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. LA BATTAGLIA CONTRO IL ‘DL MANOVRINA’: IL GOVERNO
ACCOGLIE I CLANDESTINI CON I FONDI PER LE VITTIME PER LA MAFIA

Il manifesto è scaricabile dalla sezione “Diffondi” del sito di Fratelli d’Italia
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 MELONI: VERGOGNA PD, FI E NCD
DANNO SOLDI A IMMIGRATI E SVUOTANO FONDO RIMPATRI E VITTIME MAFIA
21 novembre 2013. “Pd, FI e Ncd danno soldi agli immigrati svuotando il fondo per i
rimpatri dei clandestini e quello per le vittime della mafia. Vergogna. Con un altro
vergognoso provvedimento il governo di sinistra di Enrico Letta trova i soldi per
l'accoglienza degli immigrati svuotando il fondo per rimpatriare i clandestini e quello per le
vittime della mafia. In questo modo il governo dice due cose: che i soldi che servivano a
rimandare i clandestini a casa verranno utilizzati per tenerli in Italia e che gli italiani vittime
della mafia valgono meno degli immigrati. Due principi inaccettabili, contro i quali Fratelli
d'Italia ha portato e porterà avanti una durissima opposizione". È quanto dichiara il
presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
 CROSETTO: LETTA ABROGA DI FATTO REATO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
21 novembre 2013. “Oggi, nel silenzio totale, verrà surrettiziamente abrogato il reato di
immigrazione clandestina. Non succederà con un dibattito serio e vero sul tema, ma
semplicemente togliendo ogni risorsa per il rimpatrio dei clandestini. Non avendo il
coraggio e forse nemmeno la maggioranza per affrontare il tema in un confronto
democratico in Parlamento, il governo Letta decide di trovare un altro sistema per
raggiungere l'obiettivo. Il messaggio sarà: potete delinquere, tanto non possiamo tenervi
in carcere e nemmeno rispedirvi a casa”. È quanto dichiara il coordinatore nazionale di
Fratelli d'Italia, Guido Crosetto.
 CORSARO: SURRETIZIA ABOLIZIONE REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
21 novembre 2013. "Questo è un provvedimento vigliacco, proposto da un governo
vigliacco sostenuto da una maggioranza vigliacca. Dietro un falso nome, "manovrina", si
nasconde il vero argomento: la costituzione di un fondo finanziario per l'accoglienza degli
immigrati. Questa dotazione si costituisce estinguendo il fondo per i rimpatri degli
immigrati clandestini e azzerando il fondo di solidarietà per le vittime di mafia, estorsione e
usura". E’ quanto ha dichiarato oggi alla Camera Massimo Enrico Corsaro, deputato di
Fratelli d’Italia, in dichiarazione di voto sul dl “manovrina”, su misure urgenti di riequilibrio
della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. "Cioè, di fronte a flussi
incontrollati di immigrazione clandestina – ha proseguito Corsaro - invece di intensificare il
controllo del territorio, si cancellano tutte le risorse per rimandare a casa chi viene in Italia
in violazione della legge e si sottraggono i pochi quattrini per le vittime della mafia,
nell'assordante silenzio dei tanti professionisti dell'antimafia presenti in Parlamento.
Questa è una surrettizia abolizione del reato di immigrazione clandestina. Dare a tutti il
messaggio per cui questo Paese rinuncia a governare il proprio territorio significa fare gli
interessi degli scafisti, degli schiavisti, dei mercanti di morte. Ma se è scontato che la
sinistra segua un percorso del genere, è meno scontato che siano silenti i tanti colleghi e
colleghe eletti nelle fila del centrodestra, che hanno fatto insieme a noi una campagna
elettorale all'insegna della sicurezza dei cittadini e del governo del territorio.
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Nel programma elettorale del Pdl del febbraio scorso, il "Patto del Parlamentare",
l'impegno numero 20 recita: "impegno per l'incremento della lotta per la legalità, per il
contrasto ai fenomeni dell'immigrazione clandestina e della criminalità predatoria".
Qualcuno ha detto delle cose e ne ha fatte delle altre; Fratelli d'Italia mantiene la parola
data agli italiani".
 RAMPELLI: LETTA, FI E ALFANIANI ABOLISCONO REATO CLANDESTINITÀ
21 novembre 2013. “Oggi viene surrettiziamente abrogato dal governo Letta, con
l'incredibile voto decisivo di Forza Italia e degli alfaniani, il reato di immigrazione
clandestina. Senza cambiare la legge, togliendo semplicemente e irresponsabilmente ogni
risorsa per il rimpatrio dei clandestini. Il messaggio è: se nascondete la vostra identità, vi
bruciate le impronte digitali, siete pieni di reati e arrivate in Italia in incognito, potete
delinquere a casa nostra, perché noi non possiamo rispedirvi a casa. Questo il senso del
decreto del governo Letta approvato dalla Camera. Cosa ancor più grave per aumentare i
fondi per l'accoglienza agli immigrati vengono cancellati quelli in favore delle vittime della
mafia, del racket e dell'usura”. È quanto dichiara il vice capogruppo alla Camera di Fratelli
d’Italia, Fabio Rampelli.
2. FRATELLI D’ITALIA IN PARLAMENTO
IL QUESTION TIME DELLA SETTIMANA: FRATELLI D’ITALIA
INTERROGA IL GOVERNO SUL FEDERALISMO E SUI COSTI STANDARD
 CORSARO: SU COSTI STANDARD OCCASIONE PERDUTA
20 novembre 2013. "La legge 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha dato vita
a un percorso che si è interrotto nel corso della passata legislatura e non ha ancora visto la
luce nei suoi punti principali, fra cui l'individuazione del criterio del costo standard, ovvero
di quale deve essere la spesa media applicabile ai principali servizi di pubblica utilità,
soprattutto per quanto riguarda la gestione sanitaria. Vorremmo sapere a che punto siamo
nella costruzione di questo percorso". E' quanto ha dichiarato oggi alla Camera Massimo
Enrico Corsaro, deputato di Fratelli d'Italia, illustrando una sua interrogazione al ministro
per gli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio. Corsaro si è detto insoddisfatto dalla
risposta del ministro: "lei non ci ha detto nulla di nuovo: l'individuazione delle regioni
benchmark su cui analizzare i costi della spesa sanitaria per determinarne gli standard di
riferimento da rendere applicabili per tutti è lo stesso obiettivo definito nel 2010. Ho la
sensazione che siamo di fronte per l'ennesima volta a un'occasione perduta. Questo
governo continua a rimandare sine die l'individuazione della soluzione dei problemi, come
se mettere la polvere sotto al tappeto rappresentasse un'opportunità di giustizia e di
pulizia. La realtà - ha concluso Corsaro - è che alla strada dell'individuazione di una vera
analisi della spesa pubblica preferite quella del più facile ricorso all'aumento della
pressione fiscale".
-

In allegato il testo dell’interrogazione al Governo.
