IL REPORT SETTIMANALE DI FRATELLI D’ITALIA
Con questa Newsletter, ogni settimana Fratelli d'Italia 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. 17 NOVEMBRE: PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO “RIFARE L’ITALIA”

Il manifesto è scaricabile nella sezione “Diffondi” del sito www.fratelli-italia.it
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2. FDI INCONTRA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACATI
DOMENICA LA PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO “RIFARE L’ITALIA”
11 novembre 2013. In occasione della presentazione ufficiale del manifesto di ‘Officina per
l’Italia’, in programma domenica 17 novembre al teatro Sistina di Roma alle ore 10.30,
Fratelli d’Italia ha dedicato la giornata di oggi al confronto con associazioni, sindacati,
professionisti, mondo produttivo, ceti intermedi. I rappresentanti di Fratelli d’Italia Giorgia
Meloni, Guido Crosetto, Fabio Rampelli e Marco Marsilio hanno ricevuto numerose
delegazioni, tra le quali: Abi, Alleanza Cooperative Italiane, Rete Imprese Italia, ConfApi,
Confservizi, Confprofessioni, Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, Forum del Terzo
Settore, Ania, Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Fai, Legambiente, Fare Verde, Italia Nostra,
Forum Nazionale dei Giovani, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Associazione
Nazionale Dirigenti e Alte professionalità della scuola, Coni, Coordinamento nazionale
delle discipline sportive associate, Coordinamento nazionale degli Enti di Promozione
sportiva. Nel pomeriggio gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno incontrato, inoltre, le
delegazioni di Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl, Confasl, per parlare anche di legge di stabilità. Al
colloquio ha preso parte, tra gli altri, il segretario Uil, Luigi Angeletti. Mercoledì Fratelli
d’Italia incontrerà una rappresentanza di Rete Impresa Italia. «Abbiamo dato vita qualche
mese con Fratelli d’Italia a ‘Officina per l’Italia’, un laboratorio politico e culturale finalizzato
alla stesura di un manifesto per rifondare il centrodestra e per ‘rifare l’Italia’. Non abbiamo
quella presunzione tipica della politica di avere tutte le risposte in tasca. Il confronto con la
società è necessario e imprescindibile e per questo, nella settimana che ci separa dalla
presentazione del documento, abbiamo voluto incontrare le associazioni e le categorie»,
ha spiegato il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
RAMPELLI: GIORNATA DEDICATA ALL'ASCOLTO E ALLA COSTRUZIONE
11 novembre 2013. "Mentre la maggioranza di governo si dilania, il PD nella penosa
querelle sui tesseramenti gonfiati e i litigi sull'adesione al cartello dei partiti socialisti
europei, il PDL nell'eterna disquisizione sui guai di Berlusconi, la sua decadenza da
senatore e lo scontro violento tra chi vuole continuare a sostenere il governo Letta e chi
vorrebbe affossarlo, Fratelli d'Italia presenta la bozza di documento politicoprogrammatico a una prima sezione di categorie, ascoltandone le analisi e le proposte,
riservandosi di integrarle prima della manifestazione di domenica 17. Sono stati incontrati i
vertici dell'Abi, delle organizzazioni cooperativistiche e del terzo settore, del mondo delle
professioni, di tutti i sindacati dell'agricoltura, di CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL. Infine, è
stata la volta delle associazioni ambientaliste, del Forum dei giovani, delle istituzioni
studentesche e del CONI. L'impressione è che un Movimento nato da pochi mesi abbia più
grinta, idee, responsabilità e orgoglio nazionale di tanti partiti pigri, litigiosi e aridi. Le
audizioni proseguiranno comunque nei prossimi giorni". È quanto dichiara Fabio Rampelli,
vice presidente dei deputati di Fratelli d'Italia.
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3. LA BATTAGLIA: CONTRO I COSTI DELLA POLITICA
RAMPELLI: APPROVATA PROPOSTA DI FDI PER RIDURRE GLI STIPENDI DEI DEPUTATI
6 novembre 2013. "Il Collegio dei questori della Camera dei deputati ha oggi accettato un
ordine del giorno di Fratelli d'Italia sulla riduzione dei costi della politica. L'ordine del
giorno, presentato in occasione della discussione sul bilancio della Camera, impegna
l'Ufficio di Presidenza a collegare le indennità dei parlamentari all'andamento dei principali
fattori macroeconomici della nazione e, di conseguenza, alla reale situazione economica
nella quale versa l'Italia, abolendo anacronistici automatismi, in verità assurdi per i
parlamentari quanto per funzionari e dirigenti che lavorano nella pubblica
amministrazione". E' quanto dichiara Fabio Rampelli, vicepresidente dei deputati di Fratelli
d'Italia. "Per ridurre i costi della politica in una fase di depressione economica, Fratelli
d’Italia ha proposto di mutuare dal settore privato il principio della redistribuzione della
ricchezza generata dalla stessa azienda, sulla base dei risultati di gestione conseguiti. In
questo caso, l’azienda cui ci si riferisce è l’Italia e le condizioni economiche in cui versa non
possono essere ignorate mantenendo indennità parlamentari indipendenti dalla ricchezza
generale. Ci auguriamo che la Camera recepisca questo indirizzo, che la Presidenza lo
condivida con il Senato, che le forze politiche impostino un lavoro analogo per stabilire lo
stesso principio per chi vive con uno stipendio al di sopra della media pagato con le tasse
dei cittadini” ha concluso Rampelli.
