IL REPORT SETTIMANALE DI FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Con questa Newsletter, ogni settimana Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale fornisce
materiale informativo, con la relativa documentazione in allegato, per aggiornare sulle sue
attività politiche, nazionali e parlamentari. Chiunque abbia delle proposte e delle idee per
campagne, iniziative o interrogazioni parlamentari può inviarcele all’indirizzo
newsletter@fratelli-italia.it.
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1. IL FUTURO DEL CENTRODESTRA
L’EDITORIALE DI GIORGIA MELONI: RICOSTRUIAMO IL CENTRODESTRA
Le primarie mi appassionano da sempre.
Sono lo strumento migliore per rimettere
le scelte nelle mani degli italiani, per fare
in modo che le leadership non siano
imposte dall’alto ma decise dal basso.
Eppure è una sfida che in questi anni il
centrodestra non ha voluto accettare. Ha
rifiutato l’idea che i dirigenti del partito
non debbano rispondere soltanto al loro
capo ma, prima, ai cittadini.
Io e altri abbiamo posto il tema fin dal
2011 e siamo stati guardati come pazzi.
Abbiamo dovuto sopportare anche la
farsa delle primarie prima volute e poi
cancellate da Berlusconi.
Se all’epoca Alfano avesse tenuto il
punto, con la stessa forza che ha
impiegato per non perdere il posto al
governo, se ci avessero dato ascolto, se
avessimo organizzato le consultazioni tra
la gente, adesso non ci troveremmo di fronte a un centrodestra polverizzato.
Propongono le primarie ora, benissimo. Ma quali partiti parteciperebbero? Quelli che
governano con la Sinistra o che sostengono la Merkel? Questo è il punto centrale da
affrontare prima ancora di discutere di primarie. In questi anni i sedicenti esponenti di
centrodestra hanno approvato provvedimenti che non hanno niente a che spartire con le
nostre idee. Hanno votato l’abolizione del reato di clandestinità, la svendita di Bankitalia, lo
svuotacarceri. Hanno addirittura bocciato i tagli alle pensioni d’oro che Fratelli d’ItaliaAlleanza Nazionale ha proposto in Parlamento.
Ecco, se vogliamo costruire il centrodestra vanno sciolti questi nodi: lasciare il governo di
centrosinistra, smettere di fare finte riforme con Renzi e contro gli italiani e rivedere il
posizionamento in Europa. Soltanto in questo modo possiamo ritrovarci su un terreno
comune e immaginare il futuro.
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MELONI A LIBERO: «TORNARE INSIEME SI PUÒ. MA BASTA AIUTARE RENZI»
L’intervista di Paolo Emilio Russo.
A conti fatti, il record è suo: Giorgia Meloni, tra una circoscrizione e l’altra, si è portata a
casa 350 mila preferenze personali. Non andrà all’Europarlamento, certo, ma Fratelli d’Italia
«ha raddoppiato i suoi voti in 12 mesi» e ora che c’è da rimettere insieme il centrodestra
difficilmente i forzisti potranno prescindere da lei e dal suo partito.
Presidente Meloni, le Europee le ha stravinte il Pd, il centrodestra insegue. È
delusa? «Guardo al risultato di FdI e sono tutt’altro che delusa: solo tre partiti crescono e
siamo tra questi».
Non avete superato lo sbarramento, però. Se l’aspettava? «Il dato oggettivo è che in un
anno abbiamo raddoppiato la nostra percentuale, guadagnato 360 mila voti. C’è il
rammarico per non aver superato il 4% perché volevamo che le nostre idee fossero
rappresentate a Bruxelles, ma la soglia è soprattutto psicologica».
Nel centrodestra non tutti possono rivendicare un successo, no? Ncd, però, ha passato
la soglia. «Ncd senza l’Udc non avrebbe superato il 4%. Anche se Casini per assurdo avesse
perso metà dei voti rispetto alle Politiche, Ncd avrebbe il 3,4% con tre ministri sempre in
tv».
Divisi non potete competere col Pd, è chiaro. Vi rimetterete mai insieme? «Noi di
destra siamo in partita. I risultati di FdI e Lega dimostrano che pagano le politiche coerenti
con il mandato degli elettori. Crescono i partiti che hanno fatto opposizione e flettono gli
altri».
Sta dicendo che FI e Ncd si sono suicidati? «Hanno dato l’impressione di privilegiare il
tatticismo: Ncd, composta da eletti col Pdl, sta dentro il governo di centrosinistra, Fi
fiancheggia Renzi sulle riforme. Berlusconi e Alfano fanno a gara a rivendicare chi ha
aiutato di più il Pd…».
