Senato della Repubblica
c.a.
Emanuela Piantadosi
Presidente
Associazione Vittime del Dovere
Gentile Presidente,
sono dispiaciuto che gli emendamenti alla legge di bilancio, concordati insieme, a favore delle
vittime del dovere non siano stati inseriti nel maxi emendamento del Governo approvato dalle
due Camere a fine anno.
Dispiaciuto ma non più di tanto sorpreso. Il Governo, come succede ogni anno, si è visto
ricapitare una miriade di emendamenti da parte di tutti i parlamentari di maggioranza e di
opposizione su tantissime problematiche, quasi tutte meritevoli di attenzione. L’esborso
necessario per soddisfarle tutte avrebbe fatto saltare i conti dello Stato, sopratutto in questi
tempi di grande attenzione alla gestione delle risorse pubbliche, dovuta anche alla recente
trattativa con la Commissione Europea in tema di disavanzo.
Si aggiunga infine che i tempi del dibattito parlamentare, particolarmente compressi a causa
del protrarsi della trattativa con la Commissione Europea, non hanno consentito una
valutazione adeguatamente approfondita di tutte le proposte emendative presentate, purtroppo
anche quelle a costo zero o che addirittura potevano comportare delle razionalizzazioni della
spesa.
E’ proprio in ragione delle difficoltà che sapevo avremmo incontrato durante l’approvazione
della legge di bilancio, che sto per depositare, in forma definitiva, un disegno di legge mirato
ad equiparare il trattamento riservato alle vittime del dovere a quello delle vittime del
terrorismo.
Per regola interna, le proposte di legge di ogni parlamentare del Movimento 5 Stelle devono
essere pubblicate sulla nostra piattaforma Rousseau, per condividerne i contenuti con i nostri
iscritti e recepire eventuali critiche o proposte migliorative. I previsti 60 giorni di permanenza
su Rousseau scadranno a metà gennaio. A seguire depositerò il testo definitivo al Senato e
organizzeremo insieme una conferenza stampa di presentazione del disegno di legge, prevista
per il giorno 24 gennaio, ore 14, presso la Sala Nassiriya del Senato.
Con una proposta di legge depositata, ci saranno i tempi e i modi per porre la giusta
attenzione al tema e ricercare il consenso politico, in primo luogo all'interno delle forze di
maggioranza, necessario per l'approvazione della proposta. Il consenso verso le vostre istanze
si è già più volte manifestato in varie circostanze nel recente passato, all'interno di varie forze
politiche. E' ora di rendere concreto questo consenso e di tramutarlo in una legge dello Stato.
Ribadendo il mio impegno in questa direzione, La prego di porgere da parte mia a tutti gli
iscritti all'associazione un cordiale saluto e i migliori auguri per il nuovo anno.
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