MELONI: LEGARE STIPENDI PARLAMENTARI AD ANDAMENTO ECONOMIA
RIAFFERMA PRINCIPIO DEL MERITO
6 novembre 2013. “L’accoglimento dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia da parte del
Collegio dei questori della Camera dei deputati per legare le retribuzioni dei parlamentari
ai principali fattori macroeconomici nazionali è una grande vittoria. Parametrare gli
stipendi all’andamento dell’economia consente di riaffermare in politica il principio del
merito: se lavori bene la retribuzione aumenta, se lavori male diminuisce. In campagna
elettorale Fratelli d’Italia aveva preso questo impegno e siamo stati di parola. E se lo stesso
accadesse per i manager e per i dirigenti pubblici e privati, l’Italia sarebbe una Nazione
migliore e più efficiente”. È quanto dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni.
-

in allegato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia
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4. FRATELLI D’ITALIA IN PARLAMENTO
IL QUESTION TIME DELLA SETTIMANA: FRATELLI D’ITALIA
INTERROGA IL GOVERNO SULL'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI IN BASILICATA
6 novembre 2013. "La produzione di idrocarburi della regione Basilicata copre il 10 per
cento del fabbisogno energetico nazionale. In cambio di questo sfruttamento dei
giacimenti petroliferi, che comporta danni all'ambiente, alla salute e all'agricoltura, erano
stati promessi investimenti e infrastrutture. Promesse mai mantenute, mentre delle
royalties pagate allo Stato dalle compagnie petrolifere, la Basilicata riceve appena il sette
per cento”. E' quanto ha dichiarato oggi alla Camera Fabio Rampelli, vicepresidente dei
deputati di Fratelli d'Italia, illustrando una sua interrogazione parlamentare al ministro
dello Sviluppo Economico, Flavio Zanonato. “Di fronte a tale situazione – ha proseguito
Rampelli - nonostante i vincoli stabiliti dal decreto sulle liberalizzazioni oltre un anno fa, il
ministro Zanonato ha risposto con altre promesse e nessun dato concreto su quanto già si
sarebbe dovuto fare fin qui. Quindi, riassumendo, in Basilicata si trivella il suolo e si estrae
petrolio utile alla nazione; quest’attività produce problemi anche gravi agli abitanti;
l’Istituto superiore di sanità segnala una crescita esponenziale di diverse forme tumorali; la
regione Basilicata governata fin qui ininterrottamente e in modo consociativo dalla sinistra
ha alimentato degrado e depauperamento, realizzando solo marchette e basse clientele; le
poche infrastrutture esistenti cadono a pezzi. Morale: se lo Stato non ritiene conveniente
dare alla Basilicata ciò che gli spetta, può smettere di estrarre petrolio. Se intende
continuare a farlo, deve trasformare la regione, come nelle sue potenzialità, in un cantone
svizzero, ricco nell’economia e nei livelli di qualità della vita e del benessere. Ci auguriamo
che gli elettori affianchino questa nostra denuncia con una sonora bocciatura del Pd e dei
partiti che hanno governato, direttamente o sottobanco, la regione in questi anni”
conclude Rampelli.
-

In allegato il testo dell’interrogazione al Governo

L’INFORMATIVA DEL MINISTRO CANCELLIERI SUL CASO LIGRESTI
L’intervento alla Camera del vice capogruppo di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli
5 novembre 2013. “Ministro Cancellieri, il suo intervento è stato inopportuno e il suo
comportamento censurabile. L'episodio di cui è stata protagonista potrebbe sembrare un
gesto umanitario verso chi soffre, ma non tutti i detenuti hanno avuto i loro casi segnalati
al Dap, e si tratta di vicende ben più gravi di quella di Giulia Ligresti. La lista della realtà
supera di molto i cento casi in cui si è vantata di essere intervenuta”. E' quanto ha
dichiarato oggi alla Camera Fabio Rampelli, vice presidente dei deputati di Fratelli d'Italia,
nel corso del dibattito in Aula sull'informativa del ministro della Giustizia Anna Maria
Cancellieri sul caso della scarcerazione di Giulia Ligresti.
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“In Italia abbiamo 15.000 detenuti in attesa di giudizio – ha proseguito Rampelli - cioè non
processati, cioè non colpevoli. Un ministro della Repubblica ha i poteri per intervenire per
riformare il sistema carcerario, e se ne parla da decenni. Invece, qualche settimana fa in
quest'aula è stato presentato il secondo provvedimento svuotacarceri, e l'appello del
presidente Napolitano sta orientando la maggioranza di governo verso un'amnistia o un
indulto. Occorre occuparsi della detenzione cautelare e applicare la legge per tutti, anche
per chi non ha santi in paradiso, anche per chi non ha il numero di cellulare del ministro.
Questa faccenda è stata gestita da lei e dal governo in maniera bislacca. Il nostro giudizio
politico è totalmente negativo rispetto al suo operato, vi sono mille nodi irrisolti e questo
governo sta demolendo quel che resta della certezza della pena, scoraggiando le vittime
dei reati e le persone per bene, incoraggiando delinquenti e raccomandati. Non dimentichi
che lei dovrebbe essere il ministro della Giustizia e dell'equità, l'esatto opposto di quel che
ha dimostrato in questo frangente” ha concluso Rampelli.
