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 PER LA REVOCA DELLE PENSIONI D’ORO

MELONI: LO STOP AL TAGLIO DELLE PENSIONI D’ORO?
VOLUTO DAL PD PER PROTEGGERE LA CASTA
L’intervista a Il Tempo di Luca Rocca. Mesi e mesi a lavorare, lottare e tentare di mediare
per far passare la proposta sul taglio delle pensioni d’oro e invece, in un attimo, la
maggioranza, Partito democratico, Forza Italia e Sel, approvano in Commissione Lavoro un
emendamento che sopprime il testo presentato da Fratelli d’Italia e sancisce,
probabilmente in modo definitivo, la possibilità di intervenire sui “privilegi d’oro”. Una
scelta che lascia basita il capogruppo di FdI, Giorgia Meloni.
Onorevole Meloni, la sua proposta è stata cassata dalla Commissione Lavoro. Come
giudica la scelta? Una pagina vergognosa di storia parlamentare che racconta della totale
incapacità di buona parte di questa classe politica, che non si rende conto di come scelte
di questo tipo contribuiscano ad allontanare gli italiani dalla politica e a fargli perdere la
fiducia nella credibilità dello Stato. Uno stato ingiusto che continua a difendere i privilegi di
alcuni e a bastonare la massa dei cittadini normali e onesti. Ero convinta potessimo dare un
segnale diverso, ora sono avvilita, perché ho a lungo lavorato per trovare una convergenza
su questo testo, dando totale disponibilità a modifiche anche importanti. Ero ottimista
perché una proposta sensata non si boccia aprioristicamente per difendere i soliti noi. Ma
dopo l’approvazione dell’emendamento soppressivo mi devo ricredere.
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Può essere stato un errore voler fissare un tetto troppo basso, a 3200 euro netti?
Questo è ciò che hanno raccontato quelli del Partito democratico, ma è una bugia. Nella
nostra proposta non abbiamo individuato un numero, ma c’è scritto ‘dieci volte il
trattamento minimo’, che se volessimo essere fiscali sarebbe di 4920 euro nette. Al Pd, che
poneva questo tipo di problema, abbiamo detto che non c’era nessun problema e che il
tetto delle 5 mila euro nette andava benissimo. Ma non è servito a nulla perché per loro
era solo un alibi. Anche perché sapevano che eravamo disponibili ad accogliere un
emendamento correttivo, e invece loro che fanno? Approvano un loro emendamento
soppressivo addirittura prima di presentare emendamenti di merito. La nostra posizione
non demagogica e disponibile a modifiche per migliorare il testo li ha messi con le spalle al
muro. Ora tentano di giustificarsi con una serie di idiozie. Perchè in realtà il Pd si è sempre
schierato coi pensionati d’oro che sono anche classe dirigente di questo Paese, nella
maggior parte dei casi amici loro. La nostra proposta toccava privilegi intoccabili, e alcuni
di questi privilegiati sono gli stessi che avrebbero dovuto approvare il nostro
provvedimento.
Nella proposta, oltre al tetto, c’era anche il cumulo di tutte le pensioni, comprese
quelle integrative e complementari, e il calcolo contributivo, dopo una certa soglia,
per le pensioni già erogate col metodo retributivo. Un errore “politico” chiedere
troppo? Non è un errore perché noi siamo sempre stati disponibili a modifiche. Ad
esempio esentare le pensioni integrative e complementari era giusto e ci andava
benissimo. Ma non è servito a nulla. Ora dicono che vogliono presentare una proposta
migliore, ma non se ne farà più niente. Il provvedimento andrà in aula con il voto negativo
del relatore, poi arriverà di nuovo in commissione e chiederanno approfondimenti che non
sono stati in grado di ottenere negli ultimi otto mesi, e alla fine il testo sarà seppellito.
C’è chi pensa che la vostra proposta sia demagogica. È falso. Non c’è demagogia nel
voler intervenire su chi i contributi non li ha versati e se li fa versare da centinaia di migliaia
di persone che non avranno mai una pensione decente. Sapevamo che stavamo mirando in
alto, ma lo ritenevamo giusto. Non vogliamo tagliare le pensioni della gente, ma approvare
una norma di giustizia sociale. È assurdo che ci sia una differenza cosi macroscopica tra chi
ha una pensione da 10 mila euro da quando aveva 58 anni e chi andrà in pensione a 70
anni portandosi a casa 800 euro al mese. I pensionati d’oro stanno togliendo il futuro ai
loro figli e ai loro nipoti.
A parte la Lega Nord, che vi ha sempre sostenuto in questa battaglia, dal M5S forse
vi sareste aspettati un appoggio incondizionato. E invece vi hanno lasciati soli o
quasi. Anche se il M5S ha votato contro l’emendamento che sopprimeva il nostro testo, in
tutti questi mesi non sono certo stati solerti. Non ci hanno appoggiato. La verità è che loro
prediligono la comunicazione alla concretezza. Vogliono portare a casa solo il “risultato
comunicativo”. Loro sono fatti così: o possono intestarsi una battaglia politica o fanno finta
di niente. In questo caso si sono sentiti scavalcati e non ci hanno affiancati.
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Pensa che la bocciatura di un provvedimento che taglia le pensioni d’oro fornisca
“benzina” all’antipolitica? Se il Parlamento difende le pensioni d’oro, la gente si arrabbia.
E ha ragione. Sono arrabbiatissima anch’io.
Come vi muovete adesso per non rinunciare alla battaglia? Intanto diremo agli italiani
quello che è accaduto, perché debbono sapere da chi sono rappresentati in Parlamento.
Pensi a tutte quelle brave persone del Pd che hanno pagato due euro per votare Renzi alle
primarie e si ritrovano un partito che vota questi provvedimenti. Se pensano che
rinunceremo a raggiungere questo obiettivo, hanno capito male. Continueremo la nostra
battaglia, presenteremo una nuova proposta. Finché starò in Parlamento questo tema non
sarà abbandonato. Lo Stato italiano deve capire che occorre dare segnali di giustizia
sociale alla gente o gli italiani non crederanno mai più nello Stato.
-

