 

impegnarmi per cercare di trasformare questa proposta in legge e questa promessa la 

rinnovo ancora oggi. A gennaio avevo dichiarato che sarei stato felice se la proposta 

fosse stata approvata entro la fine dell’anno e questo vale ancora oggi.

In attesa di risentirci, invio un cordiale saluto a Lei e a tutti gli Associati.
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