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IL BILANCIO DEI PRIMI 5 MESI DI GOVERNO 

 Il 9 ottobre 2013, si è tenuta la conferenza stampa dei 

ministri dell’Interno, Angelino Alfano, delle Politiche agricole, 

alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, della Salute 

Beatrice Lorenzin, delle Infrastrutture e dei trasporti Maurizio 

Lupi, delle Riforme costituzionali Gaetano Quagliariello, 

presso la sala stampa di Palazzo Chigi, appuntamento 

originariamente previsto per il 3 ottobre, giornata ormai 

tristemente nota come “la strage di Lampedusa”; 

 Tale evento ha rappresentato un’occasione per riflettere e fare 

un bilancio di quanto realizzato in questi 5 mesi grazie alle 

battaglie combattute dal Popolo della Libertà – Forza Italia 

nell’ambito del governo. 
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

 Nel dettaglio, partendo dall’imponente lavoro svolto dal 

ministero dell’Interno, andiamo ad analizzare alcune delle 

principali azioni poste in essere dal nostro ministro: 

1. Lotta alla criminalità organizzata: i numeri parlano chiaro: 

a) 652 persone arrestate in operazioni di polizia contro la 

criminalità organizzata; 

b) 2 latitanti catturati inseriti nell’elenco dei latitanti pericolosi e 

altri 28 appartenenti agli altri gruppi di rilievo;  

c) 3.803 beni sequestrati di cui 247 aziende, del valore 

complessivo di 1.163.468.688 euro.  
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

d) 594 beni confiscati di cui 29 aziende, per un valore 

complessivo di 146.262.954 euro;  

e) predisposizione del regolamento istitutivo la Banca dati 

unica Nazionale della documentazione antimafia.  
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

2. Prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti 

locali: in particolare prevenzione e contrasto del terrorismo e 

dell’eversione nelle sue varie forme, anche grazie ai rapporti e 

accordi internazionali, nonché delle attività criminali e 

transnazionali e delle infiltrazioni mafiose nell’economia e 

nell’amministrazione.  In numeri: 

a) 3 comuni sciolti per infiltrazioni mafiose;  

b) 18 provvedimenti di proroga di gestioni già in corso;  

c) 38 protocolli di legalità territoriali nell’affidamento degli 

appalti pubblici.  
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

3. Risorse agli enti locali: Decreto ministeriale che individua le 

modalità per il rimborso agli enti locali a seguito della 

sospensione del versamento della prima rata IMU. Dal mese 

di maggio 2013 sono stati disposti trasferimenti di risorse verso 

gli enti locali per un ammontare di 5.807.153.775 euro; 

4. Piano di azione e coesione per i servizi di cura per l’infanzia 

e gli anziani non autosufficienti (PAC): stanziamento di 730 

milioni di euro destinati a servizi all’infanzia e agli anziani 

non autosufficienti nell’ambito delle Regioni obiettivo 

convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

5. Lotta al femminicidio: per contrastare e prevenire tale 

fenomeno è stata messa in campo una strategia complessa:  

a) ratifica della Convenzione sulla violenza contro le donne 

fatta ad Istanbul dell’11 maggio 2011 avvenuta con la 

legge 24 giugno 2013, n. 77;  

b) adozione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, il cui 

tema centrale è rappresentato da norme per la prevenzione 

e il contrasto della violenza di genere e in ambito domestico. 
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

c) stipula di Protocolli d’intesa territoriali, c.d. “Codice rosa”, 

per la costituzione di una task force interistituzionale 

finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno 

della violenza nei confronti delle fasce deboli della 

popolazione;  

d) ulteriori importanti misure di adeguamento degli strumenti 

di lotta a fenomeni criminosi contro i soggetti deboli e ai 

comportamenti violenti in occasione di manifestazioni 

sportive.  