Clicca qui per vedere la video intervista a Il Fatto Quotidiano.

MELONI: VOTO CONTRARIO MAGGIORANZA E SEL E’ SQUALLIDO
3 febbraio 2014. «Oggi abbiamo assistito a un episodio di estremo squallore: il voto
contrario della Commissione Lavoro alla proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla revoca
della pensioni d’oro». È quanto dichiara il capogruppo Fratelli d’Italia Giorgia Meloni
commentando l’emendamento soppressivo alla proposta di legge 1253, ‘Disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici di importo elevato’ approvato oggi dalla commissione
Lavoro’. La proposta di legge andrà pertanto in Aula il 5 con il parere contrario della
Commissione. «La nostra proposta di legge di semplice buon senso - ha aggiunto Meloni prevede di fissare un tetto corrispondente a 10 volte la pensione minima oltre il quale
ricalcolare le pensioni in essere con il sistema contributivo. Se i contributi non sono stati
effettivamente versati la parte eccedente il tetto viene tagliata e lo Stato utilizza i soldi
risparmiati per aiutare i giovani e le pensioni minime e di invalidità. Alla luce delle
osservazioni e dei pareri espressi in Commissione avevo mostrato disponibilità ad accettare
gli emendamenti del Pd pur di giungere a un testo condiviso. In particolare, il Pd chiedeva
l’aumento della soglia a 14 volte la pensione minima, e di tagliare dal computo le pensioni
complementari e integrative. Tutti emendamenti ai quali Fratelli d’Italia aveva dato il suo
parere positivo». «La decisione di votare per la soppressione totale del testo e non per una
sua modifica, realizzabile attraverso emendamenti di merito dimostra che la maggioranza,
il Pd in testa e con la sorprendente complicità di Sel, non ha alcuna intenzione di mettere
mano alla vergogna delle pensioni d’oro. Gli stessi che oggi bocciano il taglio delle
pensioni d’oro sono gli stessi che ieri votavano il blocco degli adeguamenti delle pensioni
da 1400 euro. Davvero senza vergogna!», ha concluso Meloni.
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MELONI: PENOSO PD SI SBRACCIA PER GIUSTIFICARE L’INGIUSTIFICABILE
3 febbraio 2014. «È davvero penoso questo Partito democratico che si sbraccia per
giustificare l’ingiustificabile agli occhi del proprio elettorato, che lo vede sempre e
immancabilmente schierato con i potenti, che siano essi pensionati d’oro, società del gioco
d’azzardo, banche e grande finanza, lobby del tabacco. Ricordo al presidente della
Commissione Lavoro, Cesare Damiano e ai deputati Gnecchi, Madia e Miccoli che la
proposta di legge di Fratelli d’Italia fissava un tetto pari a 10 volte la pensione minima, che
equivale a 495 euro netti. Avevamo dichiarato la massima disponibilità a emendare il testo
per specificare meglio che il tetto di 5000 euro fosse da intendersi netto. Ci eravamo detti,
inoltre, pronti a sostenere anche l’emendamento per escludere le pensioni integrative e
complementari dal computo della soglia di intervento. Su questi aspetti si era giunti ad un
accordo ed era nel pieno potere del Pd di approvare questi emendamenti alla proposta di
legge. Pertanto le argomentazioni addotte dal Pd sono totalmente pretestuose mentre non
commento quelle di Fi e Ncd che hanno semplicemente fatto opposizione fin dall’inizio
sulla possibilità che il tema venisse trattato. La scelta di sopprimere la legge anziché
modificare il testo e renderlo condiviso mette a nudo le reali intenzioni del Partito
democratico: non intervenire sulla vergogna delle pensioni d’oro e continuare a tutelare i
soliti amici potenti. Chiediamo una spiegazione a Matteo Renzi e siamo ancora in attesa di
conoscere l’innovativa proposta sulle pensioni d’oro che aveva annunciato oltre un mese fa
ma che non è mai stata presentata». È quanto dichiara il presidente dei deputati di Fratelli
d’Italia, Giorgia Meloni.
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2. LA BATTAGLIA CONTRO LA SVENDITA DI BANKITALIA