RIFINANZIAMENTO MISSIONI ALL’ESTERO
CIRIELLI: VOTO NEGATIVO SE NON TORNANO A CASA I MARO’
6 novembre 2013. "Nel momento in cui si parla di missioni internazionali, si tace sul fatto
che l'Italia ha subito un'offesa: sono stati sequestrati due militari italiani dall'India per un
fatto accaduto in acque internazionali, calpestando l'immunità diplomatica. Rispetto a ciò,
come gruppo di Fratelli d'Italia non possiamo sostenere acriticamente il comportamento
del Governo e di questa maggioranza; per ora ci limiteremo all'astensione sul decreto di
finanziamento delle missioni. Ma se, con riferimento al prossimo decreto di
rifinanziamento, a gennaio, i nostri militari saranno ancora abbandonati in India, il gruppo
di Fratelli d'Italia dovrà per forza votare contro, per protestare contro questa vergogna e
contro questa debolezza del Governo italiano. Certamente non possiamo continuare, come
stiamo facendo, a proteggere anche gli interessi dell'India e a salvare marinai indiani,
mentre Delhi tiene illegalmente sotto sequestro due nostri marò, che abbiamo mandato a
difendere la pace e anche gli interessi indiani contro il terrorismo internazionale." E' quanto
ha dichiarato Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia e membro dell'Ufficio di
presidenza della Camera, riguardo al decreto di rifinanziamento delle missioni all'estero.
DECRETO SCUOLA E UNIVERSITÀ
RAMPELLI: NORMA INSUFFICIENTE, CI ASTENIAMO
31 ottobre 2013. "Sul decreto istruzione Fratelli d'Italia si asterrà. Questo decreto è stato
gestito in maniera bislacca: arrivato frettolosamente in aula, ha subito continui rinvii e si
sono dovute tappare molte falle del provvedimento. Non siamo certo contrari ad alcuni
aspetti del decreto, dai contributi per gli studenti ai trasporti pubblici, dalle borse di studio
all'ammodernamento e alla messa in sicurezza degli istituti scolastici. Non siamo
un'opposizione talebana, per cui non voteremo contro, ma non possiamo neanche votare a
favore viste le coperture finanziarie".
N. 17 dell’11 novembre 2013
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E' quanto ha dichiarato oggi alla Camera Fabio Rampelli, vice presidente dei deputati di
Fratelli d'Italia, in dichiarazione di voto sul decreto istruzione. "Siamo alle solite: aumento
delle accise e delle tasse sugli alcolici; prelievo di fondi dagli ammortizzatori sociali. Si
tratta di centinaia di milioni presi da fonti sbagliate. Non si possono finanziare così i
provvedimenti. Inoltre, non si interviene su diverse questioni importanti, come l'equa
distribuzione dei bambini italiani e stranieri nelle scuole, per garantire un'equilibrata
integrazione culturale, come richiesto da un decreto del Presidente della Repubblica del
1994, peraltro disatteso nella sua applicazione. Un Ordine del Giorno di Fratelli d'Italia che
ci è stato approvato, e che dunque impegna il governo, riguarda la conquista da parte
degli studenti e delle famiglie della libertà di apprendimento; bisogna abolire il testo
scolastico obbligatorio, perché tutte le culture si devono confrontare in maniera pluralistica
a scuola, e non se ne può imporre una sola d'imperio".
BONIFICA DELLA “TERRA DEI FUOCHI”
TAGLIALATELA: INERZIA DEL GOVERNO
5 novembre 2013. “C’è da chiedersi il motivo per il quale tanto tempo sia passato senza che
nulla sia stato fatto a tutela della salute dei cittadini campani, del loro territorio e di tutto
ciò che lì deve vivere e crescere: l'economia, le città, la speranza di vita. I verbali, secretati
dal 1997, oggi sono stati resi pubblici, ma erano già conosciuti da coloro i quali hanno
indagato e che potevano intervenire non solo e non tanto sotto l'aspetto penale ma, anche
e soprattutto, per la salute dei cittadini. Azioni vere e reali, da parte dei governi che si
sono succeduti non ce ne sono state, quindi chiedo che vi sia un'iniziativa concreta
dell’esecutivo, per fare in modo che non vi siano più emergenze in materia di reato
ambientale e di salute dei cittadini. Il dibattito di oggi avviene all'indomani di una
sentenza di assoluzione. Certamente non potrà essere mai assolta la coscienza di quanti
sapevano e non sono intervenuti, al di là dell'aspetto penale. Questo gli italiani e, in modo
particolare, i campani chiedono”. E’ quanto ha dichiarato Marcello Taglialatela, deputato di
Fratelli d’Italia, durante la discussione alla Camera sulla situazione ambientale in Campania.
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5. LE ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE
LEGGE STABILITA’, MELONI: SULLE PENSIONI D’ORO BRUNETTA SBAGLIA
11 novembre 2013. “Apprendo con stupore che Renato Brunetta si è dichiarato
fermamente contrario alla reintroduzione del contributo di solidarietà sulle pensioni più
elevate, definito dal capogruppo del PdL come una “brutalità” e “una forma di esproprio”.