Si riparte dall’opposizione dura al governo? «Ripartiamo dalla politica, tornando ad
essere coerenti. Ha presente il Parmesan, la copia del Parmigiano? Il fenomeno si chiama
italian sounding, suona italiano, ma non lo è. Il centrodestra suona così, ma non fa
politiche di centrodestra: immigrazione, euro…».
Quali sono le condizioni che considera “minime” perché FdI possa tornare con FI e
Ncd? «Che la smettano di fiancheggiare il Pd e ammettano l’errore di aver sostenuto
governi dannosi da Mario Monti in poi e che non firmino riforme scritte contro i loro alleati
e gli italiani. E come possono stare nel Ppe, che ha attentato alla sovranità italiana?».
Raffaele Fitto dice che d’ora in poi Fi deciderà tutto con le primarie, il Cav è
d’accordo. Ha vinto lei? «Mi considerarono una specie di Grillo Parlante, quando lo chiesi.
Se le avessero concesse allora, forse oggi non saremmo messi così».
FdI parteciperà alle primarie del centrodestra? «Prima vogliamo capire i contorni ideali.
Se saranno convincenti faremo la nostra parte, altrimenti le nostre alleanze non siano date
per scontate».
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MELONI INCONTRA SALVINI: RIPARTIAMO DAI CONTENUTI

«Utile scambio di vedute con Matteo Salvini. Ripartiamo dai contenuti». È quanto scrive su
Twitter il presidente di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni, a margine
dell’incontro con Matteo Salvini, postando sul social newtork una foto con il segretario
della Lega Nord.
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2. FRATELLI D’ITALIA-AN IN PARLAMENTO
LA MOZIONE CONTRO GLI SPRECHI ALIMENTARI
 TOTARO: LA NOSTRA MOZIONE PER RECUPERARE LE DERRATE ALIMENTARI
“Anche Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale ha presentato una mozione che impegna il
Governo a intraprendere misure per favorire il recupero delle derrate alimentari eccedenti”.
Il testo, confluito in una mozione unitaria sul quale il governo ha dato parere favorevole, è
stato approvato dalla Camera.
 RAMPELLI: FAVORIRE DISTRIBUZIONE ALIMENTI RECUPERATI
“Contro lo spreco alimentare è necessario favorire il processo di recupero dei cibi invenduti
e dei pasti non consumati nelle mense degli uffici pubblici, nelle mense scolastiche, nelle
università e negli ospedali. Mi auguro che questa mozione unitaria, alla quale Fdi-An ha
lavorato con un proprio atto d’indirizzo, possa creare una collaborazione tra Stato centrale,
amministrazione periferica e associazioni che si occupano di distribuire alimenti agli enti
caritativi. Il 14 giugno sarà la giornata della colletta alimentare alla quale anche la Camera
dei deputati può dare il proprio fattivo contributo. Per questo scriverò una lettera alla
presidente della Camera Boldini per sollecitare una raccolta di alimenti da destinare al
Banco Alimentare”.
Leggi la mozione di FdI-An
RICORSO SULLA COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE ELETTORALE PER LE EUROPEE
 RAMPELLI: CONSULTA SI PRONUNCI PRIMA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
“Ho chiesto il coinvolgimento della presidenza della Camera per sollecitare, da parte della
Corte costituzionale una risposta in ordine al ricorso presentato presso il tribunale civile di
Venezia da un gruppo di cittadini, per capire la legittimità della soglia di sbarramento per
le elezioni europee – quindi la legge elettorale applicata alle elezioni europee – ben
consapevoli del fatto che la gran parte dei Paesi europei che l'avevano l'hanno cancellata e
persino la Germania, più ostinata, si è dovuta arrendere a questa fattispecie. Siccome
siamo in presenza di un sistema elettorale proporzionale, non c’è in buona sostanza alcuna
ragione (perché non c’è un maggioritario, non c’è un premio di maggioranza, non c’è
l'elezione diretta del commissario UE, non c’è una coalizione dichiarata). Penso che sia
inconcepibile che esista una soglia di sbarramento che, di fatto, vanifica il sistema
elettorale proporzionale. Noi ci auguriamo che la Corte costituzionale voglia intervenire e
risolvere questo problema, questo contenzioso e rispondere, quindi, al tribunale di
Venezia, che ha giudicato non infondata la questione che gli è stata sottoposta dai
cittadini, affinché il verdetto prima della proclamazione del nuovo Parlamento europeo,
visto che le elezioni si sono appena celebrate”.
