ONOREVOLE MINESTRONE

Onorevole presidente, onorevoli colleghi, ho l’onere di parlare anche a nome dei miei colleghi
appartenenti al gruppo misto della camera. L’emendamento che andremo a votare, per noi è
d’importanza rilevante. È vero che i primi due emendamenti sono stati bocciati per la salute
pubblica. A dire il vero, anche alcuni esponenti del nostro gruppo sono stati d’accordo con la
maggioranza. Effettivamente mettere nel minestrone la cotica o il lardo, lo renderebbe più grasso e
la popolazione sarebbe più a rischio per il colesterolo e di conseguenza ci sarebbe un aumento, già
onerosa, della spesa sanitaria. Ma l’emendamento che stiamo per votare, è necessario. A livello
nazionale avremmo dei vantaggi. Si risparmierebbero dieci quintali di rifiuti. La povera gente che
non arriva alla fine del mese, si sazierebbe , ma soprattutto per lo stato, è a costo zero. Chi di noi
ogni giorno non getta nei rifiuti la scorza del parmigiano? Ebbene, quella scorza messa
sapientemente a cuocere con il minestrone, sarebbe come una fetta di carne per i bambini di
disoccupati o cassa integrati. È per questo, che vi chiedo di votare a favore di questo emendamento.
Come sapete, i componenti della compagine cui appartengo, provengono da diverse estrazioni
politiche, ma siamo unanimi nel votare questo emendamento anche per dare più gusto al nostro
gruppo che per sua natura, è già stato definito un minestrone. Cerchiamo per una volta di non
pensare al nostro potere d’acquisto o ai nostri privilegi, ma pensiamo ai sorrisi di quei bambini che
domani nel loro minestrone, oltre che a trovare acqua in abbondanza, riusciranno ad avere anche
una piccola porzione di scorza di parmigiano. Pensate anche alla soddisfazione di quel padre che
dividerà quel pezzo di scorza tra i figli. Pensate ai figli che guarderanno il loro padre come un eroe
che anche quel giorno è riuscito a sfamarli. Pensate che quei figli cresceranno, andranno a votare e
si ricorderanno di quello che oggi state facendo per loro. Io e il mio gruppo, confidiamo nella vostra
saggezza. Come quei figli e quel padre vi saremo grati se approverete l’emendamento che andremo
a votare. Grazie.
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