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Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 7 all'11 maggio 2018
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zootecnia, il Consiglio dei ministri approva il dlgs in materia di riproduzione animale;
fake news, al via oggi lunedì 14 maggio la campagna di comunicazione di Fnomceo contro le bufale
in sanità;
Parlamento, interogazioni in materia di tutela animale e fitofarmaci.

1) In evidenza
Governo - Cdm approva in via definitiva dlgs con nuova disciplina in materia di riproduzione animale
È stato probabilmente l'ultimo Consiglio dei ministri guidato dal presidente Paolo Gentiloni quello che si
è riunito oggi a palazzo Chigi. In carica solo per gli affari correnti, l'esecutivo uscente non ha possibilità di
ulteriori iniziative legislative se non l'approvazione di testi attuativi.
Ecco perché durante l'incontro di oggi, la squadra di governo uscente ha licenziato in via definitiva il decreto
legislativo che introduce una nuova disciplina in materia di riproduzione animale. Sul testo si è espressa
soltanto la Conferenza delle Regioni, le commissioni parlamentari non hanno formulato un parere in tempo
utile.
Il testo prevede:
•
•
•
•

il riconoscimento degli “enti selezionatori” quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione di
programmi genetici se in possesso di determinati requisiti;
il riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è un
necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze
autoctone;
la specializzazione delle attività e la possibilità di separare le funzioni tra la raccolta dei dati zootecnici
nelle aziende e la loro elaborazione ai fini della selezione da parte degli enti selezionatori;
la costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), con compiti di regolazione,
standardizzazione e di indirizzo dell’attività di raccolta dei dati negli allevamenti.

Confermato di nuovo l'incarico del prefetto Franco Gabrielli a Capo della Polizia e di Daniele Franco a
Ragioniere generale dello Stato.

Fnomceo
Fnomceo - "Una bufala ci seppellirà", presentata a Roma la campagna shock contro le fake news
"Questa campagna è dura, secca ma efficace. È la nostra pietra lanciata nello stagno dell'informazione".
La definisce così Cosimo Nume, presidente dell'Ordine dei Medici Taranto e responsabile dell'area strategica
comunicazione, la campagna della Fnomceo contro le fake news in campo medico, presentata oggi alla
stampa. Il titolo dell'incontro "Una bufala ci seppellirà" è in linea con lo spirito dell'intera iniziativa che porterà
in trentuno città italiane i manifesti shock firmati dalla federazione. Gli epitaffi incisi sulle lapidi“Avevo
acquistato sul web un farmaco miracoloso”, “Ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio”, fino al più
forte "Non mi hanno vaccinato per paura dell’autismo” con accanto un orsacchiotto di peluche,