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FDI-AN INTERROGA IL MINISTRO DELLO SVILUPPO GUIDI SULLE RINNOVABILI
 CORSARO: NO A MISURE RETROATTIVE CHE DANNEGGIANO IL SISTEMA
”Il settore delle rinnovabili in Italia è rappresentato da circa cinquecento gruppi aziendali
con decine di migliaia di lavoratori e oltre undicimila megawatt di produzione installati – e
almeno il doppio a livello globale – nel settore idroelettrico, solare, eolico, del biogas e
delle biomasse oltre che nell'industria dei servizi, cui si aggiungono circa mezzo milione di
produttori non professionali che, grazie agli incentivi, hanno installato un impianto sul
tetto della propria casa o del proprio capannone. Il Governo pare sia intenzionato a varare
un decreto «spalma incentivi» che prevede tagli retroattivi agli incentivi corrisposti al
settore delle energie rinnovabili. Un provvedimento che danneggerebbe gravemente tutto
il settore, già interessato, negli ultimi anni, da una lunga serie di modifiche regolatorie
retroattive, quali l'eliminazione dei prezzi minimi garantiti, l'introduzione dell'imu,
l'eliminazione dell'indicizzazione della tariffa incentivante del primo conto energia,
l'inclusione delle stesse rinnovabili nella Robin Hood Tax, l'azzeramento del corrispettivo per
il servizio di trasmissione (ctr), l'introduzione degli oneri di gestione in capo al Gestore
servizi energetici ed altre ancora, che hanno impattato in misura sensibile sui conti delle
singole imprese produttrici, riducendo fortemente la redditività dei progetti. L'introduzione
di una simile misura lede l'affidamento degli operatori nella certezza e stabilità del regime
incentivante, andando a colpire solamente le società che hanno investito, credendo nel
Paese, in infrastrutture pluriennali, ed è in evidente contrasto, a giudizio dell'interrogante,
sia con la disciplina europea sia con le norme costituzionali. Si stima che la somma delle
misure condurrà nel solo 2014 ad una «restituzione» di incentivi per oltre un miliardo di
euro, circa ottocento milioni dei quali destinati, peraltro, in larga parte alla fiscalità
generale e solo in misura limitata ad una riduzione della componente A3 a beneficio delle
bollette elettriche e, quindi, dei consumatori. L'adozione di tale misura rischia di
determinare il fallimento di buona parte degli operatori, con seri impatti occupazionali,
compromettendo in modo irrimediabile la posizione del nostro Paese in questo settore a
livello europeo e mondiale”. Alla luce di questi elementi, il deputato chiede al ministro
Guidi “quali siano i contenuti effettivi del provvedimento allo studio del Governo e se non
ritenga di introdurre dei criteri di garanzia per il settore delle energie rinnovabili,
mantenendo un principio di affidamento per le aziende anche straniere che si sono
impegnate in questo settore in Italia, nonché salvaguardando le aziende e i lavoratori”.
 In allegato il testo del question time.
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FDI-AN INTERROGA IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE GIANNINI
SULLA PROPAGANDA PRO-FAMIGLIE OMOSESSUALI NELLE SCUOLE

 RAMPELLI: NO A PROPAGANDA FAMIGLIE OMOSSESSUALI NELLE SCUOLE ITALIANE
“Con il Ministro Giannini, ci siamo già incontrati e abbiamo già parlato di questo: l'Ufficio
nazionale antidiscriminazione razziale, etnica e religiosa è stato istituito, come sa, nel 2003
presso la Presidenza del Consiglio, in particolare al Dipartimento per le pari opportunità.
Ha diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado, anche quelle elementari, opuscoli
antiomofobia; ha svolto una campagna affidata con decreto a 29 associazioni del modo
lesbo, gay, bisex e transessuale. Il costo di questo istituto è di dieci milioni di euro l'anno. È
giusto spendere 10 milioni di euro l'anno per questo? Se l'organismo deve occuparsi di
questo, non è improprio coinvolgere solo quelle associazioni e non genitori e famiglie? La
Presidenza del Consiglio, attraverso l'Unar, deve occuparsi di impedire le discriminazioni
razziali o fare propaganda omosex a creature dai 6 ai 13 anni?”.


In allegato il testo del question time.
