
IL  PARLAMENTO ITALIANO  



La Costituzione italiana 

L’articolo 1 della Costituzione italiana stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, 
cioè a tutti i cittadini, che la esercitano nelle forme e nei limiti che la Costituzione stessa 
indica. Una delle più importanti forme di espressione della sovranità popolare è l'elezione del 
Parlamento.

Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che 
hanno eguali compiti e poteri (per questo si parla di bicameralismo perfetto).

Il Parlamento è un'istituzione centrale nel nostro sistema costituzionale: approva le leggi, 
indirizza e controlla l'attività del Governo, svolge attività di inchiesta su materie di pubblico 
interesse, concede e revoca la fiducia al Governo.

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000/000/002/costituzione.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Bicameralismo_perfetto




Il Parlamento in seduta comune   

La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano congiuntamente - si parla 
allora del Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei 
deputati - per esercitare alcune specifiche funzioni:

• l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati 
regionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 83 della Costituzione;

• la messa in stato d'accusa dello stesso Presidente per i reati di alto tradimento o di 
attentato alla Costituzione (art. 90);

• la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione 
da parte del Capo dello Stato, condizione indispensabile affinché questi possa assumere le 
sue funzioni (art. 91);

• l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. 135), nonché di un terzo dei 
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104).



                 
                                   Funzionamento 

• Autonomia: le Camere hanno autonomia regolamentare, finanziaria e amministrativa, cioè possono adottare un 
proprio regolamento, ciascuna delibera il proprio bilancio senza controllo esterno (garanzia per l’indipendenza del 
Parlamento) e provvede all’organizzazione dei propri uffici amministrativi;

• Periodo di lavoro → legislatura: il periodo di durata del mandato parlamentare è di 5 anni, salvo scioglimento 
anticipato delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica o proroga in caso di guerra. 

N.B. : proroga e prorogatio sono concetti diversi:
→ Proroga = ammessa solo in caso di guerra
→ Prorogatio = istituto attraverso cui le Camere continuano ad esercitare le proprie funzioni nonostante il mandato sia 
scaduto (cioè conclusa la legislatura), in attesa della nomina delle nuove Camere, per assicurare la continuità di 
funzionamento ed evitare vuoti di potere.
Ad ogni modo, se le Camere sono in proroga o in prorogatio non possono eleggere il Presidente della Repubblica, ma 
possono convertire i decreti legge e decreti legislativi. Anche se sciolti, devono riunirsi;

• Convocazione: le camere neo elette devono riunirsi entro 20 giorni dalle elezioni, nella data fissata dal Presidente 
della Repubblica;

• Le sedute: sono pubbliche ma le camere possono anche decidere di riunirsi in seduta segreta. Si deve discutere e 
deliberare solo per le materie all’ordine del giorno e le votazioni sono valide solo se è presente il numero legale 
(maggioranza dei componenti). Si può votare:
→ per scrutinio segreto
→ per voto elettronico
→ per alzata di mano
→ appello nominale.



Rapporto Parlamento - Governo

Il Parlamento ha potere di controllo sull’Esecutivo, cioè controlla l’operato del Governo. Come?

● Interrogazioni: domande scritte che i parlamentari presentano al Governo per sapere se un fatto sia vero, o se il Governo ne 
abbia notizia, o se abbia preso o intenda prendere provvedimenti su un oggetto determinato (art.128, comma 2). I deputati 
possono chiedere di ricevere la risposta in Assemblea, in Commissione o scritta. Tra le interrogazioni, si segnalano quelle a 
risposta immediata (il question time), che si svolgono sia in Assemblea (trasmesse in diretta televisiva), sia nelle Commissioni;

● Interpellanze: si svolgono solo in Assemblea, sono domande scritte sui motivi o sugli intendimenti della condotta del Governo in 
questioni che riguardano determinati aspetti della sua politica (art.138, comma 2); 

● Informative: nella prassi il Governo – anche su richiesta dei gruppi – può rendere informative urgenti alla Camera su questioni di 
particolare rilievo e attualità;

● Mozioni: atto che propone un dibattito e una deliberazione in Assemblea e che contiene una determinata direttiva al Governo;
● Risoluzioni: atto con carattere autonomo che consente di definire indirizzi settoriali sugli argomenti di competenza di ciascuna 

Commissione permanente;
● Ordini del giorno: atti di istruzione al Governo per l'attuazione delle leggi, che possono essere presentati nel corso dell'esame di 

progetti di legge;
● Indagini conoscitive: le Commissioni hanno il potere di svolgere indagini conoscitive sulle materie di rispettiva competenza, per 

acquisire elementi utili al proprio lavoro e a quello della Camera in generale, ascoltando qualsiasi persona sia in grado di fornire 
elementi utili ai fini dell'indagine. 