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LA MOZIONE DI FRATELLI D’ITALIA SULLE PENSIONI D’ORO
La Camera, premesso che:
la crisi economica che l’Italia, come le altre economie europee, sta attraversando manifesta
i propri effetti negativi in particolar modo nei confronti delle categorie più deboli, alle quali
è stato chiesto un enorme sacrificio per il bene dell'Italia, a suon di inasprimenti fiscali (IVA,
accise sulla benzina etc.) e dell’applicazione di nuove imposte, tra cui anche quella sul bene
primario di ogni famiglia, cioè la prima casa di abitazione;
in tale contesto di spicca la questione delle cosiddette «pensioni d'oro», ovvero quelle
pensioni il cui elevato importo, a detta dello stesso Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali nel corso della discussione in Aula di un question time presentato sul tema dal
Gruppo di Fratelli d’Italia, «appare stridente nell'attuale contesto socio-economico e di
sacrifici imposti alla generalità della popolazione. È peraltro evidente che non è tanto
l'elevato importo a destare l'attenzione, quanto i meccanismi che ad esse hanno dato
luogo, in quanto soltanto in minima parte connessi ai contributi effettivamente versati dal
lavoratore, e per la maggior parte legati alla peculiarità del sistema»;
i meccanismi cui il Ministro fa riferimento attengono al cosiddetto metodo retributivo di
calcolo dei trattamenti pensionistici, cioè alle disposizioni di legge, in vigore fino alla
riforma pensionistica del 1995, che prevedevano che l’importo da corrispondere a titolo di
pensione non fosse determinato in base ai contributi versati dal lavoratore nell’arco della
sua vita professionale ma bensì sulla base degli ultimi stipendi percepiti;
nonostante le numerose critiche levatesi in merito a tali pensioni nel corso degli ultimi
anni, sia da alcune forze politiche, sia da parte di autorevoli commentatori sui mezzi
d’informazione, sia, non ultimo, da parte dell’opinione pubblica, esse vengono
generalmente considerate come diritti acquisiti e, quindi, di fatto immodificabili, perché
frutto di norme legittime che hanno operato nel tempo;
a nostro avviso, invece, le pensioni d'oro non possono essere considerate altro che il
prodotto di una grave ingiustizia sociale, che agisce in danno soprattutto dei nostri
giovani, i quali rischiano di non arrivare mai a percepire una propria pensione e che, ad
oggi, versano i propri contributi sociali per sostenere la spesa di un sistema pensionistico
volto a mantenere anacronistici privilegi;
nel nostro Paese vivono oltre 16,5 milioni di pensionati, con una spesa complessiva di
270,5 miliardi annui, oltre dodici dei quali vanno a beneficio di una platea di poco meno di
190.000 soggetti;
tra questi ve ne sono quasi trecento che percepiscono una pensione superiore a cinquanta
volte il minimo, vale a dire che incassano oltre 24 mila euro al mese, e questo, nella
stragrande maggioranza dei casi, senza alcuna corrispondenza con i contributi versati;
con la sentenza del 6 giugno 2013, n. 116, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità del contributo di solidarietà, introdotto nell’estate 2011 dal Governo
Berlusconi e poi confermato dal Governo Monti, a carico delle pensioni pubbliche e private
superiori ai 90 mila, ai 150 mila e ai 200 mila euro lordi l’anno, dalle quali si tratteneva una
somma pari a, rispettivamente, il cinque, dieci e quindici per cento;
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nell'introduzione di un contributo di solidarietà a danno degli importi pensionistici più
elevati la Corte ha ravvisato la violazione sia del principio di uguaglianza, di cui all’articolo
3 della Costituzione, sia dell’articolo 53 della Carta, relativo alla proporzionalità e
progressività delle imposte, rilevando che «a fronte di un analogo fondamento impositivo,
dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha
scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo
di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri
cittadini la misura è ai redditi oltre 300.000 euro lordi annui, con un’aliquota del 3 per
cento, salva in questo caso la deducibilità dal reddito»;
di tutt’altro avviso era, invece, l’Avvocatura dello Stato, che ha dichiarato che «l’intervento
censurato appare pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di
progressività»;
a seguito della sentenza della Corte, non solo il contributo straordinario di solidarietà è
stato disapplicato, ma tutte le somme non erogate sulla base delle disposizioni che lo
avevano istituito sono state restituite, vanificando del tutto qualunque beneficio per le
casse dello Stato, che, al contrario, ha dovuto reperire, con la legge di stabilità attualmente
in discussione al Senato, ben ottanta milioni di euro per i rimborsi, aggiungendo al danno
anche la beffa;
in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso 25 maggio, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, con riferimento all’ipotesi di un taglio delle pensioni più elevate, ha
dichiarato che «non si vede perché nel momento in cui si chiedono sacrifici a tutti
qualcuno debba essere escluso»;
nella bozza della legge di stabilità per il 2014, il contributo di solidarietà a carico degli
importi pensionistici più elevati è stato reintrodotto, ma con le medesime modalità di
quello giudicato incostituzionale e senza tenere in alcun conto le osservazioni espresse in
merito dalla Corte, che aveva auspicato che un eventuale prelievo di tipo straordinario
fosse disposto a carico non solo dei pensionati ma anche dei lavoratori attivi, ed è perciò
con grande probabilità destinato nuovamente a cadere sotto la scure della nostra massima
Corte;
la stessa Corte, peraltro, ha adottato una prassi, da noi già stigmatizzata in un appello al
Presidente della Repubblica, in base alla quale si indica alla carica di Presidente il membro
più anziano della stessa, il quale, inevitabilmente, cessa dalla carica prima della scadenza
del triennio previsto dal dettato costituzionale per sopraggiunti limiti di età, dando spazio
al successore anagraficamente più prossimo; ne consegue che in molti casi la Presidenza è
assunta per pochissimi mesi, forse nemmeno necessari per istruire ed organizzare il lavoro
connesso alla funzione, e che, salvo rarissime eccezioni, tutti i giudici della Corte cessano il
loro incarico con la carica di Presidente e il conseguente beneficio di ottenere un
trattamento pensionistico ed una indennità maggiorate rispetto al diritto acquisito sino
all'assunzione della carica presidenziale;
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attualmente, presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, sono in corso di
esame tre proposte di legge recanti misure per incidere sui trattamenti pensionistici
particolarmente elevati -:
IMPEGNA IL GOVERNO:
a prevedere la fissazione di un tetto, pari a dieci volte il trattamento minimo INPS, ai
trattamenti pensionistici erogati anche solo in parte in base al metodo retributivo, e il
ricalcolo – e la successiva erogazione - degli stessi trattamenti, per la parte eccedente il
tetto, secondo il metodo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di
rendere trasparente e lineare la corrispettività tra retribuzione percepita, contribuzione
versata e trattamento corrisposto, nel rispetto dei principi di solidarietà sociale, nonché al
fine di realizzare un riequilibrio in favore delle generazioni più svantaggiate nel segno di
un indispensabile principio di equità generazionale.
«Giorgia Meloni, Edmondo Cirielli, Massimo Corsaro, Ignazio La Russa, Pasquale Maietta,
Gaetano Nastri, Fabio Rampelli, Marcello Taglialatela, Achille Totaro».
LA MOZIONE DI SFIDUCIA AL MINISTRO CANCELLIERI
 MELONI: FRATELLI D'ITALIA VOTERÀ SI ALLA SFIDUCIA
20 novembre 2013. “Cancellieri avrebbe dovuto dimettersi ed evitare di arrivare alla conta
in aula. Fratelli d'ItaIia voterà a favore della mozione di sfiducia”. È quanto scrive su Twitter
il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
 RAMPELLI: SI’ ALLA SFIDUCIA, GIUSTIZIA ALL'ANNO ZERO
20 novembre 2013. "Fratelli d'Italia vota a favore della mozione di sfiducia, per chiedere al
ministro Cancellieri di fare un passo indietro e farsi sostituire da un ministro più efficiente”.
E’ quanto ha dichiarato oggi ala Camera Fabio Rampelli, vice presidente dei deputati di
Fratelli d’Italia, in dichiarazione di voto sulla mozione di sfiducia nei confronti del Ministro
della Giustizia, Annamaria Cancellieri. “Signor ministro – ha proseguito Rampelli - la
vicenda di Giulia Ligresti avrebbe potuto essere gestita in maniera diversa. Avrebbe potuto
scrivere e formalizzare al Dap in maniera trasparente le notizie che riservatamente aveva
recepito o rendere pubblico il caso, se riteneva che la sua detenzione fosse incompatibile
con la garanzia della salute e della vita. Ha preferito affrontarla con conversazioni
confidenziali, facendo prevalere la sua amicizia personale sul ruolo istituzionale che
ricopre. Ricordo alla maggioranza che, per molto meno, l'ormai ex ministro Josefa Idem si
è dovuta dimettere dall'esecutivo, ed è incomprensibile questo garantismo a corrente
alternata. Fratelli d'Italia vota la sfiducia per ragioni innanzitutto politiche, al netto
dell'inopportunità dei suoi rapporti con la famiglia Ligresti. Abbiamo una popolazione
carceraria che vive in condizioni disumane e tutto quello che avete saputo fare è mettere in
libertà i delinquenti, mortificando le vittime e i loro familiari con lo svuota carceri;
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l 40 per cento della popolazione carceraria si trova in custodia cautelare, cioè innocente, e
non avete varato alcun provvedimento per sanare questa usanza barbara che vede persone
rimanere per anni in galera salvo essere assolta con formula piena; non vi siete mai
preoccupati di concludere accordi bilaterali con i Paesi d'origine dei carcerati stranieri, che
sono il 30 per cento del totale, per far loro scontare la pena in patria. Non avete fatto nulla
rispetto al giusto processo, alle intercettazioni, alla responsabilità civile dei magistrati.
Siamo all'anno zero della giustizia. Stiamo esattamente come stavamo prima, con
l'aggravante di una maggioranza estesa e blindata che avrebbe trovato ragion d'essere
solo se avesse affrontato di petto i nodi del nostro sistema. La condanna per noi è
assoluta. Le chiediamo ancora di fare un passo indietro – ha concluso Rampelli - per il suo
bene, ma soprattutto per il bene dell'Italia”.
 CROSETTO: SOLO PARTITO NAPOLITANO SOSTIENE GOVERNO
20 novembre 2013. "Con il voto sulla decadenza del ministro Cancellieri si certifica oggi che
esiste un solo partito a sostenere il governo Letta, quello del presidente Napolitano. Non
occorre studiare un cambio della Costituzione perché la nostra Carta fondamentale è stata
già cambiata da chi avrebbe dovuto esserne il garante". Lo afferma il coordinatore
nazionale di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, che aggiunge: "Non conta il risultato
elettorale, non contano le volontà espresse dagli elettori e non contano i pensieri di chi in
teoria e senza vincolo di mandato dovrebbe rappresentare i cittadini. Non contano le
istituzioni democratiche. Le elezioni danno solo un quadro che poi il presidente Napolitano
compone e scompone come vuole". Infine, Crosetto conclude: "Ieri si è piegato a lui il Pdl,
oggi si piega al Pd. Nessuno vuole questo governo, nessuno sopporta questa manovra ma
tutti sono costretti a tacere. Anche nelle scomposizioni e ricomposizioni in atto c'è la sua
'moral suasion'. La cosa sarebbe legittima se lui non avesse il ruolo di garante super partes.
Non lo è e non lo è da tempo. E la politica ed i partiti gli regalano un ruolo non
costituzionale, solo per non essere in grado di cambiare la legge elettorale o per
posticipare i propri problemi partitici".
DATAGATE
 CIRIELLI: ITALIA A SOVRANITA' LIMITATA
20 novembre 2013. "La vicenda del Datagate ci ricorda una grave realtà che tendiamo a
dimenticare: l'Italia è un Paese a sovranità limitata, perché ha deciso consapevolmente di
dedicare una cifra irrisoria di risorse finanziarie alla propria difesa e alla propria sicurezza
nazionale". E' quanto ha dichiarato oggi alla Camera Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli
d'Italia e membro dell'Ufficio di Presidenza, nel corso della discussione sull'informativa
urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sulla questione del Datagate. "Abbiamo
delegato - ha proseguito Cirielli - per questi settant'anni, la nostra sicurezza agli Stati Uniti
e ai Paesi della Nato, cioè quelli che oggi ci spiano.
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Un Paese serio più che indignarsi dovrebbe cercare di porre rimedio a questa arretratezza,
investendo in tecnologia e facendo in modo che i nostri servizi non dipendano dagli Stati
Uniti ma abbiano una loro autonomia. Se non spendiamo in sicurezza e in difesa, poi non
ci possiamo lamentare. Dobbiamo essere più coerenti e più seri - ha concluso Cirielli - per
difendere la nostra sovranità, anche nei confronti degli alleati".