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VOTO DI FIDUCIA SUL DECRETO LAVORO
 CIRIELLI: NO A FIDUCIA, NULLA PER RIDURRE LE 47 TIPOLOGIE CONTRATTUALI
“Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale ha votato contro la fiducia al decreto lavoro.
Condividiamo la necessità di un decreto legge per intervenire tempestivamente su una crisi
che al Sud vede oltre il 50% dei giovani disoccupati, ma questo provvedimento non incide
slla creazione di nuovi posti di lavoro. Si tratta di un provvedimento che demanda a nuovi
decreti l’entrata in vigore delle misure a dimostrazione che si tratta dell’ennesima
promessa fatta in campagna elettorale. Si usano slogan per fare spot: ma in realtà si va ad
aumentare la mole dei decreti attuativi già ereditati dai Governi Monti e Letta
moltiplicando la burocrazia e gli onori a carico delle imprese. Il vero è legato alle banche
che continuano a non dare supporto alle aziende e agli artigiani, al patto di stabilità voluto
dai governi tecnocratici, alla pubblica amministrazione che continua a non pagare i debiti
alle imprese, costrette a licenziare o a chiudere i battenti. Questo decreto continua a
garantire i garantiti, e obbedire ai diktat dei sindacati che hanno smesso di tutelare gli
operai ma tutelano quel miliardo di euro che intascano. Anche per loro ci vorrebbe una
bella spending review. Sull’apprendistato ci sono problemi significativi. Basti considerare
quello che questo strumento rappresenta all’estero per capire quanto l’Italia sia ancora
indietro a causa della mancanza di legame e collegamento tra scuola, formazione e
impresa. Per quanto riguarda i disoccupati over40 e over50, che sono diventati purtroppo
una fetta rilevantissima, non c’è nessun intervento: in Gran Bretagna per esempio si è
creato un apprendistato per quella fascia di età troppo giovane per andare in pensione ma
troppo anziana per continuare a lavorare. Per questa serie di motivi il nostro è un voto
contrario. Quello che doveva essere fatto è stato eluso: in Italia ci sono 47 tipologie
contrattuali, sarebbe stato necessario ridurle a 6 prevedendo anche uno stipendio
superiore per i contratti atipici. Ed è per questa serie di motivi che Fdi-An ha votato contro
la fiducia".
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3. FDI-AN RICORDA L’ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI PIAZZA TIENANMEN

 RAMPELLI: INDECENTE IL SILENZIO SUI 25 ANNI DI TIENANMEN
“Ho voluto usare l’immagine simbolo di quella tragedia, 'il Rivoltoso sconosciuto’ per
ricordare alla Camera dei deputati e a tutte le istituzioni che oggi cade il 25 anniversario
dell’eccidio di piazza Tienanmen. Nessuno in Italia ne ha parlato. Mentre tutto il mondo
commemora l’evento con celebrazioni e approfondimenti, da noi l’oblio assoluto. Non lo
ha ricordato il presidente del Consiglio Matteo Renzi, non lo ha ricordato la Camera dei
deputati né in aula, né in uno dei tanti convegni organizzati dalla presidenza. Non lo fa
fatto la Rai. Nessuna trasmissione di approfondimento è stata dedicata a questo evento
che ha segnato la storia dell’umanità. In Cina il regime comunista è vivo e vegeto. Le
uniche volte che il Governo parla della Cina lo fa per affrontare trattati commerciali, per
sottoscrivere accordi, o per favorire l’ingresso di potentati economici cinesi in Italia.
Assoluta amnesia sulla negazione delle libertà civili e politiche. I lao gai, i campi lavoro di
concentramento dove vengono portati gli dissidenti, sono una realtà ancora esistente. E
oggi stesso è stato arrestato un artista sino-australiano che aveva partecipato 25 anni fa
alla protesta di piazza Tienanmen”.
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4. LA BATTAGLIA PER RIPORTARE A CASA I MARÒ
 2 GIUGNO, MILITANTI FDI-AN ESPONGONO STRISCIONE ‘MARO’ LIBERI’
In occasione della parata del 2
giugno alcuni militanti di Fratelli
d'Italia-Alleanza Nazionale hanno
esposto, in particolare al passaggio
del corpo dei marò, uno striscione
con scritto "marò liberi" insieme alla
bandiera di FdI-An.