campeggiano su poster di sei metri per tre accanto all'invito "Diffidate dalle bufale sul web. Chiedete sempre
al medico".
L'idea di una campagna senza mezzi termini è nata dall'iniziativa avviata nel 2016 dall'Ordine dei medici di
Bari: una donna calva, la scritta "Ho un tumore. In Norvegia sopravviverei di più" e il monito "La sopravvivenza
cresce nei paesi che investono in Sanità". "A Bari ha avuto successo - ha spiegato il presidente della
FNOMCeO Filippo Anelli - e abbiamo portato l’iniziativa a livello nazionale".
A imprimere un'accelerazione significativa nella diffusione di bufale in campo medico, la semplificazione
dell'accesso alla rete degli ultimi anni. Secondo un rapporto Censis dello scorso ottobre, tra il 2007 e il
2016, in piena crisi economica, la spesa per telefoni e connessione internet è aumentata del 109%. "Questa
capillarizzazione del web - ha spiegato il direttore generale del Censis Massimiliano Valeri - ha cambiato
l'approccio all'informazione e i palinsesti di ciascun utente si sono personalizzati fino a creare una bolla che
rispecchia i propri giusti e le proprie inclinazioni". L'utente, poi, non si è accontentato di essere fruitore passivo
ma si è trasformato in produttore di contenuti, bypassando non solo i media tradizionali ma anche
i professionisti di settore. Senza un'autorità che scinde il vero dal falso, il web diventa terreno fertile
per le fake news. "Almeno 6,9 milioni di italiani - ha spiegato Valeri - si sono imbattuti negli ultimi anni
in fake news mediche. Ancora oggi il medico di famiglia e il farmacista rimangono i punti di riferimento ma
subito dopo c'è il web. Il 28.4% degli italiani si rivolge a Internet per cercare risposte ai propri problemi
di salute".
Particolare attenzione, nel corso del dibattito è stata riservata al capitolo vaccini, uno dei temi più caldi degli
ultimi anni. Il professore Pierlugi Lopalco, epidemilogo dell'Università di Pisa, ha spiegato quanto sia
difficile smentire le teorie antivaccinali. Il grado di sofisticazione di alcune notizie false diffuse sul web è tale
che non solo per l'utente, ma talvolta anche per lo stesso medico non specializzato nel campo, è difficile
dividere scienza e invenzione.
All'interno del dibattito tra medici, esperti di comunicazione e giornalisti, è stata data voce anche a chi ha
avanzato dubbi sulla reale efficacia di una campagna così forte. La dottoressa e divulgatrice scientifica
Roberta Villa ha ricordato l'esempio delle immagini impresse sui pacchetti di sigarette. I consumatori,
anziché essere persuasi a smettere di fumare, si sentono minacciati e preferiscono coprire l'immagine. Si crea
un effetto boomerang che annulla l'efficacia della comunicazione.
I manifesti della campagna, ha ricordato in chiusura il presidente Anelli, saranno affissi dal 14
maggio nelle strutture ospedaliere, nelle farmacie e in alcuni punti strategici delle 31 città coinvolte.