IMU, LEGGE DI STABILITA’ E PRIVATIZZAZIONI
 MELONI: NO A RIVALUTAZIONE E CONTRIBUTO SU PENSIONI D’ORO ENNESIMA
SCELTA VIGLIACCA
25 novembre 2013. «La decisione di eliminare dalla legge di stabilità sia la rivalutazione
delle pensioni fino a 2 mila euro, che non saranno quindi adeguate al costo della vita, sia il
contributo di solidarietà su quelle d’oro è l’ennesima scelta vigliacca di questa
maggioranza e rappresenta un’altra buona ragione per non votare questa pessima
manovra. Quella che il Senato e la Camera si apprestano a varare è una legge finanziaria
profondamente ingiusta, che continua a scaricare il peso di anacronistici e inaccettabili
privilegi sulle spalle della povera gente. Fratelli d’Italia continuerà a battersi con tutte le sue
forze in Parlamento per cancellare l’ignominia delle pensioni d’oro e per dare agli italiani
quel segnale di giustizia che aspettano». È quanto dichiara il presidente dei deputati di
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
 CROSETTO: LETTA NON CHIUDE CARROZZONI MA SVENDE GIOIELLI DI FAMIGLIA
21 novembre 2013. “Enrico Letta sta iniziando a rivelarsi. Oggi parte la svendita dei gioielli
di famiglia. Il motivo principale per cui il presidente del Consiglio è stato immediatamente
supportato da precise lobby finanziarie diventa evidente con la decisione di mettere in
vendita quote azionarie di società serie e solide. Non si parla, infatti, di cedere o di
chiudere i carrozzoni pubblici, ma di svendere, visto il periodo di crisi, le migliori società di
cui lo Stato è azionista. Il risultato sarà un ulteriore impoverimento dell’Italia visto che il
debito non subirà rallentamenti nella crescita. Penso sia un suicidio consentire a Letta un
programma di questo tipo e che vada programmata un'opposizione durissima sul tema,
anche chiedendo ad una commissione speciale di verificare quanto una scelta di questo
tipo possa essere influenzata dall'appartenenza, ora sospesa, del presidente Letta ad alcuni
"club" internazionali il cui scopo costitutivo è poco chiaro. Ho l'impressione, e sarò
felicissimo di essere smentito dal premier, che in questa scelta non ci sia di mezzo
l'interesse pubblico e nazionale ma logiche molto parziali e private”. È quanto dichiara il
coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto.
 CROSETTO: LA BANCA D’ITALIA DEVE TORNARE PUBBLICA
20 novembre 2013. “Brunetta ha perfettamente ragione e le sua polemiche sul valore delle
quote della Banca d'Italia sono serie. Ma il tema è un po’ più complesso e serio. Il
problema non è quantificare il valore della Banca d'Italia per poterla farla valorizzare dalle
banche, ovvero dagli attuali "proprietari" di via Nazionale, nei loro bilanci ed incassare
qualche spicciolo da prendere ora.
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Il tema è dire che la Banca d'Italia è "privata" solo per un raggiro e che deve tornare
pubblica. Anche perché se così non sarà, si perderà sia un patrimonio che non è delle
banche ma del popolo italiano, sia la possibilità di utilizzare nuovamente la banca centrale.
E poiché sento che in Forza Italia, in ritardo come sempre, aumentano le voci degli
eurocritici, per essere un minimo credibili non possono dimostrarsi favorevoli ad accettare
la privatizzazione di fatto dell'Istituto. Indipendentemente dal valore che gli si vuole
attribuire”. È quanto dichiara il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto.
 IMU, MELONI: STUPISCE CHI VOLEVA ABOLIRLA E OGGI VOTA PER AUMENTO
21 novembre 2013. “Lo slittamento della cancellazione della seconda rata dell’IMU non mi
stupisce perché il gioco ormai è noto ed è quello delle tre carte. Da due anni la stessa
identica maggioranza continua a produrre provvedimenti per non far capire agli italiani
che le tasse sulla casa non solo sono confermate: aumentano addirittura. Mi stupisce,
invece, per quelli che oggi votano questi provvedimenti dopo aver fatto la campagna
elettorale dichiarando che avrebbero abolito la tassa sulla prima casa e restituito i soldi
dell’IMU”. È quanto ha dichiarato il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni, interpellata dai giornalisti alla Camera.
GIORNATA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
 RAMPELLI: APPROVATA MOZIONE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI MINORI
19 novembre 2013. “E' stata oggi approvata alla Camera una mozione di Fratelli d'Italia sui
diritti dell'infanzia, che impegna il governo a realizzare un Piano a tutela delle famiglie e
della natalità, con misure a favore delle famiglie con figli a carico, in particolar modo di
quelle numerose. La mozione impegna inoltre l’esecutivo a operare per il coordinamento
del settore delle politiche in favore dell’infanzia e dell’adolescenza; a promuovere il
coordinamento degli indirizzi e dei programmi riguardanti i diritti dei minori tra tutti i
ministeri e le istituzioni interessate; ad intervenire contro la pedofilia, la violenza sui minori,
lo sfruttamento lavorativo e l’accattonaggio; a combattere il fenomeno della dispersione
scolastica; a garantire la protezione e la promozione dei diritti dei minori in tutte le
regioni”. E’ quanto dichiara Fabio Rampelli, vice presidente dei deputati di Fratelli d’Italia.
-

In allegato la mozione di Fratelli d'Italia

 INFANZIA, MELONI: PENSIERO COMMOSSO A FAMIGLIE BIMBI VITTIME ALLUVIONE
20 novembre 2013. “Nella Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza il
nostro pensiero commosso va alle famiglie dei 4 bambini vittime dell'alluvione in
Sardegna”. Lo scrive su Facebook il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni.
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CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DEI FONDI AGRICOLI
25 novembre 2013. È stata presentata oggi, presso la Sala Giunta della Camera di
Commercio di Napoli, proposta di legge sulla “certificazione di qualità dei fondi agricoli” a
tutela della Agricoltura e della Zootecnia Campana, d’iniziativa del deputato di Fratelli
d’Italia Marcello Taglialatela. Presenti il presidente della Camera di Commercio di Napoli,
Maurizio Maddaloni ed i vertici delle associazioni imprenditoriali del comparto
agroalimentare e delle sigle sindacali. “E’ un testo che punta a dare ordine ai tanti controlli
che diversi Enti fanno in tema di sicurezza ambientale ed alimentare – ha dichiarato
Marcello Taglialatela – L’obiettivo è quello di certificare la qualità dei fondi agricoli. Si tratta
di una certificazione volontaria che consente di poter arrivare ad una etichettatura dei
terreni salubri presenti sulla nostra Regione”. “La certificazione – continua Taglialatela –
servirà da una parte ad evitare il diffondersi di allarmismi generalizzati sui prodotti
provenienti dalla Campania e dall’altra a rilanciare quello che è un settore strategico per la
nostra Regione, bloccando automaticamente le coltivazioni nei terreni contaminati e
promuovendo con una certificazione di qualità la bontà del prodotto agroalimentare della
nostra Regione. Ovviamente la norma avrà carattere Nazionale”. “Nel testo di legge –
conclude Taglialatela – si fa riferimento in maniera specifica al coinvolgimento nel
processo di certificazione delle Università e degli Istituti di Scientifici e di Ricerca operanti
sul territorio. In Campania questo coinvolgimento interesserà la Facoltà di Agraria
dell’Università Federico II di Napoli e l’Istituto Zooprofilattico di Portici, che rappresentano
eccellenze scientifiche ed accademiche riconosciute a livello internazionale, in modo da
poter avere il contributo di tutte le istituzioni pubbliche in questa fase fondamentale di
rilancio del comparto agroalimentare”.
-

In allegato il testo della proposta di legge.
3. FDI E IL FUTURO DEL CENTRODESTRA

 MELONI: FI E NCD SCELTE TATTICHE, NOI COERENTI
EUROCRITICI E PER DIFESA SOVRANITÀ NAZIONALE
22 novembre 2013. “Noi siamo chiari, coerenti, a partire dall'euro: se il prezzo per rimanerci
è uccidere l'Italia, allora discutiamone. Cerchiamo di occuparci dei problemi veri delle
persone, invece di occuparci delle beghe di partito. Fuga verso Ncd di Alfano? Abbiamo
una nota sottoscritta da tutti i parlamentari di Fratelli d’Italia: nessuno si muove. Anzi,
siamo sommersi di richieste di adesione dal territorio. Loro si sono fatti eleggere con il Pdl
e poi ne hanno fatto un altro, che persegue obiettivi contrari al mandato degli elettori:
sono usciti per sostenere un governo con la sinistra. E tra due scelte tattiche come FI e
NCD, la gente si sta interessando alla coerenza delle nostre idee. Differenze tra il manifesto
di Officina per l'Italia e i programmi della “vecchia” An? Siamo l'eredità della vecchia An,
ma vogliamo raccogliere quel patrimonio per farlo vivere nel futuro. Chi ha avuto ruolo o
responsabilità in passato e ha scelto di venire con noi si misurerà con i nuovi militanti.
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Le occasioni non mancheranno, come le Europee, e il primo congresso del centrodestra
con le primarie il prossimo 26 gennaio, anniversario della nascita di An”. Lo ha detto il
presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista al quotidiano
Libero. In Italia “serve una forza politica che cominci a dire la verità. Enrico Letta si vanta di
avere le "balls of steel", ma le tirasse fuori con l'Europa invece di contro l'Italia e la povera
gente. Serve un partito che si impegni nella difesa dell'identità italiana. Siamo molto diversi
da Fi e Ncd, temi di Fratelli d’Italia sono quelli dell'Europa e della sovranità nazionale.