● Audizioni: le Commissioni ascoltano frequentemente i membri del Governo, per chiedere chiarimenti su questioni di 
amministrazione e di politica nelle materie di propria competenza. Possono anche ascoltare i dirigenti preposti a settori della 
pubblica amministrazione e ad enti pubblici, secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 143, comma 2);

● Inchieste: fra le prerogative delle Camere c'è anche quella di poter indagare su materie di interesse pubblico, attraverso la 
costituzione di Commissioni d'inchiesta, anche bicamerali, che hanno gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.



                        Composizione e funzioni 
                                       Camere 

Senato della Repubblica:
→ 315 senatori;
→ Elettorato attivo (capacità di eleggere): 25 anni.

Camera dei Deputati:
→ 630 deputati;
→ Elettorato attivo: 18 anni.

La Camera dei Deputati esamina e approva le leggi di iniziativa:

- del Governo;
- parlamentare; 
- popolare (50.000 elettori);
- del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o dei Consigli regionali.

Durante il procedimento legislativo, ogni testo è esaminato da una delle 14 
Commissioni permanenti o da una Commissione speciale, prima di essere discusso 
dall’Assemblea.

La Camera delibera anche su ogni revisione della Costituzione.



                        Composizione e funzioni 
                            Camera dei Deputati 

La Camera dei Deputati esercita le proprie funzioni sulla base del suo Regolamento 
interno. Questo non si limita a specificare quali debbano essere le modalità di voto e 
le procedure da seguire per il corretto esercizio della funzione legislativa, ma fornisce 
una vera e propria struttura interna alla Camera definendo i ruoli e i compiti dei 
diversi organi che la compongono:

- Presidente della Camera dei Deputati;
- Ufficio di Presidenza;
- Collegio dei Questori;
- Gruppi parlamentari;
- Conferenza dei Presidenti di gruppo;
- Commissioni parlamentari;
- Commissioni parlamentari d’inchiesta;
- Commissioni bicamerali;
- Giunta per il Regolamento.

http://leg16.camera.it/437?conoscerelacamera=237
http://leg16.camera.it/437?conoscerelacamera=237
http://leg16.camera.it/437?conoscerelacamera=237


                        
                          Commissioni permanenti 

-

http://www.camera.it/leg17/48


                        
                             Iter legislativo ordinario 

- Fase di iniziativa, in cui il testo di legge può essere proposto ad una delle due Camere del 
Parlamento dal Governo, da un qualunque parlamentare, da un Consiglio Regionale, dal Consiglio 
Nazionale del Lavoro (CNL) o tramite iniziativa popolare con la raccolta di 50.000 firme;

- Fase deliberativa, dove il testo viene assegnato dal Presidente della Camera o del Senato alla 
Commissione parlamentare competente nel ramo del Parlamento di riferimento. Dopo il lavoro della 
commissione e l’approvazione al suo interno di un primo testo definitivo, la legge viene portata in 
aula dove viene ulteriormente discussa ed eventualmente modificata tramite emendamenti. Una 
volta finita la fase di discussione, si passa all’approvazione definitiva del testo che viene trasmesso 
all’altro ramo della Camera dove subirà lo stesso identico iter. Se la legge dovesse subire modifiche 
durante i lavori in commissione o nella discussione in aula, allora il testo tornerà alla Camera 
precedente finché non verrà approvato senza modifiche;

- Promulgazione della legge, con la firma del Presidente della Repubblica sul testo definitivo, la 
fase di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore dopo il periodo di vacatio legis di 
15 giorni.