2) Parlamento
Camera
Camera - presentate tre interrogazioni su tutela animale e convivenza uomo-lupo
La tutela degli animali e le strategie per una pacifica convivenza con l'uomo al centro di tre interrogazioni
rivolte al ministro dell'Ambiente, depositate ieri a Montecitorio.

Nella prima la deputata leghista Stefania Segnana, ricordando le numerose segnalazioni, su siti web e stampa
locale, che denunciano la presenza di esemplari di lupo nei territori abitati della provincia di Trento, chiede al
ministro di affidare alla provincia autonoma di Trento la gestione delle specifiche problematiche territoriale.
In particolare, richiama nel testo una risoluzione approvata dal Parlamento europeo, in cui si sottolinea
che le "direttive sulla tutela della natura prevedono un'ampia flessibilità onde agevolarne l'attuazione tenendo
conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali secondo quanto sancito dalla direttiva Habitat"
e nella quale si riconosce la necessità di "valutare accuratamente il ruolo dei grandi predatori e l'eventuale
introduzione di misure di adattamento, in modo da salvaguardare la biodiversità, il paesaggio agricolo e
l'allevamento del bestiame nelle regioni di montagna, praticato da secoli".
Alla morte di un orso bruno marsicano, avvenuta nel Parco d'Abruzzo durante un'operazione di cattura tra
il 18 e il 19 aprile, è dedicata l'interrogazione di Michele Anzaldi (Pd). La cattura dell'animale, che rientrava
nelle attività programmate e autorizzate dal ministero dell'Ambiente per il controllo degli animali, è avvenuta
seguendo il protocollo previsto che prevede di anestetizzare l'animaleper metterlo poi in sicurezza.In base a
quanto ricostruito, l'orso ha subito manifestato problemi respiratori e, nonostante le tempestive manovre di
rianimazione, è morto poco dopo. Le associazioni ambientaliste invitano a fare luce sull'accaduto temendo
che il decesso dell'animale sia dovuto a una dose eccessiva di sedativo. Anzaldi chiede quindi al ministro
di verificare l'accaduto e di rivedere l'attuale protocollo per la cattura con l'obiettivo di limitare i rischi per gli
animali.
Infine, la deputata forzista Vincenza Labriola, ha presentato un'interrogazione che riguarda gli animali
presenti nel Mar Piccolo di Taranto. Nel 2014 in quell'area è stato avviato un piano di bonifica e
riqualificazione. L'intervento ha previsto la rimozione di 180 fonti inquinanti e più di 500 oggetti dal fondale
compresi elettrodomestici e auto abbandonate. Per tutelare le specie animali presenti è stato predisposto
dall'Arpa e dal ministero dell'Ambiente un piano di azione che ha previsto lo spostamento delle specie animali
a rischio e di particolare valore faunistico.
Tuttavia, ricorda la deputata, al momento non è possibile conoscere né i dati relativi agli spostamenti né quali
misure precauzionali siano state prese per scongiurare la contaminazione del sito in seguito al rilascio di
sostanze tossiche. Chiede quindi al ministro di comunicare le quantità e le qualità di specie prelevate,
la destinazione degli spostamenti e se questi saranno permanenti o temporanei.
Camera
Camera - api, Novelli (FI) presenta interrogazione sulla correlazione tra scomparsa api e uso di
fitofarmaci vietati
"Un vero e proprio apicidio", così il deputato Roberto Novelli (FI), in un'interrogazione rivolta ai ministri
dell'Ambiente, delle Politiche agricole e della Salute, ha definito la scomparsa delle api dalle campagne
dovuta all'utilizzo illecito di fitofarmaci.
In particolare, il problema riguarda i territori del Veneto, dove gli apicoltori hanno visto decimare la popolazione
dei loro alveari e il Friuli Venezia Giulia, in cui da anni è in corso un'inchiesta per inquinamento e disastro
ambientale in agricoltura. Il sostituto procuratore di Udine Viviana Del Tedesco ha chiesto e ottenuto il
sequestro preventivo di diverse proprietà agricole, con l'inibizione delle coltivazioni con neonicotinoidi e
l'interruzione delle colture. Inoltre, si legge nel testo, il 27 aprile scorso gli stati membri dell'Ue hanno
approvato, su richiesta della Commissione, il divieto definitivo e quasi completo di usare tre tipologie di pesticidi
neonicotinoidi. La nuova prescrizione, che entrerà in vigore alla fine del 2018, riguarda tutte le coltivazioni,
fatta eccezione per quelle nelle serre.
Novelli chiede quindi al governo di promuovere a livello nazionale tavoli di confronto ministeriali per
accertare il corretto utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura e di avviare un programma di controllo mirato.
Camera dei deputati
Camera - (a.g. 22) schema dlgs trattamento dati personali trasmesso a Montecitorio, ancora non
fissata data per espressione parere