Siamo un movimento eurocritico, contrario a questa Europa che ci mette in croce e della
quale, paradossalmente, siamo il primo contributore. In proporzione al Pil siamo quelli che
pagano di più. O si rinegoziano i patti o non stiamo nell'euro a costo di uccidere l'Italia. La
Legge di stabilità? È una schifezza, piena di regali a chi non se lo merita e tanto fumo negli
occhi. Ad esempio hanno utilizzato i soldi per il rimpatrio degli immigrati e le risorse a
disposizione delle vittime della mafia per accogliere i clandestini. Ciò significa che non ci
saranno più i rimpatri e una vittima della mafia vale meno di un clandestino che nasconde
la sua identità o si lima i polpastrelli”, ha spiegato Meloni.
 COALIZIONE CENTRODESTRA SI FA SU CONTENUTI
PRIMARIE E “NO” A GOVERNI DI INCIUCIO NOSTRE CONDIZIONI
25 novembre 2013. “Spero in un’ampia coalizione di centrodestra, ma il problema sono i
contenuti, non sigle, simboli e nomi. Partiti che erano nella coalizione di centrodestra oggi
sostengono un governo di sinistra mentre Fratelli d’Italia è l'unico movimento rimasto
saldamente a difendere quelle idee. Se gli altri vorranno redimersi, se ricominceranno a
occuparsi dei problemi degli italiani e se terranno fede agli impegni presi con gli elettori
noi saremmo disponibili a fare una coalizione, sennò vedremo. Certo ci sono anche altre
condizioni: la celebrazione delle primarie che per primi abbiamo proposto e di cui oggi
parlano anche Alfano e la Lega e il “no” ai governi di larghe intese, di inciucio con la
sinistra. Nuovo centrodestra? Sono molto tardivi. Alfano è stato segretario del Pdl per anni
e aveva la possibilità di evitare quanto accaduto. Doveva tenere il punto quando si trattava
di difendere il futuro del centrodestra e stabilire che al di là del consenso straordinario di
Berlusconi, serviva un partito organizzato. Invece lo ha fatto e ha tirato fuori gli artigli per
difendere un governo di centrosinistra e questa scelta sembra essere molto legata al
posizionamento personale. Con lealtà ho posto alcune questioni all'interno del Pdl. Poi ho
scelto di andarmene. Se mi avessero dato un po’ retta invece di guardarmi dall'alto in
basso non ci troveremmo nella condizione in cui ci siamo oggi”. Lo ha detto a “Omnibus”
su La7 il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Piuttosto che guardare
alla Terza Repubblica ho l’impressione che questa seconda Repubblica si stia chiudendo
con un ritorno al pentapartito, a una grande riedizione della Balena Bianca e questo
potrebbe essere pericoloso. Non sono mai stata di centro ma sono una persona
orgogliosamente di destra e credo nel bipolarismo nel senso puro del termine.
Sicuramente in Italia questo è stato imperfetto, muscolare, ma la cultura dell'alternanza ci
ha rafforzato. Futuro del Pd? L’idea è che la sinistra sia un po’ schiacciata.
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Ormai all'interno lo scontro è tra democristiani. Renzi e Letta sono due uomini che non
vengono dalla storia del partito comunista, quindi dalla sinistra Pd”, ha spiegato Giorgia
Meloni.
 CAV RISCENDE IN CAMPO? E' COME SE MARADONA...
19 novembre 2013. "Berlusconi che riscende in campo per rifare Forza Italia è come se
Maradona volesse giocare i prossimi mondiali di calcio da capitano dell'Argentina". Così
Giorgia Meloni, fondatrice di Fratelli d'Italia, oggi al programma di Radio2 'Un Giorno da
Pecora', condotto da Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro.
 RENZI MOLTO TATTICO E POCO ISTINTIVO
19 novembre 2013. Giorgia Meloni, fondatrice di Fratelli d'Italia, oggi a 'Un Giorno da
Pecora', su Radio2, ha parlato del suo avversario Matteo Renzi. Cosa ne pensa? “Lui è una
persona di coraggio, del quale ammiro i metodi di rottura degli schemi che lui usa. Però…".
Però cosa? "A volte mi dà l'idea di esser poco istintivo e molto tattico, come se fosse tutto
molto pensato quel che fa e come se avesse studiato molto il posizionamento", ha
spiegato la Meloni a 'Un Giorno da Pecora'.
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4. FDI DICE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
IL TWEET DI GIORGIA MELONI: #FRATELLIDITALIA DICE #NOALLAVIOLENZASULLEDONNE
#25N #UNAALLORA #BASTAVITTIME
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 LA CAMPAGNA SOCIAL DI FDI #UNAALLORA #BASTAVITTIME
In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si svolge ogni
anno il 25 novembre, l'Area Tutela Vittime della Violenza, di Fratelli d'Italia, ha promosso
un evento web per dire tutti insieme #BASTAVITTIME! Nel mondo ogni ora una donna
subisce una violenza, fino all'omicidio. In Italia ogni due giorni viene uccisa una donna
all'interno di una relazione amorosa. Non basta avere firmato la Convenzione di Istanbul,
né il recente decreto legge per il contrasto della violenza domestica e di genere, che
devono essere considerati solo l'inizio di un lungo e tortuoso percorso da fare in ogni
strato sociale, politico e culturale. Scatta una foto che rappresenti te stesso o qualcosa che
ha a che fare con i luoghi in cui più spesso le donne subiscono violenza. Scrivi
#UNAALLORA #BASTAVITTIME e inviala a info@fdivittimeviolenza.it, la tua foto sarà
pubblicata nel sito dell'Area Tutela Vittime, nella sezione fotogallery e sarà twittata
dall'account @BASTAVITTIME. Non girarti dall'altra parte, unisciti al nostro grido. E
partecipa ai flashmob che si svolgeranno in diverse città italiane.
 BENEDETTELLI: PIÙ ATTENZIONE VERSO VIOLENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA
“Nella Giornata internazionale contro la violenza verso le donne - ha sottolineato Barbara
Benedettelli, Responsabile Nazionale dell'Area Tutela Vittime della Violenza per Fratelli
d'Italia - , chiediamo maggiore attenzione verso due forme di violenza sottovalutate, ma
che sono alla base di quella fisica, la violenza psicologica e quella economica. Quest'ultima
si rivela un impedimento alla denuncia, perché, specie per quanto riguarda le donne che
hanno figli, la mancanza di sostentamento economico ne limita la libertà. Le donne vittime
di violenza devono essere aiutate a trovare un lavoro, devono essere considerate soggetti
disagiati come sono considerati gli ex-detenuti, per fare un confronto paradossale, che
devono essere reinseriti in società. Per quanto riguarda la violenza psicologica è invece
fondamentale sottoporre le donne che ne sono vittime a una diagnosi di sindrome da
stress, che ha rilevanza legale e può essere utilizzata in tribunale, importante specie
laddove non ci sono testimoni. Non bisogna inoltre dimenticare un trattamento
psicologico obbligatorio per il maltrattante, anche quando viene ammonito, perché per
prevenire le violenze future occorre mettere queste persone nella condizione di
comprendere la gravità delle loro azioni”.
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5. LE ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE
 QUATTROCCHI, MELONI: SENTENZA IDEOLOGICA
MAGISTRATURA UMILIA ATTO EROICO
24 novembre 2013. “Apprendiamo dalla stampa nazionale della vergognosa sentenza della
Corte d'Assise di Roma, che ha giudicato l'assassinio di Fabrizio Quattrocchi come un atto
di delinquenza comune e non come terrorismo. Quella della magistratura italiana è una
decisione incomprensibile, che è stata presa nonostante gli stessi carcerieri assolti oggi
avessero rivendicato il sequestro dei 4 italiani in Iraq a nome delle 'Falangi Verdi di
Maometto' e considerassero quel rapimento uno strumento di ricatto di stampo
terroristico per chiedere all'Italia di non sostenere più gli Stati Uniti e di ritirare le proprie
truppe da Baghdad. Questa sentenza ha come conseguenza che gli assassini di Quattrocchi
non potranno essere perseguiti d'ufficio dalla giustizia italiana per un crimine efferato e
avranno la possibilità di continuare ad essere liberi di fare quello che vogliono in Iraq. Per
l'ennesima volta, l'Italia è costretta ad assistere impotente di fronte ad una sentenza
ideologica della nostra magistratura, che si dimostra ancora una volta incapace di
difendere gli italiani e che sceglie in questo caso di umiliare persino l'atto eroico di Fabrizio
Quattrocchi, riconosciuto tale anche dal Presidente della Repubblica con la medaglia d'oro
al valore civile. Ma né questa né mille altre sentenze potranno mai sminuire il sacrificio di
un uomo straordinario, che ha scelto prima di essere ucciso di sbattere in faccia ai nemici
della nostra Nazione l'orgoglio di essere italiani e di appartenere ad una comunità”. È
quanto dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
 STAMINA, CROSETTO: PROTESTA CIVILE CONTRO ARMATA LOBBY FARMACEUTICHE
25 novembre 2013. “Oggi davanti al Parlamento torna la protesta delle persone che
chiedono al Governo di poter utilizzare le cure di stamina. È una protesta civile ma
giustamente arrabbiata perché queste persone non chiedono soldi e non si battono per
diritti inventati ma solo per poter sperare e per poter vivere. Purtroppo per loro, si battono
cercando di far vedere la realtà al ministro della Salute Lorenzin. Stanno lottando per
cercare di dimostrare la forza dei fatti contro l'armata delle lobby farmaceutiche e degli
studiosi al loro servizio. A questi "tecnici" ed al ministro non interessa capire perché un
bambino è migliorato con una cura, non gli interessa sapere che suo padre e sua madre
vogliono provare qualunque possibilità di cura possa offrire loro anche solo le speranza di
non essere di fronte ad un destino ineludibile che porta certamente alla morte. Il ministro
Lorenzin si è contraddetto più volte, dicendo pubblicamente cose smentite dai fatti, da
persone in carne ed ossa che smentiscono, vivendo, ciò che dicono i consulenti del
ministero. Perché la verità fa così paura? Perché il ministro si rifiuta di chiedere ai suoi
professoroni perché un bambino o un anziano che dovevano peggiorare o morire sono vivi
e migliorati? Perché si preferisce dare più ascolto alle carte burocratiche che non alla
propria vista o al racconto di una madre?