                                                                                                             

                      

Conoscere la Camera dei Deputati:
 → http://www.camera.it/leg17/13

http://www.camera.it/leg17/13
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Atti presentati 

http://www.mariaederaspadoni.it
http://www.camera.it/leg17/29?tipoAttivita=attivita&tipoVisAtt=&tipoPersona=&shadow_deputato=305970&idLegislatura=17
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Le mie vittorie 

Prima firmataria della Ratifica della Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

Proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, 
perseguire ed eliminare la violenza di genere e la violenza 

domestica; eliminare ogni forma di discriminazione contro le 
donne e promuovere la concreta parità tra i sessi,

rafforzando l’autonomia e  l’autodeterminazione; predisporre 
un quadro globale, politiche e misure di protezione e di 

assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le 
donne e di violenza domestica.

http://www.mariaederaspadoni.it
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=878&sede=&tipo=
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Le mie vittorie 

Prima firmataria della proposta di legge “Riforma della disciplina 
legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo" 

(2201)

http://www.mariaederaspadoni.it
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2201
http://www.youtube.com/watch?v=Q-jfUso1uhQ
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Immigrazione e sicurezza 

Mozione Spadoni 
Contrasto terrorismo

→ controlli effettivi delle frontiere;
→ campagna informativa per tutta la società civile, i 
giovani e le comunità locali;
→ assegnazione di risorse economiche per il comparto 
sicurezza;
→ approvazione della direttiva sul Passenger name 
record (Pnr) per la registrazione dei passeggeri sui voli 
nell'area Schengen;
→ rafforzare l'ufficio centrale nazionale INTERPOL e 
implementare la collaborazione con i corpi locali di polizia e 
con il segretariato generale di Lione
→ congelamento immediato di fondi di individui, gruppi o 
enti che finanziano, direttamente o indirettamente gli FTF;
→ accordi bilaterali con quegli Stati a rischio di passaggio 
dei «foreign terrorist fighters» per contrastare il fenomeno;
→ sospendere l'adesione dell'Italia all'Associazione dei 
Paesi «Amici della Siria».

Mozione Di Stefano 
Immigrazione 

→ Istituire un’agenzia internazionale per i 
richiedenti asilo; 
→ Assumere e formare 15.000 giovani laureati per 
aumentare e integrare le commissioni territoriali;
→ Superamento del Regolamento di Dublino;
→ Istituzione di quote massime di migranti per Paese;
→ Istituire un testo unico europeo in materia di asilo;
→ Concordare con i Paesi di provenienza e transito un 
piano comune di gestione dei flussi;
→ Revisione di tutti i bandi interministeriali destinati 
alla prima accoglienza;
→ Chiusura dei CIE e dei CARA;
→ Trasferimento a Lampedusa degli uffici dell'Agenzia 
Frontex;
→ Concessione di beni e servizi per le famiglie italiane 
in difficoltà.

http://www.mariaederaspadoni.it
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/00713&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/00713&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/00713&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=1/00713&ramo=CAMERA&leg=17
http://www.manliodistefano.it/page/3/?s=immigrazione
http://www.manliodistefano.it/page/3/?s=immigrazione
http://www.manliodistefano.it/page/3/?s=immigrazione
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Gioco d’azzardo

Emendamento Spadoni:

Aboliamo la mini-Imu aumentando la tassazione ai concessionari del gioco d’azzardo.
Il MoVimento 5 Stelle ha depositato un emendamento, che mi vede come prima firmataria, proposto dai sindaci ANCI 
dell'Emilia. 
»Il Pd ha bocciato in Aula l’emendamento »Circa 12 milioni di cittadini avrebbero evitato di pagare la 
mini-Imu.

Mozione Videolottery:

Per evitare ogni possibile tentativo di riciclaggio di denaro.
Nelle Videolottery – le cosiddette VLT- è sufficiente introdurre la banconota sporca nella macchinetta per 
ottenere un ticket valido con il quale alla cassa si può ritirare denaro ripulito: la banconota rimane nella 
macchinetta e il truffatore con il regolare ticket ritira il contante pulito alla cassa della sala. In questo modo il 
giocatore ricicla il denaro proveniente dall’attività illecita.
Nella mozione che mi vede come prima firmataria, chiedo al Governo di agire immediatamente e 
definitivamente e di assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di: rendere obbligatoria 
l’indicazione sul ticket dell’importo introdotto, dell’importo scommesso e dell’importo vinto nonché 
l’identificazione delle giocate ascrivibili al giocatore.