E' approdato a Montecitorio e sarà ora trasmesso alla commissione Speciale per l'esame di atti urgenti
del governo lo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali e la loro libera circolazione. A breve sarà
inviato anche a palazzo Madama.
Sul testo non è stato ancora stabilito il termine per l'espressione di un parere che comunque non
dovrebbe tardare ad arrivare: il 25 maggio la nuova normativa dovrà entrare in vigore, come stabilito dalla
direttiva europea. Una volta ottenuti i via libera delle commissioni parlamentari, il provvedimento tornerà sul
tavolo del Consiglio dei ministri per l'emanazione definitiva.
Camera/Senato
Camera/Senato - DEF 2018, audizione ministro Padoan: per scongiurare aumento Iva nota di
aggiornamento e legge di bilancio, non è necessaria manovrina
Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha inaugurato oggi il ciclo di audizioni sul Documento di
economia e finanza 2018 di quest'anno presso le commissioni Speciali di Camera e Senato. Nella rapida
carrellata iniziale, il titolare del Tesoro ha ribadito l'assenza di una proposta programmatica in attesa di un
nuovo governo e sottolineato la necessità di intervenire entro fine 2018 per scongiurare un aumento
dell'Iva il prossimo anno.
In risposta ai numerosi interventi da parte dei parlamentari, Padoan ha garantito che la "politica descritta nel
Def rispecchia un sentiero che si sta stabilizzando". Per quanto riguarda la relazione tra immigrazione e
debito "non c'è nessun nesso causale immediato, ma c'è una rapporto di lungo termine".
Sollecitato dall'ex presidente della commissione Bilancio di Montecitorio, Francesco Boccia (Pd), il ministro
ha ribadito la "diffusa volontà di disinnescare le clausole di salvaguardia con impatti minimi sulla crescita",
chiarendo allo stesso tempo che è "possibile agire in sede di nota di aggiornamento del Def e con la legge di
bilancio senza la necessità di un provvedimento in precedenza a questo".
Da Padoan anche la spinta a sostenere gli investimenti in innovazione e capitale umano, e la convinzione
che l'Italia sia "nelle condizioni per proseguire nell'irrobustimento strutturale della crescita, dell'aumento
dell'occupazione, dell'inclusione sociale e nel rafforzamento delle finanze pubbliche e nella riduzione della
pressione fiscale".
Alle 18 sono attesi i rappresentanti della Corte dei Conti e a seguire il CNEL. Domani dalle 10 sarà il
momento di Istat, Bankitalia, Ufficio parlamentare di bilancio, Anci e Upi.
A questo link il video completo.

3) Governo
conferenza unificata, Governo, Regioni
Conferenze Stato-Regioni/Unificata - esito riunione: via libera a regolamento habitat, nuovo statuto
Agenas e dm su contributi a spettacolo dal vivo
Giornata intensa di lavori ieri tra le amministrazioni centrali e gli enti locali: Conferenza delle Regioni,
Unificata e Stato-Regioni.
Disco verde da quest'ultima al regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, condizionato
all'accoglimento di un emendamento che modifica il dPR 357/1997 in materia; e sullo schema di decreto
del ministero della Salute, d’intesa con il MEF, di approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS).
Approvata, sempre dalla Conferenza Stato-Regioni, la proposta del ministro della Salute di ammissione al
finanziamento della quota residua delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere

prioritario e di rilievo nazionale del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2015, di progetti delle Regioni
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Calabria.
Inoltre è stata acquisita la sostituzione dell'onorevole Massimo Garavaglia con Davide Carlo Caparini in
qualità di rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA); la nomina dei rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno al Comitato
tecnico sanitario presso il ministero della Salute.
Rinviato l'accordo sul documento per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare
per il triennio accademico 2017-2020. Rinviata anche l'intesa sugli esiti dell'applicazione della metodologia
sulla "definizione dei criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza, per la scelta delle
Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard nel Settore sanitario” per
questo anno.
La Conferenza unificata - sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali - ha sancito infine l'intesa sullo schema di decreto del Mibact che modifica il dm 27 luglio
2017, n. 233 sui criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi
allo spettacolo dal vivo.

4) Calendari e appuntamenti
In Parlamento - La settimana dal 14 al 18 maggio
In Parlamento - La settimana dal 14 al 18 maggio 2018
Camera/Senato
Martedì 15 maggio
In commissioni speciali attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2018:
•
•
•
•
•
•

alle 11 audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
alle 12 dei sindacati;
alle 15 di Confapi e dell'Alleanza delle cooperative italiane;
alle 15,45 di Confindustria;
alle 16,30 di RETE Imprese Italia;
alle 17,15 di ANCE, di Confedilizia e di Confprofessioni.

Camera
Mercoledì 16 maggio
Alle 10,15 prende il via il dibattito sul DEF (relatrice Laura Castelli, M5S).
Senato
Mercoledì 16 maggio
Alle 15 avvio esame DEF (relatore Alberto Bagnai, Lega).
Giovedì 17 maggio
Alle 9,30 prosegue l'esame del Documento di economia e finanza.
ES Comunicazione - 14 maggio 2018.