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Il ministro Lorenzin si nasconde dietro il parere di persone che sembrano più interessate a
mantenere le proprie consulenze ed il proprio reddito che non a curare le persone”. È
quanto dichiara il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto.
 STAMINA, FRATELLI D'ITALIA INCONTRA DELEGAZIONE MANIFESTANTI
25 novembre 2013. Il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, ha
incontrato questa mattina una delegazione dei manifestanti che stanno protestando a
Roma a sostegno della ricerca sul metodo Stamina. «Il governo e le Istituzioni abbiamo la
decenza di ascoltare le voci e le urla della sofferenza. Le proteste a favore del
metodoStamina sono frutto della disperazione di centinaia di persone che avevano
intravisto una speranza di fronte alla morte. Il governo non può far finta di non vedere solo
perché queste madri, questi padri e queste famiglie non dispongono dei soldi e dei metodi
di persuasione delle grandi case farmaceutiche. Sappiamo perfettamente che ci sono
"cure" che non danno speranze di vita ma che aiutano molto i bilanci di alcune aziende.
Sappiamo benissimo che la malattia è motivo di disperazione per chi la ha ma è motivo di
guadagno per chi produce farmaci. Ma vorremmo un governo ed un ministro che fossero
più forti e più liberi delle lobby. Perché vale di più la vita di un bambino o anche solo la
speranza di salvarlo che non il contributo finanziario ad una fondazione o un partito.
Speriamo possa valere lo stesso ragionamento per il presidente Letta o per il ministro
Lorenzin. Una volta era così anche per loro». È quanto dichiarano il coordinatore nazionale
di Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, e il capogruppo alla Camera di FdI, Giorgia Meloni.
 NO TAV, RAMPELLI: SOLIDARIETA' A PD
NO IPOCRISIE, ASSALTI DI STAMPO COMUNISTA
21 novembre 2013. “Gli assalti di ieri alle sedi del Pd sono stati vergognosi, figli di
un'intolleranza che ci riporta con la memoria agli anni '70 e, per questo, vanno condannati
senza se e senza ma. Al Pd e in particolare a quei militanti di Via dei Giubbonari che
accolsero Giorgia Meloni qualche mese fa, quando andò a salutarli e a studiare il
meccanismo delle elezioni primarie che si stavano celebrando in tutte le sedi d'Italia, va la
nostra solidarietà e il nostro attestato di amicizia. Ma, alla luce di quanto riporta la stampa
stamane e in coda alle dichiarazioni del sindaco Marino e di altri esponenti del Pd, occorre
uscire dall'ipocrisia e chiamare le cose con il loro giusto nome: comunista, l'assalto è stato
comunista. Il timore di pronunciare questa parola da parte degli esponenti del Pd tradisce
una difficoltà ad associare il comunismo alla violenza, che ci auguravamo fosse superata
dalle varie trasformazioni in Pds-Ds-Ulivo e Pd di questi 20 anni. Evidentemente la volpe
perde il pelo ma non il vizio”. È quanto dichiara il vice capogruppo alla Camera di Fratelli
d'Italia, Fabio Rampelli.
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 BENI CULTURALI, RAMPELLI: INTERROGAZIONE A BRAY SU DANNI AD ARA PACIS
22 novembre 2013. "Fratelli d'Italia ha presentato in Parlamento un'interrogazione al
ministro dei Beni culturali Massimo Bray sulle condizioni dell'Ara Pacis, prezioso
monumento di proprietà dello Stato, e sull’efficacia della nuova teca protettiva del 2006,
che nei giorni scorsi non ha protetto l'opera dalla pioggia". E' quanto dichiara Fabio
Rampelli, vice presidente dei deputati di Fratelli d'Italia. "La tempesta che ha recentemente
colpito Roma - prosegue Rampelli - ha infatti allagato la teca dell'Ara Pacis, arrivando a
bagnare lo stesso monumento, sul quale sono dovuti intervenire di corsa restauratori e
manutentori. Ricordo che la precedente teca di Morpurgo, che ha protetto l’opera per oltre
sessant’anni e non ha mai ceduto a un acquazzone, è stata demolita dal sindaco Rutelli per
far posto a quella modernista di Meier, inaugurata nel 2006 dopo sette anni di lavori e una
spesa di milioni di euro. Per giustificare la rimozione della teca di Morpurgo, Rutelli fece
produrre dalla Soprintendenza comunale relazioni e pareri che descrivevano lo stato di
pericolo che correva il prezioso monumento, a causa della asserita inadeguatezza della
copertura a protezione dell'altare. Mentre si celebra il bimillenario di Augusto, il
monumento simbolo della sua politica e della sua vita subisce l'oltraggio dell'esposizione
alle intemperie; mai era accaduta una cosa simile negli oltre settanta anni di esposizione al
pubblico dopo il suo ritrovamento negli anni trenta. Fratelli d'Italia chiede quindi al
ministro Bray se sia in grado di fornire informazioni precise sulle condizioni dell'Ara Pacis e
se non intenda approfondire le ragioni che portarono a demolire la teca di Morpurgo,
mettendo in pericolo un prezioso reperto della Roma antica " conclude Rampelli.
 LAZIO, MELONI: RAVERA RASSEGNI DIMISSIONI
NON SENTIREMO MANCANZA SUA MISERIA CULTURALE
19 novembre 2013. “Quando si ricopre un incarico istituzionale e si utilizzano i mezzi di
stampa non si esprimono opinioni personali ma si parla a nome dell’amministrazione che si
rappresenta. Per questo è patetico il tentativo del presidente Zingaretti di minimizzare
l’accaduto e di giudicare le parole dell’assessore Ravera come un’opinione personale,
arrivando persino ad affermare che su questi temi la diversità sia un valore. Rispettare la
vita e rispettare il dolore di migliaia di famiglie che hanno perso un figlio è un tema sul
quale non possono esserci differenze di vedute: il rispetto è rispetto. Tuttavia facciamo
davvero fatica a capire quale sia il contributo culturale che può portare al dibattito un
assessore che definisce “grumi di materia” i bambini non nati e insulta le donne che hanno
vissuto il dramma di un aborto additandole come “donne mancate”. Se Lidia Ravera vuole
parlare a titolo personale di questi temi, si dimetta da assessore e torni a scrivere i suoi
interessantissimi libri: non sentiremo affatto la mancanza della sua miseria culturale e della
sua povertà d’animo”. È quanto dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni.
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 CITTADINANZA, RAMPELLI: DA MARINO SQUALLIDA MANOVRA PROPAGANDISTICA
20 novembre 2013. “Per essere razzisti non serve andare con le mazze da baseball a
stanare gli immigrati: è sufficiente ritenersi superiori al punto da imporre per editto la
cittadinanza italiana a un bambino con genitori stranieri, solo perché nato in Italia. È un
presupposto inaccettabile. Il sindaco di Roma Ignazio Marino non si accorge che il
conferimento della cittadinanza onoraria è una violenza inammissibile, la
strumentalizzazione di creature inconsapevoli, una squallida manovra propagandistica fatta
sulla pelle dei bambini, un modo più subdolo e cinico di essere intolleranti con chi
appartiene a una cultura diversa dalla propria. Chi ha papà e mamma stranieri, pur nato in
Italia, ha il diritto di scegliere tra la nazionalità originaria dei genitori e dei propri avi e
quella italiana e potrà farlo solo quando sarà consapevole e potrà determinare
soggettivamente le proprie scelte”. È quanto dichiara il vice capogruppo alla Camera di
Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.
6. FRATELLI D'ITALIA IN EUROPA
 ERASMUS+, SCURRIA: PIU' FONDI PER GIOVANI STUDENTI
19 novembre 2013. “Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il nuovo
programma unico Erasmus +. Fra le innovazioni del programma sono previsti nuovi
gemellaggi europei fra istituti, miglioramenti per le borse di studio e nuovi partenariati
scolastici e professionali. L'Unione europea in questo modo continuerà a fornire a centinaia
di migliaia di studenti la possibilità di studiare all'estero, formarsi, fare esperienza e trovare
lavoro con successo. Un ottimo risultato riconosciuto anche dal fatto che, nonostante il
difficile momento di recessione economica, il bilancio Ue aumenterà significativamente i
fondi previsti per questo programma. Infatti, per l'Erasmus ci sarà un sostanzioso aumento
in bilancio di circa il 40%. Erasmus ha fatto l'Europa più delle quote latte, dell'industria e
del mercato interno perché non ha diviso, bensì ha unito. Ha fatto conoscere i giovani, i
ricercatori, gli studenti di tutta Europa e li ha fatti crescere su una base comune. Con
Erasmus + abbiamo costruito un pezzetto di Europa vera che guarda ai giovani, ai cittadini
e agli studenti e non alla burocrazia e alle banche”. È quanto dichiara in una nota il
coordinatore del PPE in Commissione Cultura del Parlamento europeo ed eurodeputato di
Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
 CULTURA, SCURRIA: OK EUROPA CREATIVA ALTRO BEL SEGNALE PER SETTORE
19 novembre 2013. "È stato approvato in Parlamento europeo il nuovo programma Europa
Creativa, che riunirà gli attuali programmi Media, Media Mundus e Cultura pur
mantenendo le loro caratteristiche e identità specifiche. Questo provvedimento rafforzerà
pertanto il sostegno dell'UE a favore dei settori audiovisivi, culturali e creativi. Da oggi
possiamo raccontare, a tanti cittadini ed associazioni, che esiste in Europa uno strumento
per favorire la protezione e la promozione della diversità culturale, che è possibile
rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi anche al fine di promuovere gli
obiettivi fissati dal Parlamento europeo per il futuro.