 

 

 

 

9 



10 

1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

6. Immigrazione: potenziamento del sistema di accoglienza dei 

migranti attraverso:  

a) il consolidamento delle strutture di accoglienza già 

individuate sul territorio nazionale;  

b) l’istituzione di strutture destinate alla primissima accoglienza 

e l’allargamento della rete di accoglienza del Servizio 

Centrale del Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR) da 3.000 a 8.000 posti nella prima fase e 

da 8.000 a 16.000 nella seconda fase; 

c) l’adeguamento e la ristrutturazione dei Centri di 

identificazione ed espulsione;  

d) l’attivazione e la prosecuzione dei programmi annuali di 

gestione dei Fondi europei sull’immigrazione.  
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

7. Attività Comunitaria: l’esigenza di riconoscere e gestire come 

un problema strutturale europeo, e non come una mera 

emergenza dell’Italia, l’attuale ripresa dei flussi migratori al 

fine di prevenire tragedie come il naufragio di Lampedusa, 

tema che sarà al centro del prossimo semestre di presidenza 

europea; 

8. Attività internazionale bilaterale: in questi 5 mesi di governo 

ricordiamo: 

a).la sottoscrizione di un accordo bilaterale di cooperazione 

.in materia di sicurezza con la Colombia (28 maggio 2013). 
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

b).l’incontro con il Ministro degli esteri della Libia per il 

.rafforzamento della cooperazione nei settori di interesse 

.comune, a partire dal controllo dell’immigrazione illegale 

.(4 luglio 2013);  

c) .l’incontro (vi intervenne il Vice Ministro Bubbico), con 

.l’Ambasciatore della Slovenia, nel corso del quale si è fatto 

.stato dell’ottima cooperazione bilaterale di polizia e si è 

.approfondito il tema della minoranza slovena in Italia (30 

.luglio 2013).  
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

d).l’incontro col Primo Ministro di Gibuti, AbdelkAder Kamil 

.Mohamed, che ha valorizzato la partnership con questo 

.Paese del Corno d’Africa sia in relazione alla lotta al 

.terrorismo e alla pirateria sia in relazione alla tratta di 

.esseri umani. 
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1. IL MINISTERO DELL’INTERNO 

9. Attività internazionale multilaterale:  

a) Riunione G6 + USA dei Ministri dell’Interno (Roma, 12-13 

settembre 2013), presieduto per la quarta volta dall’Italia; 

b) Incontro con lo Special Rapporteur ONU per le vittime 

della tratta, Joy Ngozi Ezeilo, (Roma, 18 settembre2013) 

che ha permesso di rilevare l’impegno dell’Italia nella lotta 

alla tratta, la connessione tra tratta e violenza di gender e 

l’intendimento dell’Italia di fare del contrasto a questo 

fenomeno una delle priorità della presidenza italiana 

dell’UE nel 2014.  
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2. IL MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI 

 Per quanto riguarda il Ministero delle riforme  costituzionali, ecco 

le principali riforme in cantiere su cui si sta lavorando: 

1. La riforma del sistema politico e istituzionale italiano: 

Disegno di Legge costituzionale recante “Istituzione del Comitato 

parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali” che 

definisce l’iter per la revisione dei Titoli I, II, III e V della 

Costituzione e per l’adozione di una legge elettorale coerente 

con il nuovo sistema. In attesa del completamento dell’iter sono 

state avviate 2 iniziative: 

a) Istituzione della Commissione per le Riforme 

Costituzionali; 

b) Promozione di una consultazione pubblica. 
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2. IL MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI 

2. Abolizione  delle province: Disegno di Legge costituzionale che 

abolisce le province (A.C. 1543) e che ne cancella dalla 

Costituzione la parola stessa, in concomitanza del quale è stato 

varato disegno di legge ordinaria, c.d. “svuota-poteri” per il 

riordino delle funzioni delle province in attesa che venga 

approvato il disegno di legge costituzionale che le abolisce; 

3. Abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti: 

Disegno di Legge per l’abolizione del finanziamento pubblico 

e la regolamentazione della contribuzione volontaria ai 

partiti politici, che prevede altresì nuove regole volte ad 

assicurare il tasso di democrazia interna, la trasparenza dei 

partiti ed i controlli sulle relative spese.  
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2. IL MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI 

4. Riforma della giustizia: la riforma della giustizia sia penale 

che civile costituisce parte integrante del più ampio processo di 

riforma dello Stato da compiere attraverso modifiche 

organiche da realizzare con legge ordinaria.  
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3. IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI 

 Il lavoro svolto dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

può annoverare: 

1. Un piano casa da 4,4 miliardi di euro che prevede, tra l’altro, 

il sostegno Cassa Depositi e Prestiti alle banche per erogare 

mutui per l’accesso alla prima casa; fondi di sostegno per 

mutui e affitti; abolizione IMU sull’invenduto delle imprese di 

costruzioni; 