http://www.mariaederaspadoni.it
http://www.beppegrillo.it/2014/01/togliere_la_mini_imu_tassare_il_gioco_dazzardo_pdtassailgioco.html
http://www.beppegrillo.it/2014/01/togliere_la_mini_imu_tassare_il_gioco_dazzardo_pdtassailgioco.html
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=23048&stile=7&highLight=1&paroleContenute='MOZIONE'
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=23048&stile=7&highLight=1&paroleContenute='MOZIONE'
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Gestione migranti 

Gestione accoglienza richiedenti asilo nel territorio reggiano:
                                    Interrogazione a risposta scritta 9 ottobre 2016. 

Il 20 agosto 2015 i giornali locali e nazionali riportavano la notizia che all'interno di Festa Reggio, festa del Partito 
Democratico, venivano utilizzati i richiedenti asilo in carico alla Cooperativa Dimora d'Abramo di Reggio Emilia 
come lavapiatti e come forza lavoro sulla base della determina 113/2014 del 21 febbraio 2014;

i richiedenti asilo in questione sono stati affidati dal comune di Reggio Emilia alla Cooperativa Dimora d'Abramo 
attraverso l'aggiudicazione diretta e quindi senza bando pubblico nel settembre 2014; suddetta cooperativa fa 
parte del consorzio Oscar Romero il cui presidente è stato per lungo tempo l'ex assessore Mimmo Spadoni oggi braccio 
destro del Ministro Delrio e in aspettativa dalla Cooperativa dal 2004;

l'amministrazione ha proposto di ospitare 30 richiedenti asilo per il 2014-2016 per un costo di oltre un 1,4 
milioni di euro di cui 120 mila euro di stanziamento iniziale del Comune, 355 mila euro all'anno per i 30 
richiedenti asilo da parte dello Stato italiano e oltre 216 mila euro come quota di cofinanziamento da parte del 
Comune:

→ se il Ministro non intenda assumere iniziative per fare chiarezza sul caso di suddetta cooperativa; 
→ quali iniziative intenda adottare per assicurare la massima trasparenza nella gestione dei fondi pubblici 
destinati ai rifugiati politici e ai richiedenti asilo.

http://www.mariaederaspadoni.it
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/10703&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/10703&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/10703&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02036&ramo=CAMERA&leg=17
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Gestione migranti 

Esposti depositati:

1) il primo all'Anac per verificare la legittimità dell'affidamento diretto, anche in base 
alla revoca della gestione dei richiedenti asilo  da parte del comune di Ferrara alla 
Cooperativa Camelot, dopo che in due riprese lo stesso Cantone aveva segnalato la scarsa 
coincidenza con l'interesse pubblico di affidamenti diretti di questo tipo da parte del Comune;

2) il secondo alla Corte dei Conti per danno erariale perché i fondi stanziati dovrebbero 
essere vincolati alla gestione dei richiedenti asilo, ma ad oggi il Comune non ha ancora 
pubblicato nessuna rendicontazione di come questi fondi siano stati effettivamente investiti 
dalla Cooperativa e come i soci si siano spartiti gli utili di denaro pubblico.

http://www.mariaederaspadoni.it
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/10703&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/10703&ramo=CAMERA&leg=17
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Mafie

Arrivo della Commissione antimafia a Reggio Emilia e a Modena- 16 
febbraio 2015
L’arrivo della Commissione parlamentare antimafia a Reggio Emilia e Modena è stato voluto fortemente 
dal M5S e dalla sottoscritta.
La Commissione antimafia ha accettato la proposta avanzata dai parlamentari M5S membri della stessa, in primis 
dal vice presidente Luigi Gaetti e dalle due rappresentanti emiliane Giulia Sarti ed Elisa Bulgarelli.
La riunione della Commissione antimafia svoltasi in Prefettura a Reggio Emilia ha visto la partecipazione della DDA 
di Bologna, della Procura di Brescia e dei prefetti di Reggio Emilia e Modena.