Ma voglio dire all’amico Brunetta che il suo fervore nasce da presupposti sbagliati. Non è
vero, infatti, che “la rendita pensionistica è figlia dei contributi versati dal singolo nel corso
della sua intera carriera lavorativa”. Questo sarà vero per le giovani generazioni, per chi ha
cominciato a lavorare dopo il 1996 e al quale sarà applicato il “sistema contributivo”. Ma
per chi è andato in pensione con il più generoso sistema retributivo, il proprio assegno
non è legato ai contributi versati, ma solo al livello delle ultime retribuzioni.
Questo meccanismo del vecchio sistema pensionistico ha creato la follia delle pensioni
d’oro e la vergogna di una Nazione, forse unico caso al mondo e nella storia, che ha
stabilito per legge di togliere ai figli per concedere ai padri più del dovuto”. È quanto scrive
su Facebook il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “E proprio in nome
della giustizia tra le generazioni, Fratelli d’Italia non si accontenta del contributo di
solidarietà e pretende, con la proposta di legge che domani approda in Commissione
Lavoro di Montecitorio, la revoca delle pensioni d’oro non figlie di effettivi contributi
versati. La nostra proposta è semplice: per tutte le pensioni che eccedono 10 volte la
pensione minima, per la parte eccedente il tetto si procede al calcolo dei contributi versati.
I pensionati comuni, quelli che non prendono una pensione superiore a 5000 euro al mese,
non saranno toccati da questo provvedimento. Ma per gli altri, per i super pensionati, se
l’assegno pensionistico non corrisponde ai contributi versati, se è figlio di leggi generose o
furbizie o sotterfugi, allora la parte eccedente la soglia di 10 volte la pensione minima
viene revocata e destinata alle pensioni sociali e di invalidità. Nessun esproprio. Ad ognuno
il suo. Chiarito l’equivoco, sono certa che Brunetta, grande sostenitore del merito e
acerrimo nemico dei privilegi e delle rendite di posizione, sarà con il suo gruppo al nostro
fianco in questa battaglia di civiltà e di giustizia”, aggiunge il capogruppo alla Camera di
FdI.
MARO': LA RUSSA, SOTTOSCRITTO ODG VITO. MA PAZIENZA HA GIA' SUPERATO
LIMITE
7 novembre 2013. "Ho sottoscritto l'ordine del giorno presentato dal presidente Elio Vito
sul rientro dei marò in Italia. Per dare maggiore forza al documento sottoscritto dalla
commissione Difesa, ho rinunciato a presentarne uno autonomo di Fratelli d'Italia, nel
quale avrei chiesto espressamente anche che il governo non si limitasse alle vie
diplomatiche ma promuovesse il massimo sforzo di tutto il "Sistema Italia", dal mondo
della politica a quello dell'imprenditoria fino ad arrivare a quello dell'associazionismo, per
far capire al mondo che la vicenda dei marò e' una questione prioritaria di dignità
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nazionale. La nostra pazienza ha già superato ogni limite". Lo dichiara Ignazio La Russa,
presidente di Fratelli d'Italia.
SCUOLA, RAMPELLI: INTERROGAZIONE A CARROZZA SU CLASSE STRANIERI ‘BESTA’ DI
BOLOGNA, UNA FOLLIA CHE AUMENTA DIFFERENZE
5 novembre 2013. “Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione parlamentare al ministro
dell’Istruzione Carrozza sul caso della scuola media "Besta" di Bologna, nella quale è stata
istituita una classe esclusivamente composta da studenti stranieri. L’attivazione di "classiponte", seppur temporanee e sperimentali, rappresenta l’inversione del principio di equa
distribuzione tra bambini italiani e bambini stranieri che deve essere assicurato nelle scuole
italiane per garantire effettivi processi di integrazione”. È quanto dichiara il vice
capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. “Disapplicare come fin qui
accaduto, sotto i colpi di una furia ideologica, questa norma di buon senso, introdotta nel
1994 da un decreto del Presidente della Repubblica e disciplinata da circolari emanate da
ministri sia di centrosinistra che di centrodestra, è una follia che produce solo danni e
degenerazioni. Rendere inefficace questo provvedimento non aiuta i bambini stranieri e le
loro famiglie ad inserirsi nella nostra società, ma contribuisce solo ad aumentare la
distanza e le differenze, e l’episodio della scuola "Besta" ne è testimonianza”, ha aggiunto
Rampelli.
DIRITTO DI ASILO, CIRIELLI: STRUMENTALIZZATI I MORTI DI LAMPEDUSA
5 novembre 2013. “Riteniamo che sia sbagliato intervenire sull'onda emotiva di questioni
che nulla hanno a che vedere con la legge sul diritto di asilo. Si dovrebbe vergognare chi
strumentalizza la morte di povere persone ingannate da scafisti messi in libertà spesso
proprio dalle autorità italiane, dopo essere stati arrestati per traffico di esseri umani. Usare
queste tragedie per cambiare in quattro e quattr'otto una legge, senza far discutere in
maniera adeguata le Commissioni e il Parlamento, è fuorviante e scorretto”. E’ quanto ha
dichiarato oggi alla Camera Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia e membro
dell’ufficio di Presidenza, durante il dibattito in Aula sulla disciplina del diritto di asilo.
“Riteniamo che l'Italia stia già facendo il massimo per accogliere i profughi, anche
mandando le navi della Marina a fare da traghettatori. Siamo una nazione investita da una
terribile crisi economica, non riusciamo a pensare ai nostri giovani e non possiamo farci
carico di tutti i problemi del mondo. Il Governo si impegni piuttosto per fare intervenire
l'Unione europea su questi temi”.
