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(LZ) REGIONE. TARZIA: IN SPENDING REVIEW NO SPAZI PER FAMIGLIE

"È UFO LEGISLATIVO, NESSUNA MISURA PER COLPA OSTRUZIONISMO".

(DIRE) Roma, 3 lug. - "Il maxi subemendamento calato dalla Giunta
dopo sole dieci ore scarse di dibattito in Aula ha impedito
all'opposizione di centrodestra di dare un contributo fattivo
sulla pl 147". Lo dice in una nota Olimpia Tarzia, capogruppo
Lista Storace e vicepresidente della commissione Cultura della
Regione Lazio.
   "Avevo chiesto alla Giunta di ritirare il sub maxi emendamento
e contestualmente ai colleghi del Movimento 5 stelle di ridurre
drasticamente le migliaia di emendamenti presentati, in quanto,
se e' vero che l'ostruzionismo e' comunque uno strumento
democratico, bisogna anche valutare quando una azione
ostruzionistica rischia di diventare controproducente. Cio'
avrebbe permesso- aggiunge- di intavolare un dibattito serio sia
pure su un testo scialbo, che doveva rappresentare rilancio
dell'economia, ma sostanzialmente si e' rivelato un provvedimento
volto soltanto al contenimento della spesa. L'impressione che si
ha, leggendo la pl 147, infatti, e' che la montagna abbia
partorito un topolino. Siamo di fronte, dunque, all'ennesima
occasione sprecata, ad un oggetto non identificato, un Ufo
legislativo, che per di piu' sfuggito a un sano confronto in
Aula".
   Tarzia si chiede: "Dove sono in questo testo gli interventi
per la famiglia citati nel titolo stesso della legge? Attraverso
la mia attivita' emendativa avevo proposto, ad esempio, di
introdurre una quota del fondo da destinare a quei comuni che
presentino un adeguato piano di interventi a sostegno della
famiglia applicando il quoziente familiare; di tarare l'esenzione
Irpef a favore della famiglia tenuto conto del numero dei
componenti; di esentare dal pagamento del bollo auto le persone
facenti parte di un nucleo familiare composto da almeno tre
persone, non intestatarie, a loro volta, di altri veicoli. Una
serie di semplici misure- conclude Tarzia- finalizzate a ridare
fiato alle famiglie, ma che non sono state prese in
considerazione a causa di un ostruzionismo insensato che ha
portato come conseguenza la stroncatura del dibattito in aula
tramite il maxi subemendamento".
  (Com/Ekp/ Dire)
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