2. Un piano di rilancio delle infrastrutture nel quale sono 

compresi l’avvio dei cantieri per opere strategiche per 3,3 

miliardi di euro; la prosecuzione dei lavori per la linea ad alta 

velocità Torino-Lione; manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle reti stradali e ferroviarie; opere di edilizia scolastica. 
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3. IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI 

3. Un piano per i trasporti che prevede il rilancio del settore 

nautico e portuale, oltre ad una riforma del codice della 

strada nella quale verrà posta particolare attenzione al tema 

delle contravvenzioni stradali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



20 

4. IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 

 Per quanto riguarda il ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali si può attribuire il merito per: 

1. L’eliminazione dell’IMU su terreni agricoli e sui fabbricati 

rurali; 

2. Il Disegno di Legge contro consumo suolo e riuso del suolo 

che ha lo scopo di tutelare i terreni agricoli dall’avanzata del 

cemento; 

3. Il Disegno di Legge delega per modernizzazione e 

razionalizzazione comparto agricolo, agroalimentare, pesca 

e foreste che consentirà al Ministero delle politiche agricole di 

emanare decreti per la razionalizzazione e la modernizzazione 

del settore agricolo, come richiesto da anni da tutto il comparto.  
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4. IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 

4. 2 importanti provvedimenti inseriti in favore del comparto 

agricolo nel cosiddetto “decreto del fare”: 

a) accise più basse sul gasolio per il riscaldamento delle 

coltivazioni sotto serra, per coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali; 

b) semplificazioni per l’omologazione delle macchine agricole.  

5. Il sostegno al made in Italy grazie all’ingresso delle 

organizzazioni agricole nella Cabina di Regia per l’Italia 

Internazionale, lo strumento operativo che consente di 

coordinare le politiche del Paese in tema di 

internazionalizzazione. 
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4. IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 

6. L’istituzione di un Comitato tecnico con funzione di cabina di 

regia per il coordinamento delle attività di predisposizione e 

selezione di progetti promozionali presso il ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali in vista dell’Expo 2015; 

7. L’istituzione di un “Osservatorio” con il compito di definire gli 

indirizzi operativi e strategici più efficaci per contrastare 

concretamente il fenomeno dei roghi tossici che ha interessato di 

recente il territorio campano.  
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4. IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 

8. Il controllo della legalità nel settore agroalimentare attraverso 

l’intensificazione dei controlli da parte degli Organismi collegati 

al ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 

9. Le iniziative per l’educazione alimentare a scuola attraverso 

l’inserimento all’interno del Decreto Scuola di nuove iniziative, 

che rafforzano i programmi di educazione alimentare già 

esistenti, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi l’importanza di 

una alimentazione equilibrata e di far assumere, fin dalla 

giovane età, abitudini e stili di vita sani.  
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4. IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI 

10. Lo sblocco dei pagamenti: circa 70 milioni di euro di parte 

comunitaria sono stati sbloccati in favore dei pescatori italiani 

e 32,18 milioni di euro sono stati andati al settore ippico. È 

stato firmato inoltre il decreto ministeriale con cui si è data 

piena attuazione alla delibera CIPE n. 82/2012 e grazie alla 

quale sono stati sbloccati i pagamenti dei Programmi di 

sviluppo rurale, precedentemente sospesi a causa 

dell’esaurimento della quota di cofinanziamento regionale.  
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5. IL MINISTERO DELLA SALUTE 

 Infine, il ministero della Salute ha portato e sta portando a casa 

numerosi provvedimenti di successo tra i quali: 

1. Il Disegno di Legge c.d. DDL Lorenzin che introduce importanti 

novità riguardo ad esempio: 

a) la sperimentazione clinica; 

b) la riorganizzazione degli specializzandi in medicina; 

c) la lotta all’abusivismo medico; 

d) il divieto di fumo nelle scuole; 

e) l’istituzione di nuove banche dati per l’emergenza 

veterinaria e per gli alimenti. 
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5. IL MINISTERO DELLA SALUTE 

2. Sono stati dimezzati i termini entro i quali l’Agenzia Italiana 

del Farmaco deve dispensare i “farmaci orfani” e di 

eccezionale rilevanza terapeutica e sociale: garantiti tempi 

certi, comunque non superiori a 100 giorni complessivi; 