PDL: RAMPELLI, PAROLE ALFANO SU PRIMARIE AMMISSIONE FALLIMENTO
4 novembre 2013. "Le parole di Angelino Alfano sulla celebrazione delle primarie per la
scelta del futuro candidato premier sono l'ammissione di un fallimento. Uno statista è tale
quando anticipa gli scenari, non li rincorre. Nelle elezioni primarie, indette e mai celebrate
nel 2012, il vicepresidente del Consiglio ha sprecato un'opportunità storica: far uscire il
Popolo della libertà dalla sua deriva oligarchica per trasformarlo in un movimento
popolare e partecipato, costruito sul consenso e non sulla cooptazione".
N. 17 dell’11 novembre 2013

p. 9

Lo afferma Fabio Rampelli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Dal loro
svolgimento, alla cui cancellazione non seppe opporsi, ci avrebbero guadagnato lui, il
centrodestra e, soprattutto, l'Italia. Ma scelse -aggiunge Rampelli- di assecondare una
decisione sbagliata scatenando una prima diaspora. Da allora un'intera classe dirigente di
'emergenti' è invecchiata in un colpo solo, nello stupore dell'elettorato moderato e tra lo
sconcerto degli osservatori. Con la sola eccezione di Giorgia Meloni, unico leader che ha
dimostrato, con la nascita di Fratelli d'Italia, che la buona politica non si eredita ne' si riceve
in elemosina. La si conquista sul campo, con la considerazione e il rispetto della gente".
MARO', MELONI: ITALIA CHIEDA INTERVENTO DI NATO E UE
7 novembre 2013. ''L'Italia chieda alla Nato e all'Unione europea di intervenire'': lo ha detto
oggi a Matera Giorgia Meloni (cofondatrice di Fratelli di Italia) nel corso di un tour
elettorale a sostegno del candidato alle regionali Michele Casino, riferendosi alla vicenda
dei due maro' italiani, i fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, detenuti
da quasi due anni in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori. ''E' assolutamente
surreale - ha aggiunto - quello che sta accadendo. Perché si continua a far finta di non
capire che noi siamo in piena violazione delle norme di diritto internazionale, che
prevedrebbero per il caso specifico che i due militari si processassero qui, in Italia. E a me
fa specie sentire il ministro degli Esteri Emma Bonino dire 'non sappiamo se sono colpevoli
o innocenti, perché i processi servono a questo'. O sentire il presidente del consiglio Enrico
Letta che 'il processo verrà celebrato in tempi brevi', cosa che tra l'altro non sta accadendo.
Perché sembrano entrambi non capire che il problema è un altro e cioè che quel processo,
secondo le norme del diritto internazionali, non si può svolgere sul territorio indiano. E se
questa era la credibilità internazionale che dovevano darci i governi delle larghe intese be',
credo, che abbiamo un problema''. Secondo Giorgia Meloni, ''in nessun'altra nazione al
mondo verrebbe consentita una cosa del genere, che una nazione normale che partecipa
alle missioni di pace all'estero,che manda i propri ragazzi a morire, che presta i propri
territori alle basi americane dovrebbe chiedere conto agli organismi sovranazionali dei
quali fa parte. Alla Nato, all'Unione europea chieda loro di intervenire - ha concluso perché non facciamo parte di questi organismi solo per fare il nostro dovere ma chiedere
solidarietà quando veniamo aggrediti: e questa è tecnicamente e diplomaticamente una
aggressione''.
MARO': LA RUSSA, FDI VUOLE CANDIDARE LATORRE E GIRONE A EUROPEE
6 novembre 2013. I tempi del processo saranno lunghissimi e allora Fdi ripropone l'idea di
candidare Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri di marina trattenuti da
quasi due anni in India. "C'è un vulnus alla dignità nazionale dell'Italia - ha dichiarato il
presidente di Fdi, Ignazio La Russa in un'intervista al 'Messaggero' - che non possiamo più
sopportare. Per questo siamo decisi a riprendere una nostra vecchia proposta e, se quei
due ragazzi accetteranno, li candidiamo alle prossime elezioni europee".
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"Così gli italiani, non per una scelta di vertice ma con il voto di preferenza, potranno
decidere se eleggerli oppure no. E a quel punto, se verranno eletti, voglio vedere se la Ue
si accollerà il caso e come farà l'India a non rimandarli in Patria. La nostra pazienza è finita.
Con il 4 novembre è cominciato un countdown: o entro Natale saranno a casa oppure conclude La Russa - ci muoveremo di conseguenza".
MELONI: PRIMARIE DI COALIZIONE ‘CONDITIO SINE QUA NON’ PER ALLEANZA
5 novembre 2013. “Fratelli d’Italia considera la celebrazione delle primarie di coalizione una
‘conditio sine qua non’ per un’alleanza con le altre forze di centrodestra. Siamo stati i primi
a rivendicare questa necessità perché crediamo che il centrodestra debba avere il coraggio
di rimettere le scelte nelle mani degli italiani e far decidere loro il candidato alla Presidenza
del Consiglio. Per questo accogliamo positivamente le parole del segretario del PdL
Angelino Alfano, con l’auspicio che in questa occasione porti avanti fino in fondo la sua
posizione. E siamo lieti che anche la Lega, come sostenuto oggi dal suo segretario Roberto
Maroni, condivida questo percorso”. È quanto dichiara il presidente dei deputati di Fratelli
d’Italia, Giorgia Meloni.