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Grazie ad Europa creativa l'Ue può finalmente sostenere la capacità dei settori culturali e
creativi europei di operare a livello transnazionale, di promuovere la circolazione delle
opere e degli operatori del settore e di rafforzare anche la capacità finanziaria delle piccole
e medie imprese che operano nella cultura. Da oggi tutto questo c'è e si chiama Europa
creativa, che investe in questi settori anche con un giusto aumento di bilancio. Sono
proprio le imprese culturali quelle più dinamiche, che offrono maggiori opportunità di
lavoro e che rafforzano la nostra diversità culturale, ricordandoci le ragioni del nostro stare
insieme. Con l'approvazione di questo importante provvedimento, dall'Ue arriva un altro
bel segnale per la cultura. E' un ottimo segnale il fatto che in un momento di crisi gli unici
aumenti di bilancio sono per l'istruzione e la cultura. E' un modo per investire sul futuro ed
anche in Italia si dovrebbe seguire questo metodo”. È quanto dichiara in una nota il
coordinatore del PPE in Commissione Cultura del Parlamento europeo ed eurodeputato di
Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
 TAV. FIDANZA: PARLAMENTO UE APPROVA FONDI TORINO-LIONE
19 novembre 2013. "E' stato approvato oggi dal Parlamento Europeo il regolamento Cef
(Connecting Europe Facility), che conferma gli stanziamenti per le reti trans-europee dei
trasporti per il periodo di bilancio 2014-2020. I 26 miliardi previsti (di cui 10 dal fondo di
coesione), contribuiranno a finanziare 10 corridoi prioritari, 4 dei quali attraverseranno il
nostro territorio. Importante per l'Italia e' il co-finanziamento fino al 40% dei costi per le
azioni riguardanti sezioni transfrontaliere, quindi anche per la Tav Torino-Lione. Il
contributo europeo per questa tratta potrà essere quindi di circa 1,2 miliardi di euro". Lo
dichiara Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia e membro della commissione
Trasporti del Parlamento europeo. "Di assoluta importanza sono, inoltre- aggiunge
Fidanza- gli stanziamenti previsti per la parte restante del corridoio est-ovest, per il
Genova-Rotterdam, per il Baltico-Adriatico (che interessa Trieste, Venezia e Ravenna) e per
l'Helsinki-La Valletta che entra in Italia dal Brennero e la attraversa sulla direttrice nord-sud
fino alla Sicilia". Poi, "rilevanti- continua l'europarlamentare- anche gli investimenti sui più
importanti nodi ferroviari, portuali e aeroportuali, che consentiranno un significativo
incremento della capacità infrastrutturale della nostra nazione. Non dobbiamo però dare
per scontate queste risorse perché la loro erogazione e' vincolata al cofinanziamento
nazionale e al rispetto delle tempistiche concordate con l'Ue". Quindi, "una grande
opportunità- conclude Fidanza- e insieme una grande responsabilità che non deve subire
alcun ritardo per colpa di alcune frange violente che non vogliono lo sviluppo del nostro
territorio".
 PREMIO SAKHAROV, SCURRIA: MALALA RAGAZZA ESEMPIO PER TUTTI
20 novembre 2013. “L'Europa omaggia con il premio Sakharov Malala Yousafzai, la ragazza
sedicenne che in Pakistan si batte con coraggio e determinazione contro i diktat talebani
che vietano alle donne i diritti civili e allo studio. Il suo esempio, la sua forza di volontà e il
suo impegno sono per tutti la testimonianza vivente che la cultura, l'istruzione e la libertà
possono cambiare il Mondo.
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L'Unione europea, consegnando questo premio a Malala, ha dato un altro grande segnale
di solidarietà verso tutti coloro che si battono per i diritti dell'Uomo”. È quanto dichiara in
una nota il coordinatore del PPE in Commissione Cultura del Parlamento europeo ed
eurodeputato di Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
 UE, FDI: NO A FONDO COESIONE, PUNTA A RIGORE E NON A SOLIDARIETÀ
20 novembre 2013. “Abbiamo votato contro la revisione del Fondo di coesione perché
ancora una volta, anziché alla armonia e alla solidarietà, con questo provvedimento si
punta al rigore e a strozzare le Nazioni che versano già in condizioni di estrema difficoltà
economica. Non è una soluzione per uscire dalla crisi e per questo non possiamo votare
l'imposizione agli Stati membri della macrocondizionalità economica, ovvero l'impossibilità
per uno Stato che sfora il tetto del 3% del debito di accedere ai fondi europei. Oltre a non
dare alcuna risposta per uscire dalla crisi, questo provvedimento non ha nulla di solidale.
Non viene data nessuna risposta vera ed immediata per contrastare la disoccupazione e la
povertà in aumento che attanagliano i cittadini italiani e europei. Bisogna garantire fondi
strutturali mirati per tutti gli Stati membri, ponendo l'attenzione che questi siano sfruttati
al 100%. Solo in questo modo potremo dire di aiutare l'occupazione, la crescita e lo
sviluppo dei nostri Paesi e della nostra identità europea”. È quanto dichiarano in una nota
congiunta gli eurodeputati di Fratelli d'Italia, Marco Scurria e Carlo Fidanza.
 UE: FIDANZA-SCURRIA, NUOVA PAC TROPPO PENALIZZANTE PER ITALIA
20 novembre 2013. "Il voto di oggi sulla riforma della Politica Agricola Comune 2014 - 2020
rappresenta un netto miglioramento rispetto alla posizione iniziale della Commissione
europea. Tuttavia sono ancora troppe le criticità per l'Italia, soltanto parzialmente alleviate
dal tetto massimo al taglio del premio PAC e dagli aiuti accoppiati, oltre che dall'evitata
liberalizzazione dei diritti di reimpianto dei vini e dalla salvaguardia del settore risicolo e
dell'ortofrutta, due comparti d'eccellenza a livello nazionale che abbiamo tutelato". Lo
dichiarano Carlo Fidanza e Marco Scurria, europarlamentari di Fratelli d'Italia, a margine del
voto di stamattina a Strasburgo. "L'impianto complessivo della nuova PAC è troppo
penalizzante per i nostri agricoltori. Toglie troppe risorse all'Italia non tenendo
adeguatamente in considerazione l'alto valore aggiunto della nostra agricoltura, migliora
ma non elimina le storture derivanti dal greening, porta ad una eccessiva riduzione dei
contributi diretti in particolare per alcuni settori come la zootecnia da carne e da latte
(quest'ultima già colpita dalla fine del regime delle quote latte nel 2015), non investe
abbastanza sul ricambio generazionale". "Per queste ragioni - continuano Fidanza e Scurria
- la delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo si è astenuta sui regolamenti sul
primo e secondo pilastro, che rappresentano il fulcro della nuova Pac. Abbiamo invece
sostenuto gli altri due regolamenti, che mirano alla semplificazione burocratica e al
sostegno delle misure di mercato, e il regime transitorio che consentirà agli agricoltori di
poter continuare ad accedere agli aiuti diretti nel 2014, in attesa dell'entrata in vigore delle
nuove regole l'anno successivo.
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Ci impegneremo sempre per modificare provvedimenti critici ma non voteremo più niente
che possa ledere i nostri interessi nazionali. L'agroalimentare italiano rappresenta il 17%
del Pil nazionale e noi lo vogliamo difendere dall'euroburocrazia ottusa e dalla
concorrenza sleale" - concludono Fidanza e Scurria.
 FDI: BENE APPROVAZIONE HORIZON 2020. TUTELATI GLI INTERESSI ITALIANI
21 novembre 2013. “Bene l'approvazione da parte del Parlamento europeo del programma
Horizon 2020, volto a finanziare principalmente la ricerca e l'innovazione nell'Unione
europea. Come membri della delegazione italiana siamo orgogliosi per aver contribuito a
portare la dotazione finanziaria per questo programma da 52 a 72 miliardi di euro, il più
grande ammontare di fondi europei dopo quelli previsti per la politica di coesione e per la
PAC. Inoltre, siamo riusciti a tutelare gli interessi delle moltissime piccole e medie imprese
italiane, la vera ossatura del nostro sistema produttivo, dal momento che abbiamo chiesto
ed ottenuto l'aumento del 20% della quota dei finanziamenti ad esse dedicati, in modo da
aiutarle finalmente in modo concreto. Infine, abbiamo assicurato che fossero inserite nel
programma quadro per la ricerca e l'innovazione di Horizon tutte quelle questioni relative
alla protezione ed alla tutela del patrimonio culturale e della nostra identità europea, visto
che l'Italia vanta all'interno dei propri confini un numero inestimabile di opere e di beni
archeologici e culturali e che fino ad oggi vedevano interventi irrilevanti da parte della UE.
Un grande successo per l'Italia e per la delegazione italiana del Parlamento europeo che è
riuscita a far valere gli interessi del nostro Paese”. È quanto dichiarano in una nota gli
eurodeputati di Fratelli d'Italia, Marco Scurria e Carlo Fidanza.