3. Il Patto per la Salute: risolto il problema dell’aumento dei 

tickets e dei tagli al Servizio Sanitario Nazionale. Riaperti 

dopo 2 anni di stallo i lavori per il nuovo Patto per la salute il 

cui obiettivo è il mantenimento e il miglioramento dell’alto 

livello del nostro Servizio Sanitario Nazionale. 
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5. IL MINISTERO DELLA SALUTE 

4. Gestione delle diverse emergenze sanitarie tra cui si 

annoverano: 

a) Influenza aviaria: attivazione, in collaborazione con tutte le 

regioni, delle misure sanitarie e di controllo che hanno 

condotto all’eradicazione dei focolai sviluppati in Emilia 

Romagna; 

b) Mers, nuovo coronavirus: attuazione immediata di tutte le 

misure di sorveglianza per tutelare la salute dei cittadini e 

prevenire l’infezione. In Italia nessun decesso;  

c) Peste suina: Avviato iter per eradicazione della peste suina 

in Sardegna.  
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5. IL MINISTERO DELLA SALUTE 

d) West Nile: sorveglianza continua su tutto il territorio 

nazionale dei servizi veterinari per evidenziare 

precocemente la circolazione del virus tenuto conto delle 

forti ripercussioni che la West Nile ha sulla salute pubblica 

anche mettendo a disposizione i dati aggiornati ai servizi 

territoriali sulla prevenzione umana;  

e) Blue Tongue: aumento della sorveglianza epidemiologica 

per garantire la tutela del patrimonio zootecnico nazionale 

a seguito della comparsa della Blue Tongue in Toscane e nel 

Lazio.  
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5. IL MINISTERO DELLA SALUTE 

5. Lotta al precariato che nel Servizio Sanitario Nazionale ha 

assunto dimensioni tali da mettere in crisi la qualità delle 

prestazioni erogate, specie nelle Regioni in piano di rientro; 

6. Lotta al tabagismo tramite l’adeguamento alle direttive 

europee in materia. Sono state inoltre intraprese le seguenti  

azioni: 

a) disciplina dell’uso della sigaretta elettronica per quel che 

riguarda la vendita ai minori e l’utilizzo di prodotti 

contenenti nicotina;  

b) istituzione del divieto ti fumo negli spazi aperti delle 

scuole; 

c) istituzione del divieto di fumo nelle auto per tutelare la 

salute di minori e donne in gravidanza. 
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5. IL MINISTERO DELLA SALUTE 

7. Sicurezza alimentare ed attività ispettiva: potenziata l’attività 

ispettiva in collaborazione con i Carabinieri del Nas per 

garantire la tutela della salute dei cittadini. In particolare dal 

28 aprile al 30 settembre sono state effettuate: 

a).nell’ambito della sicurezza alimentare: 16.263 ispezioni e 

.sequestrate 3.542.393 kg. di merci avariate o detenute in 

.condizioni igienico sanitarie non adeguate;  

b).in case di cura private e accreditate e in strutture per 

.anziani: 1.942 ispezioni e sequestrate 21 strutture;  

c) .negli ospedali: 596 ispezioni.  
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5. IL MINISTERO DELLA SALUTE 

8. Piano di salute per la donna: avviato e quasi concluso il Piano 

nazionale “Codice Rosa” nei Pronto Soccorso contro il 

femminicidio, oltre all’implementazione del programma di 

prevenzione; 

9. Semestre di presidenza UE e EXPO 2015: avviata tutta 

l’attività preparatoria per questi 2 importanti appuntamenti. 

Incontro con il Ministro della Sanità della Lettonia, Ingrida 

Circene, per dare avvio ai lavori del trio che coinvolge Italia, 

Lettonia e Lussemburgo e confrontarsi sulle sfide che l’Ue dovrà 

affrontare in materia di Welfare, sicurezza alimentare, 

prevenzione.  
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CONCLUSIONI 

 Questo, in estrema sintesi, è quanto realizzato dai nostri ministri al 

governo in questi primi 5 mesi; 

 Sono tante le “battaglie” da combattere per poter raggiungere e 

realizzare tutti gli obiettivi promessi. La strada ancora è lunga e 

piena di insidie, ma arriveremo fino in fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

32 


