Notizie dai ministeri
Governo. Nel nuovo esecutivo solo un sottosegretario allo Sport
Complessivamente 21 tra ministri con e senza portafoglio: accorpati Istruzione, Universita' e ricerca
scientifica e Salute con Lavoro e politiche sociali. Scompare il ministero delle Politiche giovanili e
dello sport. Questo il quadro del nuovo governo targato Pdl-Lega. Il presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, ha ufficializzato la lista di ministri e sottosegretari. Di sport si occuperà il
sottosegretario Rocco Crimi.
A partire da questa legislatura, il numero totale dei componenti del governo non può essere
superiore a 60, in virtù della norma contenuta nella finanziaria 2008 che ha portato al ritorno
riforma Bassanini che stabilisce in maniera tassativa la composizione ministeriale.
Per quanto riguarda i ministeri di interesse, si segnalano: Giorgia Meloni alle Politiche per i
giovani, Altero Matteoli al ministero delle Infrastrutture e Trasporti (sottosegretari: Roberto
Castelli, Bartolomeo Giachino, Mario Mantovani, Giuseppe Maria Reina), Stefania Prestigiacomo
al ministero dell’Ambiente (sottosegretario Roberto Menia), Maurizio Sacconi al ministero del
Lavoro, Salute e Politiche sociali (sottosegretari: Pasquale Viespoli, Ferruccio Fazio, Francesca
Martini, Eugenia Maria Roccella) e Mariastella Gelmini al ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca (sottosegretario Giuseppe Pizza).
Notizie dal Parlamento
Parlamento. Le proposte su sicurezza stradale e sport
La sicurezza stradale trova sensibili i parlamentari. O almeno questo si evince dai provvedimenti
presentati durante le prime sedute del Parlamento. Alla Camera, Angela Napoli del Pdl si è fatta
promotrice di una proposta di legge per il risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali,
mentre Gaetano Pecorella e Enrico Costa, sempre del Pdl, propongono l’introduzione di articoli del
codice penale, concernenti i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi da chi
guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
Sempre a Montecitorio Michele Meta del Pd ha presentato una proposta in materia di circolazione e
di sicurezza stradale e Gianfranco Conte del Pdl una pdl sulle regole di comportamento
nell'esecuzione dei servizi di polizia stradale, di limiti all'utilizzo di apparecchi per la rilevazione
della velocità e di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione dei limiti di
velocità.
Il tema non è passato inosservato anche al Senato, dove Angelo Maria Cicolani del Pdl ha
sollecitato l’istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e Stefano Pedica dell’Italia
dei valori chiesto di costituire un Fondo di solidarietà in favore delle vittime di gravi infortuni sul
lavoro, della strada e del dovere.
Tornando alla Camera, Angela Napoli del Pdl ha proposto anche l’istituzione di un concorsopremio per prevenire la violenza giovanile nello sport.
I testi delle proposte non sono stati ancora stampati e diffusi.
.