4 NOVEMBRE, MELONI: ITALIA RICORDA SACRIFICIO E AMOR PATRIO CADUTI
4 novembre 2013. “4 novembre: nel giorno dedicato all’Unità Nazionale e alle Forze Armate
l’Italia ricorda il sacrificio e l’amor patrio dei suoi figli caduti in ogni epoca e tempo. Un
pensiero va poi a tutti gli uomini e le donne oggi impegnati nelle missioni internazionali di
pace, che quotidianamente ci rendono orgogliosi di essere italiani e ai marò Latorre e
Girone, illecitamente detenuti in India da oltre 600 giorni e che dobbiamo riportare a casa.
A tutti loro è dedicato il concerto di domani sera al Teatro Sistina, promosso
dall'associazione ‘Amici delle Forze Armate’”. È quanto scrive su Facebook il presidente dei
deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
4 NOVEMBRE: CONCERTO IN ONORE DELLE FORZE ARMATE
5 novembre 2013. Si è aperto con l'inno di Mameli suonato dalla Fanfara di Guidonia in
uniforme storica il 'Concerto per l'Italia', lo spettacolo che si è svolto stasera al teatro
Sistina di Roma in occasione della festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze
Armate. Organizzata dall'Associazione 'Amici delle Forze Armate 2013' la serata ha visto
oltre all'esibizione del trio soprano 'Appassionante', anche la premiazione di Renzo Arbore
e di Carla Fracci per "avere attraverso la musica e la danza, diffuso l'italianità nel mondo".
Gli altri premi per 'l'italianità' sono andati al Maresciallo Gianpiero Monti, Medaglia
d'Argento al Valor Militare a Mogadiscio e al Gen. dei Carabinieri Leonardo Leso,
comandante della Folgore in varie missioni internazionali. I premi sono stati consegnati dal
Gen. Buscemi di Assoarma, dal gen. Luigi Ramponi, presidente dell'associazione 'Amici
delle Forze Armate 2013" e dall'ex sindaco Gianni Alemanno.
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Alla serata, sponsorizzata dalla Fondazione Alleanza Nazionale, sono stati invitati sia gli ex
ministri della Difesa, sia l'attuale titolare del dicastero di via XX Settembre - che ha inviato
agli organizzatori un messaggio di saluto scusandosi per l'assenza dovuta a precedenti
impegni - che i vertici di tutti i partiti di centrodestra e di centrosinistra. Sulle note di 'The
Wall' l'ex ministro della Gioventù Giorgia Meloni ha ricordato l'anniversario della caduta
del muro di Berlino di cui ricorre il prossimo 9 novembre il 24esimo anniversario. Il
presidente di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa ha colto l'occasione per sottolineare come
"l'esecutivo Letta abbia messo il silenziatore alla festa delle Forze Armate, al contrario di
quanto avveniva negli anni precedenti, quando questa festa veniva celebrata nelle piazze
di tutte le città italiane''. ''Questa serata - ha proseguito - è la dimostrazione che, al di là
della spending review che in alcune occasioni per molti diventa un alibi, con pochi soldi è
stata organizzata una bella serata da dedicare ai tanti uomini e donne con le stellette che
tutti i giorni, in Italia e all'estero, fanno davvero tanto per la pace e la libertà". L'ex ministro
della Difesa, che ha premiato Renzo Arbore, ha voluto dedicare la serata anche ai due
maro' Salvatore Girone e Massimiliano Latorre "sollecitando un vero impegno di tutto il
sistema Italia per farli tornare a casa".
UE, CROSETTO: LETTA INSULTA L'ITALIA E LA SUA CARICA
PREMIER RICONOSCE A GERMANIA RUOLO CHE NON ESISTE NEI TRATTATI
7 novembre 2013. “È drammatico sentire il presidente del Consiglio italiano dirsi fiducioso
che la Merkel capirà la necessità di crescita dell’Ue. Il presidente del Consiglio deve porre
in Europa le richieste dell'Italia, battendo i pugni e minacciando come fece e fa la Gran
Bretagna, e non attendere speranzoso e scodinzolante la Merkel. Letta non si rende
nemmeno più conto che con queste frasi insulta la sua carica e la sua Nazione,
dichiarandone la sudditanza o riconoscendo un ruolo alla Germania che non esiste in alcun
trattato”. È quanto dichiara il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto.
FORI IMPERIALI, FDI: NO A PARCO IDEOLOGICO, A NOVEMBRE CONVEGNO
31 ottobre 2013. "Fratelli d'Italia, pur da sempre favorevole a politiche a sostegno della
mobilità' sostenibile tanto da aver approvato nella scorsa consiliatura il Piano Quadro della
Ciclabilità' e altre delibere che vanno proprio in questa direzione, fin dall'inizio ha bocciato
la finta pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali voluta dal sindaco Marino. Un
provvedimento calato dall'alto e adottato senza né un'attenta verifica degli studi di traffico
e né dopo aver avviato una consultazione con i residenti dei rioni e i cittadini romani". E'
quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo
in Campidoglio, e Federico Mollicone dirigente romano. “In questi giorni - aggiungono in cui il ministro Bray decide di istituire una commissione per valutare la possibilità di
smantellare via dei Fori Imperiali, come Fratelli d'Italia non solo diciamo 'no al parco
ideologico' e alla proposta ridicola dell'ex Soprintendente ai Beni Archeologici, La Regina,
di inserire al Foro di Traiano il marmo moderno ma chiediamo anche al sindaco di portare
in discussione in Assemblea capitolina la modifica del progetto Millennium.