"Con
questo
abbiamo
voluto
esprimere -hanno dichiarato a
margine dell'iniziativa Andrea De
Priamo, portavoce romano di FdI-An
e
Emilio
Scalfarotto,
membro
dell'assemblea nazionale FdI-An - la nostra solidarietà ai due soldati italiani ancora reclusi
in India ed il nostro dissenso verso l'inconcludente posizione del governo Renzi che fino ad
oggi non ha fatto nulla di concreto per riportarli a casa.
Un'analoga protesta, accolta come
quella di oggi dall'entusiasmo dei
cittadini, fu svolta anche durante la
finale degli Internazionali di tennis. A
dimostrazione che continueremo a
chiedere la liberazione dei nostri marò
in occasione di eventi pubblici fino a
che questa vicenda non si concluderà
con il ritorno in patria di Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone”.

Guarda su YouTube il video: https://www.youtube.com/watch?v=6wwQN0ktjOM
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 MELONI: CONTRO IMMOBILISMO GOVERNO NON PARTECIPIAMO A
VIDEOCONFERENZA
“Per protestare contro l'immobilismo del governo italiano sul caso dei nostri due marò
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale non parteciperà
alla videoconferenza con i due fucilieri di Marina organizzata dalle Commissioni riunite
Esteri e Difesa di Camera e Senato. Per il grande rispetto che nutriamo per le nostre Forze
Armate, che ogni giorno ci rendono orgogliosi di essere italiani, non possiamo restare in
silenzio: da oltre due anni tutti i presidenti del Consiglio che si sono succeduti ci hanno
chiesto di tenere i toni bassi sulla vicenda per non indispettire gli indiani. Grazie a questa
disarmante timidezza delle Istituzioni italiane e della nostra diplomazia abbiamo consentito
all'India di fare la campagna elettorale sulla pelle dei nostri due militari, illecitamente
detenuti in India da oltre due anni in piena violazione del diritto internazionale. Non
intendiamo essere complici di questo scempio e far finta che tutto vada bene. Nel giorno
della Festa della Repubblica chiediamo al Governo e al premier Renzi di internazionalizzare
la crisi non solo a parole ma con azioni decise lanciando l'ultimatum a Nato, Onu e Unione
Europea: se i marò non rientreranno in Patria immediatamente l'Italia ritiri i suoi
contingenti militari da tutte le missioni di pace già dalla prossima settimana. FdI-An
renderà omaggio alle nostre Forze Armate raccogliendo le firme per la petizione che
abbiamo lanciato nelle scorse settimane per riportarli a casa”.
 MELONI: SPORT STRUMENTO SOLIDARIETÀMA FORSE CALCIO FA ECCEZIONE
«Lo sport è da sempre strumento di solidarietà. Forse il calcio fa eccezione: no a
fiocco marò è occasione persa per essere esempio positivo».
 LA RUSSA: BENE COCER, USCIRE SUBITO DALLE MISSIONI
“Sono estremamente favorevole alla proposta avanzata oggi dal Cocer della Marina
militare di apporre sulla maglia degli azzurri ai mondiali di calcio in Brasile il fiocco giallo in
segno di solidarietà ai due marò. Salvatore Girone e Massimiliano Latorre sono due
servitori dello Stato che da oltre due anni sono stati abbandonati nelle fauci del sistema
giudiziario indiano. Erano tornati in Italia ma, per motivi economici, furono rispediti in India
come pacchi postali. Una decisione che non fu un errore bensì una scelta precisa: si preferì
guardare alla bilancia commerciale piuttosto che alla dignità nazionale. Il premier Renzi
poi, nonostante i tanti annunci, ancora non ha presentato la richiesta di arbitrato all’Onu.
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale da tempo sostiene che occorre uscire subito dalle
missioni internazionali di pace, a cominciare da quella anti pirateria che si svolge proprio
nell’Oceano Indiano. E’ una questione di dignità nazionale”.
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5. FESTA DELLA REPUBBLICA: ITALIANI A TESTA ALTA
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4. LE ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE
 MOSE, MELONI: ALTRA EDIFICANTE FACCIA DELLE LARGHE INTESE
“Expo 2015, Mose, etc: l'altra edificante faccia delle larghe intese”.