Audizione di Bini in Commissione ecomafie -16 maggio 2017 

La  Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti-Commissione ecomafie ha ascoltato il 
sindaco di Castelnovo nè Monti Enrico Bini. E' stato il Movimento 5 Stelle a chiedere la sua audizione nel 
febbraio 2016 dopo le sue dichiarazioni relative ad appalti, mancata trasparenza in Iren (con dimissioni 
dalla commissione legalità) e la questione della discarica di Poiatica. Ai primi di marzo con l'apertura di una 
indagine dell'antimafia sulla discarica di Poiatica, il M5S ha rinnovato la richiesta in quanto la sua testimonianza 
può essere molto importante per i lavori della Commissione.

http://www.mariaederaspadoni.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/16/reggio-emilia-commissione-antimafia-ndrangheta-pronta-usare-armi/1430583/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/16/reggio-emilia-commissione-antimafia-ndrangheta-pronta-usare-armi/1430583/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/16/reggio-emilia-commissione-antimafia-ndrangheta-pronta-usare-armi/1430583/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/16/reggio-emilia-commissione-antimafia-ndrangheta-pronta-usare-armi/1430583/
http://www.mariaederaspadoni.it/poiatica-m5s-indagini-dda-audire-subito-bini-commissione-ecomafie/
http://www.mariaederaspadoni.it/poiatica-m5s-indagini-dda-audire-subito-bini-commissione-ecomafie/
http://www.mariaederaspadoni.it/poiatica-m5s-indagini-dda-audire-subito-bini-commissione-ecomafie/
http://www.redacon.it/2016/02/17/bini-si-dimette-dalla-commissione-legalita-di-iren/
http://www.redacon.it/2016/02/17/bini-si-dimette-dalla-commissione-legalita-di-iren/
http://www.redacon.it/2016/02/17/bini-si-dimette-dalla-commissione-legalita-di-iren/
http://www.redacon.it/2016/02/17/bini-si-dimette-dalla-commissione-legalita-di-iren/
http://www.redacon.it/2016/02/17/bini-si-dimette-dalla-commissione-legalita-di-iren/
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Mafie

Carenza organico Tribunale di Reggio Emilia e Operazione Aemilia 
                              Interrogazione a risposta orale 22 febbraio 2016. 

La recente Operazione Aemilia diretta dalla direzione distrettuale antimafia nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 2015 
ha portato al sequestro di più di 100 milioni di euro di beni e all'arresto di 117 persone, di cui 62 nella sola provincia 
di Reggio Emilia che viene considerata dagli inquirenti l'epicentro del radicamento della ’ndrangheta in 
Emilia-Romagna; il tribunale di Reggio Emilia, guidato negli ultimi quattro anni dal Presidente Francesco Maria 
Caruso, è notevolmente sottodimensionato rispetto alle stesse previsioni del Ministero della giustizia, secondo cui 
l'organico dei magistrati dovrebbe essere aumentato dalle tre alle sei unità; in proporzione anche il relativo personale 
amministrativo, le cui relative carenze organiche possono portare a inevitabili rallentamenti nella predisposizione degli atti 
afferenti i procedimenti, necessita di essere incrementato;
dai dati statistici trasmessi dal dottor Barbuto, attuale direttore dell'organizzazione giudiziaria, emerge che il 
tribunale di Reggio Emilia è tra i sei più gravati d'Italia per il rapporto tra giudici e cittadini residenti; un numero molto 
elevato di persone coinvolte nell'inchiesta Aemilia, anche se ancora non quantificabile, sarà processato a Reggio Emilia, in 
quanto i reati attribuiti sarebbero stati commessi in tale provincia. 
→ quali iniziative  saranno intraprese dal Governo e quale la tempistica  per l'attuazione di quegli aumenti di organico di 
magistratura e di cancelleria che lo stesso Ministero della giustizia considera necessari.

RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA GIUSTIZIA
Per il «processo Emilia» si evidenzia come allo stato non risultino carenze tali da compromettere la regolare 
celebrazione del dibattimento; le carenze potranno essere risolte attraverso applicazioni distrettuali di personale da altri uffici. 
Anche il Tribunale di Reggio Emilia potrà giovarsi degli esiti della manovra di mobilità obbligatoria del personale 
proveniente dalle province. Una generale revisione delle piante organiche del personale di magistratura è tuttavia 
nell'agenda del Ministro.