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Nel frattempo, oltre a continuare a sostenere il territorio e i residenti che già si sono detti
contrari anche a questa ennesima follia della giunta Marino, annunciamo nel mese di
novembre un convegno di livello con urbanisti e architetti per discutere del vero futuro di
via dei Fori Imperiali e del parco archeologico".
CIRIELLI: STATO DI CALAMITA' NATURALE PER CASTELLABATE E LAUREANA
7 novembre 2013. “Chiederò al presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, di
sostenere la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale per i comuni di
Castellabate e Laureana Cilento, al fine di fronteggiare le criticità che permangono sui
territori a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi”. È quanto dichiara Edmondo Cirielli,
deputato di Fratelli d’Italia e componente dell’Ufficio di Presidenza di Montecitorio. “I
danni alle abitazioni, all’agricoltura, alle arterie stradali, alla rete elettrica e fognaria e alle
aziende sono ingenti ed è, quindi, necessario intervenire subito, per ripristinare i servizi e
mettere in sicurezza i valloni e i canali d’acqua, rimuovendo detriti e rifiuti”.
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6. FRATELLI D'ITALIA IN EUROPA
AFGHANISTAN: FIDANZA IN MISSIONE CON PARLAMENTO EUROPEO
1 novembre 2013. L'eurodeputato Carlo Fidanza (Fratelli d'Italia) ha partecipato come unico
italiano alla visita di una delegazione di quattro membri del Parlamento Europeo in
Afghanistan. "Era dal 2009 che una delegazione ufficiale dell'Europarlamento non si recava
in Afghanistan, siamo riusciti a farlo in un momento cruciale per il Paese: il 2014 sarà l'anno
delle elezioni presidenziali e del ridimensionamento della presenza militare internazionale",
spiega Fidanza, membro della Delegazione per i rapporti con l'Afghanistan del Parlamento
europeo. Fidanza si è anche recato presso il comando ISAF di Herat che, sotto la guida
italiana, gestisce tutto il quadrante ovest del Paese: "Ho potuto verificare di persona la
stima e il rispetto di cui godono i nostri uomini e le nostre donne con le stellette. La
professionalità, la dedizione e la capacità di farsi apprezzare dalla popolazione locale sono
la cifra di questo impegno ultradecennale. In Afghanistan quando si parla degli italiani
spariscono i sorrisi di sufficienza tipici di tanti ambienti internazionali e si torna a parlare di
una grande Nazione". In merito alle polemiche che accompagnano i costi e i risultati delle
nostre missioni, Fidanza puntualizza: "Soltanto un atteggiamento ideologico può
nascondere i grandi progressi compiuti grazie alla missione ISAF, in termini di contrasto al
terrorismo, di sviluppo, di aumento della scolarità e di miglioramento dei diritti umani. I
tanti soldi spesi, e soprattutto il tributo di sangue pagato dall'Italia (53 caduti dal 2000 a
oggi) non devono essere vanificati da un ritiro precipitoso e da una transizione mal gestita.
Proprio ieri l'Italia ha consegnato le chiavi della base di Farah alle forze di sicurezza
afghane e sempre più questo avverrà in futuro, grazie all'opera di formazione di militari e
poliziotti locali condotta dalla missione europea Eupol, cui l'Italia partecipa da
protagonista. Credo però che questo impegno in prima linea nelle missioni debba essere
fatto pesare di più con gli alleati europei ed atlantici, a partire dalla risoluzione del caso
Maro'".
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7. OFFICINA PER L’ITALIA
CENTRODESTRA: DALLA CAMPANIA PARTE "OFFICINA PER IL SUD”
4 novembre 2013. "Officina per l'Italia", la piattaforma programmatica promossa da Fratelli
d'Italia per costruire un nuovo centrodestra, sceglie la Campania per lanciare "Officina per
il Sud". Si tratta di "un laboratorio politico e culturale che, partendo dal Mezzogiorno, dia
una nuova speranza alla Nazione. E Salerno diventa il luogo simbolo di questa rinascita, in
quanto, nel gennaio scorso, location della prima manifestazione pubblica di FdI".
"Il Sud e' la chiave di volta - ha spiegato Giorgia Meloni, presidente dei deputati di Fratelli
d'Italia -. Dobbiamo ripartire dai territori, dalle infrastrutture e dall'utilizzo dei Fondi
europei. E' necessario investire sui mille campanili di cui si compone la nostra Nazione,
sulle nostre specificita', sulla nostra identita'. Solo cosi' possiamo rimettere in moto l'Italia.
Officina per l'Italia si pone questo obiettivo: allargare l'esperienza di Fratelli d'Italia,
creando una casa che possa avere le finestre spalancate alla partecipazione popolare".