 TURISMO, FIDANZA: GOVERNO NON FA NULLA MENTRE UE STANZIA FONDI
21 novembre 2013. "L'Europa finalmente ha deciso di investire sul turismo, sicuramente
attraverso uno stanziamento meno ambizioso rispetto alla proposta iniziale della
Commissione UE di 131 milioni di euro, ma comunque con un segnale significativo, una
vera e propria novità nel settore. Infatti, è la prima volta che l'Europa stanzia fondi diretti
per la competitività del turismo". Lo afferma Carlo Fidanza eurodeputato Fratelli d'Italia e
coordinatore della Task Force Turismo del PE, dopo l'approvazione da parte del
Parlamento Europeo del regolamento COSME (Programma per la competitività delle
piccole e medie imprese). "Dei 2 miliardi 298 milioni di euro previsti dall'accordo
interistituzionale sul programma Cosme - sottolinea Fidanza - 109.9 milioni di euro
saranno stanziati nello specifico per la competitività delle piccole e medie imprese nel
settore del turismo. Questo risultato, frutto di mesi e mesi di negoziati nei quali mi sono
adoperato personalmente, contribuirà a rendere il comparto ancora più competitivo nei
confronti dei paesi emergenti, inserendolo tra le priorità dell'agenda europea. Il turismo conclude Fidanza - è fondamentale per l'Italia e almeno dall'Europa è arrivato un segnale
tangibile di attenzione, mentre il nostro Governo non sta facendo purtroppo niente".

N. 19 del 26 novembre 2013

p. 22

 SCURRIA: OK A PROGRAMMA 'LIFE', IMPEGNO A DIFESA NATURA E CLIMA
21 novembre 2013. "Dal Parlamento europeo arriva finalmente quel segnale che molti si
aspettavano in materia di tutela ambientale e climatica. Per il periodo 2014-20 e' stato
approvato Life, il programma quadro europeo per l'ambiente e l'azione per il clima".
Lo dichiara, in una nota, il deputato europeo di Fratelli d'Italia, Marco Scurria e membro del
Partito popolare europeo a Strasburgo. "Le aspettative italiane sono state pienamente
rispettate- sottolinea Scurria- infatti, il nuovo pacchetto di proposte per i prossimi anni
sarà mirato ad aumentare la quota dei finanziamenti ed a rafforzare i progetti integrati,
fondamentali per favorire la messa in opera delle politiche ambientali e climatiche,
soprattutto per una nazione come l'Italia in cui, come i recenti avvenimenti in Sardegna
hanno dimostrato, c'è una grande necessità di interventi contro il dissesto idrogeologico".
Un'altra novità "sarà quella che il 55% dei fondi del programma saranno destinati a
progetti che sostengono la conservazione della natura e della biodiversità. Inoltre, Life
continuerà a finanziare tramite sovvenzioni numerosi progetti, così come fatto in passatoaggiunge l'eurodeputato- alcune di queste sovvenzioni potranno essere usufruite anche
dalle Ong che operano nell'Unione, principalmente nel settore ambientale o climatico. In
questo modo, potranno beneficiare del programma Life anche tutte le autorità degli Stati
membri e gli organismi pubblici, il settore privato delle PMI e altre organizzazioni senza
scopo di lucro oltre che alla società civile”.
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QUESTION TIME SUI COSTI STANDARD
CORSARO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Per sapere – premesso che:
la legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, ha introdotto il principio del
costo standard della spesa effettuata nelle amministrazioni periferiche dello Stato, che
contribuirà a determinare, per ciascun ente, il fabbisogno ufficiale e, quindi, l'eventuale
trasferimento perequativo cui avrà diritto in caso di insufficiente capacità fiscale;
il settore nel quale più urgente appare la definizione e l'adozione dei costi standard è
certamente quello della sanità, che rappresenta la voce di gran lunga più importante della
spesa regionale e, al contempo, quella su cui più pregnante è il vincolo di assicurare i livelli
essenziali di assistenza in tutto il Paese;
allo stato attuale, infatti, si registrano differenze incredibili per l'acquisto degli stessi
strumenti nell'ambito di diverse regioni, con costi che inevitabilmente si riversano sui
cittadini;
la definizione dei costi standard nella sanità, tuttavia, ha subito gravissimi ritardi e continua
da anni ad essere oggetto di commissioni di studio copiosamente finanziate, senza essere
addivenuta ad alcun risultato concreto;
a fronte di queste incomprensibili lungaggini sempre più regioni si trovano costrette ad
affrontare situazioni di criticità finanziarie, a causa proprio degli elevati costi dei servizi e
delle prestazioni sanitarie –:
a che punto sia la definizione dei costi standard con riferimento al comparto sanitario e se
non ritenga di provvedere con urgenza alle opportune iniziative di sua competenza per
velocizzarne l'adozione nella spesa per gli acquisti.
(3-00463)
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MOZIONE SU INFANZIA E ADOLESCENZA
La Camera, premesso che:
nel nostro Paese vivono circa 11 milioni di bambini e adolescenti, che costituiscono il 17
per cento della popolazione totale, e in base a recenti dati dell'Istat, 1.822.000 dei quali
vivono in situazione di povertà relativa, mentre il sette per cento dei minori in Italia (oltre
700.000 bambini ed adolescenti) vive in condizioni di povertà assoluta, con maggiore
incidenza nel Mezzogiorno (10,9 per cento), a fronte del 4,7 per cento del Centro e nel
Nord del Paese;
ancora più allarmanti appaiono i dati relativi al rischio di povertà ed esclusione sociale per i
bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con tre o più minorenni, che è pari al 70
per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5 per cento a livello nazionale, vale a dire che su
cento minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italia, ben
settanta rischiano di essere poveri;
secondo i dati contenuti nella Relazione al Parlamento depositata lo scorso mese di
maggio dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza e relativa all'anno 2012, la comparazione
con altri Stati industrializzati ci informa che nella classifica del benessere dei bambini l'Italia
occupa il ventiduesimo posto su ventinove paesi, collocandosi alle spalle di Spagna,
Ungheria e Polonia, e risulta, inoltre, essere il paese con il tasso NEET (Not In Education,
Employment or Training) più elevato tra tutti i paesi industrializzati dopo la Spagna, posto
che ben l'undici per cento dei nostri giovani tra i 15 e i 19 anni non sono iscritti a scuola,
non lavorano e non frequentano corsi di formazione professionale;
inoltre, gravissime sono le lacune che si riscontrano nel nostro Paese sia sotto il profilo
dell'istruzione, che si sostanzia nelle altissime percentuali di abbandono scolastico, sia
sotto il profilo del sistema di welfare, incapace di offrire una tutela e un sostegno adeguati
alle famiglie con figli, e che si sostanzia nell'insufficienza delle misure a sostegno del
reddito e, al contempo, nella carenza di strutture;
la rete dei servizi per la prima infanzia è uno strumento essenziale per la promozione del
benessere, per lo sviluppo dei bambini, per la conciliazione dei tempi di lavoro, nonché per
il sostegno al ruolo educativo dei genitori;
in questo ambito, un aspetto centrale è costituito dal numero esiguo di asili nido, ai quali
peraltro si accede in base a graduatorie spesso falsate, dalla mancata realizzazione, in
Italia, di modelli di accoglimento alternativi quali ad esempio le tagesmutter, e che, di
fatto, in molti casi costituiscono un ostacolo insormontabile per coppie nelle quali
entrambi i genitori sono lavoratori, nonché ovviamente per i nuclei familiari
monogenitoriali;
al riguardo, il rapporto sul piano straordinario europeo dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia, cui l'Italia ha aderito nel 2007, ha rilevato l'esigenza «che si consolidi da
parte del Governo un intervento a sostegno dei servizi fondamentali e non solo per i
bambini ma anche per lo sviluppo sociale ed economico del Paese»;
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il rapporto ha, infatti, messo in luce come, pur a fronte di un costante incremento dei posti
negli asili nido, aumentati negli ultimi cinque anni di cinquantamila unità, la percentuale di
copertura non arriva ancora neanche al venti per cento;
questo a fronte di investimenti nello stesso quinquennio pari a un miliardo di euro dei
quali, tuttavia, appena la metà sono stati utilizzati, spesso a causa di ritardi e complicazioni
nel processo burocratico, che penalizza, ancora una volta, maggiormente le regioni del
Sud;
il divario tra le regioni del Nord e quelle del Sud del Paese, come già visto, è
particolarmente forte con riferimento alle politiche per i minori, aggravata dalla
frammentazione esistente a livello nazionale – tra Ministeri, commissioni, comitati ed
osservatori – delle competenze istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza;
questa frammentazione, che il Rapporto di aggiornamento 2012-2013 stilato da Save the
children, ha definito come «il default del sistema di welfare», determina che gli effetti degli
interventi adottati non siano «in alcun caso riconducibili ad un sistema di politiche, ma la
risultante di processi diversi, non interagenti (o male interagenti), di norme che variano
senza un orizzonte comune e con tempistiche diverse, tali da rendere incoerenti o inefficaci
e/o senza risorse i singoli passaggi»;
una questione centrale nella programmazione di efficaci politiche per i minori consiste
nell'individuazione, e nella garanzia stabile lungo un arco di tempo pluriennale, delle
risorse finanziarie da destinare a tali politiche;
al contrario, invece, il succedersi di diverse leggi in questa materia, ha causato un processo
di progressiva erosione delle risorse destinate a finanziare le politiche per l'infanzia e
l'adolescenza;
in particolare, la legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e
di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», aveva istituito il Fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza, successivamente inglobato al settanta per cento da un unico
Fondo nazionale per le politiche sociali, introdotto dalla legge n. 328 del 2000 («Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali») dando
luogo alla creazione di un unico fondo indistinto, senza vincoli di spesa, demandando alle
regioni la programmazione e la pianificazione nell'ambito della loro esclusiva competenza,
ed individuando nei livelli essenziali di assistenza la base comune delle prestazioni sociali
per tutto il territorio nazionale;
inoltre, con la creazione del Fondo per le politiche sociali, la cui determinazione è stata
affidata alla Legge finanziaria, è venuta meno la caratteristica della triennalità del
finanziamento delle misure per l'infanzia; la complessa evoluzione nel corso del tempo dei
finanziamenti destinati alle politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza ha determinato
alcuni significativi mutamenti nell'attuazione delle stesse: da un lato, infatti, la mancata
definizione dei livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato con il concorso delle