 MOSE, CIRIELLI: NO A MISURE STRAORDINARIE, ORA PUNIZIONI ESEMPLARI
“L’inchiesta Mose e gli arresti di ieri lasciano atterriti e non possono che alimentare la
sfiducia dei cittadini nei confronti delle forze politiche. Al contempo, suscitano perplessità
alcune dichiarazioni autoassolutorie di una parte della sinistra che, come al solito, si desta
solo in qualche caso. A questa sinistra è giusto ricordare che un conto sono le difficoltà che
quotidianamente, come è noto a tutti, incontrano i sindaci e gli amministratori nello
svolgere la loro attività di gestione della cosa pubblica, un altro conto sono gli errori che
possono essere compiuti in buona fede, un altro ancora è il passaggio di denaro finalizzato
a sostenere – come sembrerebbe – campagne elettorali dispendiose, poco in sintonia con
la situazione economica e sociale in cui versa l’Italia. A questa sinistra è bene ricordare
anche che l’attuale legge sulla corruzione approvata per avere un manifesto che dividesse
idealmente, secondo la prospettiva di quella sinistra e di quel Governo Monti, i puri dai
ladri, non funziona. Nessun politico perbene può essere a favore della corruzione, siamo
tutti contro questo fenomeno, ma questa legge non serve a nulla, così come tutte quelle
leggi penali che non eliminano miracolosamente il reato. O meglio, questa legge ha
funzionato solo per eliminare il nemico politico. I testi all’attenzione del Parlamento, poi,
sono ancora peggiori. Il problema non è inserire nuove norme, ma far funzionare quelle
esistenti. Ricordo a me stesso che le leggi vengono scritte dal Parlamento e non dal
circuito mediatico sull’onda dell’emozione popolare. A Renzi che in queste ore è
impegnato a definire poteri e azioni di Raffaele Cantone, diciamo che per far funzionare il
sistema e far giungere a completamento le opere pubbliche, rendendo ai cittadini un
servizio pari alle tasse pagate, non occorrono misure straordinarie e rimedi emergenziali,
come dimostrano i risultati conseguiti da quei dipendenti pubblici che, ogni giorno, fanno
il loro dovere. Occorre scegliere persone competenti, capaci e determinate a gestire le
situazioni più critiche. Non servono bandiere o paladini vari, occorrono manager capaci di
affrontare situazioni difficili, dove non basta essere bravo a far di conto, come ha
dimostrato il risanamento dell’ASL di Salerno, dove la politica ha indicato e supportato una
persona, Maurizio Bortoletti, che ha chiuso un buco corrente di 500 euro al minuto.
Occorrono punizioni esemplari scontate in carcere per chi incassa illecitamente denaro a
danno della cosa pubblica, e non soltanto la gogna mediatica e preventiva che colpisce
solo chi incappa da innocente nei meccanismi, a volte farraginosi, della giustizia italiana, e
non certo i veri ladri che, dopo il clamore, restano impuniti per un sistema di esecuzione
penale voluto, guarda caso, proprio dalla sinistra”.
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 CARABINIERI, CIRIELLI: GOVERNO DIA SEGNALE DI RISPETTO PER L’ARMA
“Nel giorno in cui l’Arma dei Carabinieri festeggia il bicentenario della sua fondazione,
rivolgo il mio augurio a tutti coloro che, con grande spirito di sacrificio, hanno difeso e
difendono la nostra libertà, e faccio un appello al Governo Renzi affinché dia finalmente un
segnale concreto di rispetto e passi dalle parole ai fatti, dando all’Arma più risorse per
l’organizzazione e il personale. L’Arma dei Carabinieri sta facendo sacrifici straordinari ed è
stata la prima ad adottare la spending review. Le nostre donne e i nostri uomini, però,
nonostante il delicato ruolo che svolgono a tutela della sicurezza dei cittadini, continuano
ad essere mortificati. Il Governo raccolga le preoccupazioni espresse, con grande
responsabilità, dai Cocer che denunciano, ormai da tempo, le difficoltà di gestione del
settore, dove tra blocchi stipendiali e contrattuali e mancanza di risorse per la
manutenzione dei mezzi, la situazione sta diventando insostenibile. Un aumento in busta
paga – continua – alla luce del principio di specificità, è necessario, così come è stato fatto
giustamente con gli insegnanti e per coloro che a maggio hanno ricevuto gli 80 euro. Il Pd
rispetto ai tagli al comparto difesa proposti da Tremonti nel 2010, un terzo di quelli previsti
dagli ultimi tre Governi che si sono succeduti, Monti, Letta e Renzi si oppose fermamente e
gridò allo sfascio. Ora, invece, cosa intende fare? Mi auguro non solo chiacchiere. Il
Governo batta un colpo e smetta di umiliare coloro che servono la Patria in uniforme”.