"Non dobbiamo rassegnarci - ha aggiunto Guido Crosetto, coordinatore nazionale di
Fratelli d'Italia - ma ergerci a scudi di valori e di speranze per il futuro, dando voce ai
lavoratori, alle imprese, agli artigiani e agli agricoltori ormai inermi". "Salerno - ha concluso
Edmondo Cirielli, deputato di FdI e componente dell'Ufficio di Presidenza di Montecitorio ha intrapreso un percorso territoriale importante, contribuendo alla costruzione di una
classe dirigente che ha amministrato al fianco della gente. Da qui possiamo partire per
rimettere al centro dell'agenda dell'Italia il Sud, la sua voglia di crescere, i suoi giovani.
Abbiamo il dovere di impegnarci e di continuare a combattere questa battaglia per le
future generazioni". All'incontro hanno partecipato, inoltre, il presidente di Fratelli d'Italia,
Ignazio La Russa, il presidente della Provincia di Salerno, Antonio Iannone, il portavoce
provinciale di FdI, Antonio Paravia, i consiglieri regionali Fernando Zara e Giovanni
Fortunato, e l'assessore regionale all'Ambiente Giovanni Romano.
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ORDINE DEL GIORNO SUI COSTI DELLA POLITICA
La Camera, premesso che:
le spese correnti per l'anno finanziario 2013 riferibili all'espletamento del mandato di
parlamentare dei membri della Camera, comprensivo di indennità e rimborsi a vario titolo
ammonta a oltre 160 milioni di euro;
negli ultimi anni si è assistito a numerosi dibattiti in ordine alla necessità di ridurre gli
importi sia delle indennità sia dei rimborsi spese corrisposte ai deputati;
sul piano normativo, nello scorso triennio si sono susseguiti interventi volti sia a ridurre le
dotazioni economiche dei Gruppi parlamentari, sia ad abolire il meccanismo dei rimborsi
elettorali pubblici ai partiti politici;
nella complessiva riduzione dei cosiddetti costi della politica, appare necessario e doveroso
intervenire, al fine di contenere anche le spese connesse all'espletamento del mandato
parlamentare, attraverso l'applicazione di un meccanismo che permetta di legare tali
importi all'andamento dei principali fattori macroeconomici nel Paese e, di conseguenza,
alla reale situazione economica nella quale versa l'Italia, abolendo costosi quanto
anacronistici privilegi;
un simile impianto permetterebbe, peraltro, di mutuare dal settore privato il principio della
redistribuzione della ricchezza generata dalla stessa azienda sulla base dei risultati di
gestione conseguiti, fissando, anche rispetto all'attività svolta dai parlamentari, il principio
della corrispondenza di tale attività ai reali bisogni del Paese e alla realtà economica
rispetto alla quale opera, e remunerando lo svolgimento della stessa attività secondo il
principio dell'efficienza di tale gestione,
invita, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori ad
individuare i fattori macroeconomici ai quali parametrare le somme corrisposte ai
parlamentari la cui disciplina non è riservata alla legge e, conseguentemente, a
rideterminare tali importi.
9/Doc. VIII, n. 2/91. (Nuova formulazione) Giorgia Meloni, Cirielli.
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QUESTION TIME SULL’ESTRAZIONE DI IDROCARBURI IN BASILICATA
RAMPELLI. —Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
nei giacimenti petroliferi della Val d'Agri si realizza l'80 per cento della produzione nazionale di
idrocarburi su terraferma (on-shore), che copre il dieci per cento del fabbisogno energetico
nazionale;
la strategia energetica nazionale annovera la Basilicata come snodo strategico della politica
energetica italiana, la quale mira alla massimizzazione della resa di ogni concessione mineraria, in
particolar modo per la Basilicata, che, stando agli operatori del settore, potrebbe raggiungere una
produzione massima di 200 mila barili giornalieri;
il comma 1 dell'articolo 16 del cosiddetto decreto liberalizzazioni (decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1) prevede che, «al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse
energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della
Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della
qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i
migliori e più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza e con l'impiego delle migliori
tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato», sarà emanato un decreto
ministeriale, di concerto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo
economico, atto a definire le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate
e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti
infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e
dei territori limitrofi;
il decreto ministeriale di attuazione è stato emanato il 12 settembre 2013 e reca, in primo luogo,
l'istituzione di un fondo alimentato da una quota dell'ires versata dai soggetti che svolgano attività
di coltivazione relative a progetti di sviluppo, sulla base di concessioni di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi in terraferma;
i successivi articoli 2 e 3 del decreto ministeriale prevedono che tale fondo sia destinato a
finanziare interventi per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei
territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, nonché al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo regionale,
provinciale o locale, «aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a
obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale»;
sia rispetto all'aumento delle attività petrolifere, sia rispetto alle attività che la relazione di
accompagnamento all'articolo 16 del citato decreto-legge definisce come «altre attività di
sfruttamento del territorio, generalmente di minore valore economico ma fortemente radicate, e
che generano occupazione», appare necessario effettuare una verifica della compatibilità degli
interventi, in primo luogo sotto il profilo dell'esposizione ai rischi ambientali, sismici e sanitari cui è
esposta la popolazione residente in Basilicata e, in secondo luogo, rispetto all'impatto in termini
occupazionali e di ricadute sul tessuto produttivo lucano –:
se siano state effettuate delle verifiche nel senso di cui in premessa e, se del caso, quali ne siano
state le risultanze, nonché a quale organismo spetterà la verifica della connessione funzionale tra
gli interventi proposti a finanziamento ai sensi del citato decreto ministeriale e secondo quali criteri
tale valutazione sarà effettuata. (3-00420)
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