regioni ha determinato una prolungata lacuna normativa in questo campo, dall'altro
l'annualità dei fondi via via destinati alle politiche per l'infanzia ne ha accorciato
significativamente le prospettive di programmazione ed attuazione;
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attualmente, il Fondo per le politiche sociali è stato rifinanziato con trecento milioni di
euro, dopo essere stato ridotto ad appena dieci milioni nel 2012, mentre il Fondo per le
politiche della famiglia è diminuito da 186 milioni di euro stanziati nel 2009 agli scarsi venti
milioni di euro assegnati nel 2013, mentre il Fondo per le politiche giovanili è passato da
una dotazione di quasi ottanta milioni di euro nel 2009 ai 6,2 milioni stanziati per il 2013;
l'ultimo Piano nazionale per l'infanzia, varato nel 2011 in base a quattro linee guida
(consolidamento della rete integrata dei servizi e contrasto all'esclusione sociale;
rafforzamento della tutela dei diritti; costruzione di un patto intergenerazionale dedicato al
protagonismo dei bambini e dei ragazzi; promozione dell'integrazione delle persone
immigrate) è rimasto sostanzialmente inattuato per mancanza di fondi;
il percorso di valutazione dei rapporti governativi sullo stato di attuazione della
Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the
Child – CRC) e/o dei Protocolli opzionali svolto dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza termina con un documento con cui il Comitato ONU rende noto il proprio
parere sullo stato di attuazione della CRC e/o dei protocolli opzionali nel Paese esaminato,
sottolineando i progressi compiuti ed evidenziando i punti critici, invitando il Governo ad
intervenire laddove non vi sia congruità, anche attraverso la richiesta esplicita di modifiche
legislative;
nell'ultimo rapporto il Comitato ha rilevato, nei confronti dell'Italia, la mancata o
insufficiente implementazione non solo degli aspetti di coordinamento e di assegnazione
di risorse ma anche di quelli relativi alla non discriminazione, agli interessi dei minori, al
diritto all'identità, alle adozioni, e alla giustizia minorile;
sotto il profilo del coordinamento, un primo passo è stato compiuto con la istituzione, nel
2011, della figura del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, deputato anche a
realizzare un coordinamento dell'attività dei garanti regionali già istituiti e operativi;
lo stesso Comitato dell'ONU aveva, infatti, espresso preoccupazione anche per le disparità
riscontrate a livello regionale nell'assegnazione e nella spesa dei fondi destinati ai minori,
auspicando che lo Stato italiano assicuri stanziamenti di bilancio equi in tutte le 20 regioni,
con particolare attenzione alla prima infanzia, ai servizi sociali, all'istruzione ed ai
programmi di integrazione per i figli dei migranti, garantendo che «pur nell'attuale
situazione finanziaria, tutti i servizi per i minori siano protetti dai tagli»;
la mancanza di politiche efficaci a sostegno della famiglia e della natalità, sta
determinando, in Italia, un costante calo delle nascite, privando il nostro Paese della risorsa
più importante: i giovani; le difficoltà che le famiglie sono costrette ad affrontare, spesso
lasciate sole dalle istituzioni, sta minando alla radice questo nucleo fondamentale della
nostra società,
impegna il Governo:
ad ideare e realizzare, dotandolo degli strumenti finanziari adeguati, un Piano a tutela delle
famiglie a della natalità, che passi attraverso l'implementazione delle strutture sul territorio
e attraverso misure economiche di sostegno al reddito, o di agevolazioni fiscali, in favore
delle famiglie con figli a carico, in particolar modo delle famiglie numerose;
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ad operare nel senso di una ottimizzazione delle risorse e per il coordinamento del settore
delle politiche in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, recependo le proposte e le
indicazioni formulate in merito dal Garante;
a promuovere il coordinamento degli indirizzi e dei programmi riguardanti i diritti dei
minori tra tutti i Ministeri e le istituzioni interessate, garantendo che tutte le risorse umane,
tecniche e finanziarie necessarie per implementare le politiche riguardanti i diritti dei
minori siano complete, coerenti e uniformi a livello nazionale, regionale e locale;
ad ideare, promuovere e rafforzare interventi volti al contrasto della pedofilia, della
violenza sui minori, fisica e psicologica, nonché dello sfruttamento lavorativo e
dell'accattonaggio;
ad ideare iniziative e misure volte a combattere il fenomeno della dispersione scolastica,
tenendo conto delle specificità territoriali e regionali;
a realizzare una politica di sostegno alla natalità, rimuovendo le cause economiche e
sociali, che portano a rinunciare alla maternità, attraverso il rilancio dell'occupazione
femminile, garantendo il part-time e diffondendo il telelavoro, il potenziamento dell'offerta
pubblico-privata degli asili nido, l'incentivazione dell'apertura degli asili nido sul posto di
lavoro, condominiali e in case private, nonché adottando misure per sostenere l'accesso
alle abitazioni;
a garantire la protezione e la promozione uniformi ed efficienti dei diritti dei minori in tutte
le regioni, anche attraverso l'assistenza e il coordinamento degli esistenti garanti regionali
per i minori da parte del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
(1-00253)
(Testo modificato nel corso della seduta)
«Giorgia Meloni, Fabio Rampelli, Marcello Taglialatela».

N. 19 del 26 novembre 2013

p. 28

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato Marcello Taglialatela
Modifiche e integrazioni alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di
etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, allo scopo di istituire il Sistema nazionale di qualità
sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia.

RELAZIONE
ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, è
volta a novellare legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di
qualità dei prodotti alimentari, allo scopo di istituire il «Sistema nazionale di qualità sanitaria e
ambientale dei fondi agricoli e dei terreni dedicati alla zootecnia». Tale Sistema, cui gli operatori
potranno accedere su base volontaria, è finalizzato a certificare la salubrità e la sicurezza dei
territori di provenienza dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici.
La certificazione rappresenta il presupposto per la tracciabilità e la salubrità dei prodotti provenienti
dai fondi che abbiano conseguito la certificazione e dei relativi processi di produzione; i prodotti
potranno a loro volta essere contraddistinti mediante l’apposizione di uno specifico segno distintivo.
La proposta di legge affida gli accertamenti, i monitoraggi, i controlli e le analisi della qualità
dell’aria, dell’acqua e del suolo, necessari al rilascio della certificazione di qualità, alle ASL, con il
supporto delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e delle Agenzie provinciali
per la protezione dell’ambiente (APPA) competenti per territorio, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali competenti per territorio, e con la collaborazione delle Università e degli Istituti
scientifici e di ricerca operanti sul territorio.
Un successivo decreto ministeriale, che sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definirà le modalità con cui le ASL provvederanno al rilascio delle certificazioni di qualità.
********
La proposta di legge trae origine dalle vicende che investono da anni la regione Campania in merito
allo smaltimento dei rifiuti e dall’immagine negativa che la regione ha dato di sé in questo campo a
discapito del fatto che, ad esempio, essa risulta essere una delle regioni più virtuose in Italia nella
raccolta differenziata dei rifiuti e del fatto che essa possa vantare prodotti agricoli, agroalimentari e
zootecnici di qualità indiscussa. Tale situazione ha obiettivamente indotto i consumatori a dubitare
– a torto o a ragione - della salubrità dei prodotti campani, determinando effetti negativi
sull’economia di questa regione. La proposta di legge introduce tuttavia uno strumento, destinato a
operare su base nazionale, che potrebbe rendersi utile ben oltre i confini della regione Campania e
preordinato a rispondere a più ordini di esigenze.
Si tratta, in primo luogo, dell’esigenza di garantire gli utenti finali circa la salubrità dei prodotti che
consumano, incentivando al contempo gli operatori a salvaguardare e tutelare i propri fondi allo
scopo di conseguire la certificazione di qualità, con l’effetto che i prodotti stessi beneficerebbero di
un incremento qualitativo.
In ultima istanza, la certificazione di salute dei territori rappresenterebbe un valido strumento per
incentivare la commercializzazione dei prodotti italiani sia sul suolo nazionale sia all’estero, perché,
se la terra d’origine sta bene, anche i suoi prodotti saranno migliori.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Dopo l’articolo 2 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, è inserito il seguente articolo:
«ART. 2-bis. – Istituzione del Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli
e dei terreni dedicati alla zootecnia.
1. E’ istituito il «Sistema nazionale di qualità sanitaria e ambientale dei fondi agricoli e dei terreni
dedicati alla zootecnia», finalizzato a certificare la salubrità e la sicurezza dei territori di
provenienza dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici, quale presupposto della tracciabilità e
della salubrità dei suddetti prodotti e dei relativi processi di produzione.
2. Gli accertamenti, i monitoraggi, i controlli e le analisi della qualità dell’aria, dell’acqua e del
suolo, necessari al rilascio della certificazione di qualità, sono effettuati dalle ASL mediante i
Dipartimenti di prevenzione responsabili, con il supporto delle Agenzie regionali per la protezione
ambientale (ARPA) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente (APPA) competenti
per territorio, degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106, competenti per territorio, e con la collaborazione delle Università e degli Istituti scientifici e
di ricerca operanti sul territorio, sulla base di appositi protocolli d’intesa.
Le certificazioni sono rilasciate dalle ASL secondo le modalità definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I prodotti provenienti da terreni che abbiano conseguito la certificazione di qualità possono essere
contraddistinti da uno specifico segno distintivo.
Il decreto di cui al secondo periodo del comma 2 prevede le opportune forme di coordinamento in
relazione a eventuali segni distintivi già adottati dalle regioni o dalle province autonome per sistemi
analoghi.
4. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che intendano sottoporsi agli
accertamenti, ai monitoraggi, ai controlli e alle analisi periodiche di cui al comma 2.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.»