Ho affermato che la risposta NON E’ SODDISFACENTE in quanto non ha senso parlare di province 
dopo la loro finta abolizione; dire inoltre che è nell’agenda del Ministro è una non risposta.

http://www.mariaederaspadoni.it
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02036&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02036&ramo=CAMERA&leg=17
http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=3/02036&ramo=CAMERA&leg=17
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0575&tipo=stenografico#sed0575.stenografico.tit00020.sub00050
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0575&tipo=stenografico#sed0575.stenografico.tit00020.sub00050
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Mafie

  Rimozione di Delrio da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
                                Interrogazione a risposta scritta 11 febbraio 2015

Ad aprile 2009, alla vigilia delle elezioni comunali di Reggio Emilia, Graziano Delrio partecipa alla processione per il 
Santissimo Crocifisso, a Cutro in provincia di Crotone, epicentro del noto clan ‘ndranghetista Grande Aracri. Sul 
‘Resto del Carlino’ si evince che l’ex sindaco di Reggio dichiara ai pm antimafia di essere andato “a Cutro per una festa, non 
sapevo che il boss Grande Aracri venisse proprio da Cutro’”.
Nell’articolo, che ha come fonte le carte della Procura, si scrive anche che Delrio “nel 2011 accompagna dal Prefetto di 
Reggio Emilia De Miro (che in quel periodo stava emettendo interdittive antimafia) tre consiglieri comunali originari del 
piccolo comune calabrese. Perché in quel periodo vedevano nei loro confronti un “ingiusto linciaggio mediatico”. Il 
procuratore nazionale antimafia, dottor Franco Roberti, ospite a Reggio Emilia della web-tv Cortocircuito nel mese di 
ottobre 2014 in occasione della celebrazione del Tricolore, a tal proposito, dichiarava: “Se tu in occasione delle elezioni che 
si fanno qui in Emilia vai a fare campagna elettorale in Calabria, vuol dire che sai che l'appoggio o il non appoggio 
alla tua elezione viene dalla Calabria non dall'Emilia”. Il giornalista Tizian scrive su L'Espresso che 
l'atteggiamento di Delrio non è piaciuto ai magistrati poiché «un amministratore pubblico, non può sottovalutare 
certe azioni dal forte valore simbolico per chi detiene il potere criminale su un territorio». Il procuratore capo di 
Catanzaro, Nicola Gratteri,  afferma che “A Reggio Emilia il processo di radicamento della 'ndrangheta dura da decenni. Il 
fatto che ci sia stato il battesimo di un 'ndranghetista significa che il 'locale' di 'ndrangheta ha il controllo del territorio. Perché 
non esiste un’organizzazione mafiosa se non esercita il potere su quel territorio".  Secondo l’ultimo rapporto della 
Direzione distrettuale antimafia, cresce “l’attenzione dei clan campani nel ricco e produttivo tessuto economico della 
regione, dove investono le risorse acquisite attraverso le attività illecite” proprio nel periodo in cui Delrio era sindaco di 
Reggio Emilia.

Chiediamo vista la dimostrata incapacità di contrastare il radicamento della criminalità organizzata e la
costante sottovalutazione del fenomeno durante il suo mandato in qualità di sindaco della città di 
Reggio Emilia, di rimuovere Delrio dall’incarico di sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio.
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                                    Vigili del Fuoco

                              Mezzi carenti e datati VV.F. Reggio Emilia
                                           Interrogazione a risposta scritta 13 gennaio 2017 

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Reggio Emilia versa in una grave situazione dovuta da una 
carenza di mezzi e da una dotazione del parco macchine di soccorso datata, dove i mezzi più recenti 
hanno sei anni di età, mentre quelli più datati ventisei, per una media di sedici anni di anzianità di 
servizio; nella legge di bilancio 2017 si è stabilito che verranno investiti 70 milioni di euro per il 2017 e 180 
per il periodo 2018-2030 per ammodernare i mezzi a disposizione della polizia di Stato e dei vigili del 
fuoco 
→ quali iniziative e  quale sia la tempistica necessaria al fine di risolvere tale problematica, vista l'estrema urgenza, 
in modo da assicurare una modalità di intervento efficace e sicura per il personale dei Vigili del Fuoco; quali  le 
tempistiche esatte dell'arrivo dei nuovi mezzi e quanti i fondi destinati a ciascuno dei Comandi provinciali del nostro 
Paese.

