I Dicembre 2018

Newsletter n°37

Manovra, “Inspiegabile bocciatura della nostra proposta per
programmazione economica collegamenti Orio al Serio”
“Il Governo, in attesa dell’esito di un accordo,
ancora

molto

incerto,

con

la

Commissione

europea per evitare la procedura d’infrazione, ha
sottoposto alla Camera una manovra al buio. E’
un paradosso che evidenzia il dilettantismo e
l’avventurismo della maggioranza Lega-M5s, che
sta portando l’Italia verso la recessione. Siamo
inoltre preoccupati per l’inspiegabile bocciatura
dell’ordine del giorno che chiedeva l’impegno di proseguire la programmazione economica
per il rafforzamento dei collegamenti con Orio al Serio. Ci auguriamo che sia solo un
fatto procedurale, e non una reale volontà del Governo di non sostenere le importanti
infrastrutture del Nord. In assenza di un forte segnale per lo sviluppo delle infrastrutture e
per il sostegno all’innovazione, questa manovra farà perdere competitività ad una
Provincia che è un’eccellenza della manifattura europea e che occupa, oggi, il
quarto posto in Europa.”

Manovra, “Tassa auto è stangata per gli italiani”
“Dalla manovra del popolo una stangata per il
popolo. La nuova tassa sulle auto inserita in
manovra su volontà del M5S, e che in “perfetta
armonia” la Lega parla già di togliere al Senato, così
com’è farà salire i prezzi delle utilitarie e li farà
scendere sulle costose auto elettriche. La tutela
dell’ambiente è importante per tutti ma uno scopo
nobile non può essere perseguito tassando le famiglie italiane e mettendo a rischio
posti di lavoro. Forza Italia ha denunciato subito questa assurda norma e si impegnerà
affinché venga eliminata al Senato.”

Dl Sicurezza, “Vigileremo sull’attuazione delle misure votate
e sul No dell’Italia al Global Compact”
“Abbiamo dato fiducia al Dl Sicurezza perché
tale

provvedimento

si

riannoda

e

può

far

ripartire le virtuose politiche di gestione del
fenomeno

migratorio

dei

Governi

Berlusconi, interrotte dalla malagestione dei
governi Renzi Alfano e Gentiloni Minniti. Insieme
a

Forza

Italia,

peraltro,

a

Montecitorio

ha

espresso parere favorevole una maggioranza
molto ampia, che si traduce in una grande responsabilità: ora grava sulle spalle del Governo
attuare realmente quanto previsto dalle norme del decreto e dare seguito concretamente a
quanto ha promesso: assicurare in sede di bilancio le risorse necessarie alle forze
dell’ordine e adoperarsi per evitare di far cadere l’Italia nella trappola del Global
Compact.
Forza Italia sarà molto esigente e vigilerà in sede parlamentare sull’attuazione delle misure
che abbiamo votato”.
E’ quanto ha affermato Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia e componente della
Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

Ponte San Michele, “Entro fine anno la gara per la manutenzione, in
primavera la prima riapertura al traffico ciclopediale”
Il Ministero dei Trasporti ha risposto ad una mia
interrogazione relativa alle iniziative che tale
Ministero sta mettendo in campo per risolvere
una situazione drammatica per il nostro territorio
da

svariati

punti

di

vista.

Dal

Ministero

apprendiamo che entro la fine dell’anno verrà
bandita la gara per i lavori specialistici sulle
parti strutturali del ponte, un primo passo
fondamentale per arrivare alla riapertura totale del ponte. In ogni caso entro primavera si
prevede la riapertura al traffico ciclopedonale.
Risultano ancora evidenti delle lungaggini burocratiche inaccettabili per la situazione di blocco
della circolare che si è venuta a creare, pertanto continueremo a vigilare affinché il piano dei
lavori proceda celermente e si possa arrivare in tempi accattabili ad un ritorno alla
normalità.
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