
Mara Mucci

ANCHE quest'anno Mara Mucci
(ex MSs, oggi gruppo misto) si ag-
giudica il derby con l'altro deputa-
to imolese, Daniele Montroni del
Pd, in materia di produttività tra
i banchi di Montecitorio. Lo fa
grazie a dodici disegni di legge
presentati come prima firmataria,
di cui tre come relatrice, 347
emendamenti come prima firma-
taria e oltre duemila come cofir-
mataria, e circa 80 interrogazioni

RECORD DI PROPOSTE PER LA DEPUTATA

Mucci stakanovista alla Camera
In un anno 12 disegni di legge
in aula. Dati che l'hanno fatta po-
sizionare appunto all'82esimo po-
sto della classifica di `rendimen-
to' dei deputati italiani (è 8a nella
classifica regionale, costituita dai
44 parlamentari emiliano-roma-
gnoli) della XVII legislatura, a cir-
ca tre anni e mezzo dal suo inizio,
con un indice di produttività di
308,2 su 600. Montroni, che ha
dalla sua un numero di presenze
maggiore alle votazioni, è invece
solo al 543° posto, con un indice
di produttività pari a 65,7. I dati
provengono dall'ultima rilevazio-
ne, fatta il 24 dicembre 2016,
dell'associazione indipendente
Openpolis che monitora e docu-
menta il lavoro dei politici italia-
ni.

Daniele Montroni

«SONO soddisfatta del lavoro
svolto quest'anno - commenta
Mucci -. Al di là di proposte di
legge importanti depositate, co-
me quella sul testamento biologi-
co, e sulla raccolta firme in forma-
to digitale per elezioni e proposte
di legge di iniziativa popolare, c'è
il lavoro costante fatto a fianco
dei lavoratori più trascurati dallo
Stato, fra cui i vigili del fuoco e i
liberi professionisti. Impegno che
continuerà anche il prossimo an-
no. Ho ottenuto l'ampliamento
del fondo antiviolenza per 5 milio-
ni di euro nella legge di bilancio,
nonché misure importanti per le
piccole e medie imprese». C'è poi
il lavoro, non secondario, di sinda-

cato ispettivo, con interrogazioni
per il territorio, come ad esempio
quelle sulla discarica di Pediano,
sulle carceri bolognesi, sui fondi
per le piccole imprese per la digi-
talizzazione. «Il costante impe-
gno per l'innovazione mi ha porta-
to il riconoscimento della vicepre-
sidenza della Commissione di in-
chiesta sugli sprechi della pubbli-
ca amministrazione per gli acqui-
sti digitali», conclude la deputata
imolese.
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