                                  Emendamento unità cinofile

Il 22 novembre 2016 in Commissione bilancio della Camera dei Deputati all’interno della legge di bilancio, ho 
presentato un emendamento per assumere a tempo indeterminato i discontinui delle unità cinofile 
appartenenti al corpo dei Vigili del Fuoco, una trentina su tutto il territorio nazionale. 
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                                       Lavoratori

 

Gruppo Artoni 
                                    Interrogazione  a risposta scritta 3 maggio 2017

Il gruppo Artoni, società italiana di trasporto merci e logistica che contava circa 560 dipendenti e 
2500 impiegati indiretti, tra personale di cooperativa e padroncini, versa da tempo in una 
profonda situazione di crisi che ha portato al mancato pagamento degli stipendi dei 
dipendenti da oltre 3 mesi e il mancato pagamento delle fatture del personale indiretto 
da oltre 6 mesi;  l'accordo con la Fercam dovrebbe portare più di 31 milioni di euro nelle 
casse del gruppo Artoni: oltre ai proventi dell'affitto delle attività di cui sopra, Fercam avrebbe 
infatti acquistato dal gruppo Artoni e Artoni Trasporti 7 immobili;  nonostante ciò, la ditta Artoni 
ha già annunciato ai suoi dipendenti che potrebbe essere impossibile procedere al 
pagamento degli stipendi di aprile 2017 e che il 31 marzo 2017 è stata depositata presso 
il tribunale di Reggio Emilia, sezione fallimentare, istanza per la dichiarazione di 
insolvenza, finalizzata alla richiesta di una procedura di amministrazione straordinaria. 

→quali iniziative intraprendere affinché i proventi dell'accordo con la Fercam vengano utilizzati in 
primis per pagare gli arretrati dei lavoratori e garantire loro gli stipendi futuri.  
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                                       Lavoratori

 

                                                       Crac coop edili  
                                         Interpellanza urgente 26 maggio 2017
A Reggio Emilia le quattro cooperative sono affossate dai debiti, con un crollo da 1,5 miliardi di euro. Un 
crac di 1,5 miliardi di euro e prestito sociale per almeno 70 milioni di euro «targato» Unieco, Coopsette, 
Cmr, Orion, colossi di un modello che non ha retto la complessità contemporanea, mostrando, nell'attuale dissesto, 
la propria inadeguatezza. Con la liquidazione dei due colossi Coopsette e Unieco, e i concordati di Cmr e Orion, sono 
stati sbriciolati 600 milioni di euro nel giro di un triennio. L'ultimo tracollo è quello di Unieco, che segue di quattro 
mesi la liquidazione coatta di Coopsette; da cassaforte queste cooperative sono diventate un buco nero: Unieco ha 
avuto perdite di 225 milioni di euro tra il 2012 e il 2014, Coopsette di 184 milioni. Un «gorgo» che ha inghiottito 
1.500 posti di lavoro; i soci chiedono garanzie, trasparenza, vigilanza ma soprattutto chiedono un fondo che li 
risarcisca, un fondo risarcitorio analogo a quello previsto con il decreto cosiddetto «salvabanche». 
→ quali iniziative intenda assumere il Governo per porre rimedio a questa  situazione e quali soluzioni possibili 
intenda promuovere per risarcire i risparmiatori  al fine di evitare che siano i cittadini a doverci rimettere a causa di 
un crac che ha creato un danno economico enorme; →  se si intendano assumere iniziative per istituire, 
proprio come chiedono i soci, un fondo che li risarcisca. 
RISPOSTA DELLA  SOTTOSEGRETARIA DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI:
Il Governo ha espresso la propria disponibilità ad istituire un fondo risarcitorio analogo a quello 
previsto dal cosiddetto decreto salva banche che intervenga nel caso di fallimento  o                   
liquidazione coatta amministrativa
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                        Appuntamenti e contatti

Sul territorio sono previsti eventi su temi specifici a cadenza     
mensile.

Potete ogni mattina avere la rassegna stampa dei tre quotidiani 
di Reggio Emilia e provincia e i nostri comunicati stampa in 
tempo reale iscrivendovi al nostro canale Telegram: 
https://telegram.me/M5S_ReggioEmilia_Azione_Comunic
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Contatti

Il seguente documento è disponibile  in 
formato digitale  su:

www.mariaederaspadoni.it

Contatti:
spadoni_m@camera.it
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