 CARABINIERI, MELONI: DA 200 ANNI ESEMPIO DI AMORE PER LA PATRIA
«Auguri all'Arma dei Carabinieri: da 200 anni esempio di amore per la Patria e di sacrificio
per difendere ogni giorno la nostra libertà».
 MELONI: NOSTRA LA PROPOSTA DI INSERIRE TETTO TASSE IN COSTITUZIONE
“Mentre la maggioranza di governo litiga sul decreto lavoro, l’Eurostat certifica l’ennesimo
fallimento della politica economica della Commissione Europea. Il debito pubblico della
zona euro sale al suo massimo storico e l’Italia, nonostante abbia eseguito alla lettera con
gli ultimi tre governi tutti i diktat della Ue e della Bce, ha visto peggiorare tutti i suoi dati
macroeconomici. Il debito pubblico italiano, che con il governo di centrodestra era al
120%, oggi sale al 132,6% e la nostra economia è ormai al collasso. Se davvero il governo
Renzi vuole portare l’Italia fuori dalla crisi, abbia il coraggio di mettere in discussione lo
status quo in Europa, l’euro e i trattati che strozzano la nostra economia e non perda altro
tempo prezioso con provvedimenti di facciata che non risolvono concretamente i problemi
della Nazione”.
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 LA RUSSA: IRPEF. LE PROMESSE ELETTORALI DI RENZI HANNO GAMBE CORTE
"Le promesse elettorali hanno le gambe corte: l'allargamento del bonus Irpef alle famiglie
monoreddito con figli è saltato. Dunque, l'impegno ad allargare a fasce di bisognosi gli 80
euro è già caduto. Pian piano tutti i nodi di Renzi vengono al pettine. Ieri i dati record
della disoccupazione, i più gravi dal dopoguerra, oggi quelli della Corte dei Conti che
afferma che abbiamo una pressione fiscale troppo alta, 4 volte superiore alla media Ue e
confindustria che ricorda come siano state perse 120 mila fabbriche. Siamo a un tragico
risveglio dopo la televendita di Renzi".
 LA RUSSA: ALFANO E BERLUSCONI ACCREDITANO RENZI COME SALVATORE PATRIA
“Alfano e Berlusconi fanno di tutto per accreditare Renzi come il ‘salvatore della Patria’.
L’azione di governo di Alfano e di sostegno mascherato di Forza Italia, nulla hanno a che
vedere con Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale che sin dall’inizio ha scelto di fare
opposizione a Renzi e alla sua politica degli annunci. Forza Italia e Alfano non si indignano
quando vedono una riforma del Senato che non fa scegliere ai cittadini i propri
rappresentanti? E cosa pensano della elezione diretta del Presidente della Repubblica, della
vicenda dei due marò e dell'introduzione delle preferenze nella riforma della legge
elettorale? E cosa pensano infine dell'introduzione in Costituzione di un tetto alla pressione
fiscale pari al 40% del Pil? Questi sono tutti temi cari al centrodestra ma che sia il partito di
Alfano che quello di Berlusconi sembrano aver dimenticato”.
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QUESTION TIME SULLE ENERGIE RINNOVABILI
CORSARO. - Al Ministro dello sviluppo economico.
Per sapere – premesso che: il settore delle rinnovabili in Italia è rappresentato da circa
cinquecento gruppi aziendali con decine di migliaia di lavoratori e oltre undicimila
megawatt di produzione installati – e almeno il doppio a livello globale – nel settore
idroelettrico, solare, eolico, del biogas e delle biomasse oltre che nell'industria dei servizi,
cui si aggiungono circa mezzo milione di produttori non professionali che, grazie agli
incentivi, hanno installato un impianto sul tetto della propria casa o del proprio
capannone;
sembra che il Governo stia lavorando ad un decreto «spalma incentivi» che prevede tagli
retroattivi agli incentivi corrisposti al settore delle energie rinnovabili, un provvedimento
che danneggerebbe gravemente tutto il settore, già interessato, negli ultimi anni, da una
lunga serie di modifiche regolatorie retroattive, quali l'eliminazione dei prezzi minimi
garantiti, l'introduzione dell'imu, l'eliminazione dell'indicizzazione della tariffa incentivante
del primo conto energia, l'inclusione delle stesse rinnovabili nella Robin Hood Tax,
l'azzeramento del corrispettivo per il servizio di trasmissione (ctr), l'introduzione degli oneri
di gestione in capo al Gestore servizi energetici ed altre ancora, che hanno impattato in
misura sensibile sui conti delle singole imprese produttrici, riducendo fortemente la
redditività dei progetti; l'introduzione di una simile misura lede, inoltre, l'affidamento degli
operatori nella certezza e stabilità del regime incentivante, andando a colpire solamente le
società che hanno investito, credendo nel Paese, in infrastrutture pluriennali, ed è in
evidente contrasto, a giudizio dell'interrogante, sia con la disciplina europea sia con le
norme costituzionali;
si stima che la somma delle misure condurrà nel solo 2014 ad una «restituzione» di
incentivi per oltre un miliardo di euro, circa ottocento milioni dei quali destinati, peraltro, in
larga parte alla fiscalità generale e solo in misura limitata ad una riduzione della
componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e, quindi, dei consumatori;
l'adozione di tale misura rischia di determinare il fallimento di buona parte degli operatori,
con seri impatti occupazionali, compromettendo in modo irrimediabile la posizione del
nostro Paese in questo settore a livello europeo e mondiale –:
quali siano i contenuti effettivi del provvedimento allo studio del Governo e se non ritenga
di introdurre dei criteri di garanzia per il settore delle energie rinnovabili, mantenendo un
principio di affidamento per le aziende anche straniere che si sono impegnate in questo
settore in Italia, nonché salvaguardando le aziende e i lavoratori.
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QUESTION TIME SULLA PROPAGANDA PRO-FAMIGLIE OMOSESSUALI NELLE SCUOLE
RAMPELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per sapere – premesso che:
l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica (Unar), istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha
emanato e diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado tre opuscoli intitolati «Educare alla diversità a
scuola», dal contenuto pressoché identico se si prescinde da alcune piccole varianti per «adattarli»
ai diversi gradi di scuola;
i libretti sono stati emanati al fine di realizzare i «percorsi innovativi di formazione e
aggiornamento per dirigenti, docenti e alunni sulle materie antidiscriminatorie, con particolare
focus sul tema Lgbt e sui temi del bullismo omofobico e transfobico», nell'ambito della nuova
«strategia nazionale» antiomofobia, affidata con un decreto del Governo a 29 associazioni del
mondo lesbo, gay, bisessuale e transessuale e finanziata dai contribuenti con dieci milioni di euro;
attraverso gli opuscoli la teoria del gender sarà insegnata nelle scuole italiane sin dalla più tenera
età, partendo dal fatto che l'identità sessuale sarebbe formata da quattro componenti: la prima
sarebbe l'identità biologica che si riferisce al sesso, la seconda sarebbe l'identità di genere che
dipende dalla percezione che si ha di sé, la terza sarebbe il ruolo di genere imposto dalla società,
mentre la quarta sarebbe l'orientamento sessuale, quello da cui dipende l'attrazione verso altre
persone;
in attuazione di quanto previsto dalle linee guida antiomofobia e di quanto illustrato negli
opuscoli, nelle scuole di tutta Italia si stanno moltiplicando iniziative di educazione alla diversità
sessuale che si sostanziano nella proiezione di film a tematiche omosessuali o su modelli familiari
«alternativi», lezioni nelle classi da parte di persone omosessuali o transessuali ed altro, che stanno
suscitando animate proteste da parte delle associazioni dei genitori, che, in particolare, criticano la
giovane età di molti degli studenti coinvolti, nonché il fatto di non essere stati affatto coinvolti circa
la decisione sull'opportunità o meno di dar luogo a tali iniziative;
gli opuscoli, peraltro, fanno esplicito riferimento alla necessità di «contribuire alla conoscenza delle
nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori», di fatto
inficiando il fondamentale ruolo svolto proprio dai genitori nell'educazione e formazione di un
individuo;
con il lancio della campagna anti omofobia e la pubblicazione degli opuscoli, l'Ufficio per la
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica ha, ad avviso dell'interrogante, palesemente travalicato i propri compiti
istituzionali, limitati alla discriminazione razziale, o etnica, e religiosa;
in seguito alle proteste dei genitori sembrerebbe per ora essere stata sospesa la diffusione degli
opuscoli, ma non si fermano le iniziative nelle scuole –:
quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine, da un lato, di porre un freno alle
manifestazioni realizzate dalle scuole in attuazione delle citate linee guida e dei precetti dei citati
opuscoli e, dall'altro, per ricondurre nel proprio alveo istituzionale l'Ufficio per la promozione della
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.
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