-

Il manifesto è scaricabile dalla sezione “Diffondi” del sito www.fratelli-italia.it
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MELONI: NON SAREMO COMPLICI DI TRUFFA DI STATO E ALTO TRADIMENTO DEL
POPOLO ITALIANO
29 gennaio 2014. «Oggi siamo di fronte a qualcosa di molto più grave del solito regalo
fatto dal governo agli amici delle banche o all’ennesima legge marchetta: siamo di fronte
ad un atto di alto tradimento nei confronti del popolo italiano, ad un’autentica truffa di
Stato. Il tentativo che si sta portando avanti è quello di regalare alle lobby finanziarie la
nostra stessa sovranità monetaria e nazionale, per rendere impossibile ogni ipotesi di
uscita dall’euro e trasformarci da cittadini consapevoli dell’Europa a schiavi d’Europa. In
questo modo non staremo all’interno dell’euro perché ci conviene: ci staremo perché non
ne avremo scelta. Non si può essere complici di questa infamia. Penso ci sia un momento
nel quale gli ordini di partito, il confronto tra maggioranza e opposizione, la realpolitik
debbano venire meno perché noi siamo rappresentanti del popolo italiano e stiamo
facendo gli interessi del popolo italiano. Mi appello a chi viene dalla storia della sinistra
perché voleva difendere gli interessi del popolo italiano dalla voracità delle grandi
concentrazioni economiche. Mi appello a chi viene dalla storia della destra che ha sempre
messo l’interesse nazionale di fronte all’interesse di parte e mi appello a chi dice di essere
la nuova politica: non vi rendete complici di questo scempio, di quella che sarà ricordata
come la legge del grande tradimento. Non rendetevi complici votando questo
provvedimento perché questo sarebbe ricordato come il Parlamento di infami e di
traditori. Fratelli d’Italia non si renderà complice di questa vergogna, non solo votando
contro ma raccontando agli italiani che cosa avete fatto, perché devono sapere come vi
siete venduti e come li avete venduti». Lo ha detto nel corso della dichiarazione di voto sul
dl Imu-Bankitalia il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
-

Clicca qui per guardare l’intervento in Aula di Giorgia Meloni.

MELONI: COMPAGNA BOLDRINI SI “VENDE” A LOBBY FINANZIARIE
28 gennaio 2014. «La compagna Boldrini si “vende” alle lobby finanziarie. Per il ciclo: vale di
più una poltrona di una vita intera». È quanto scrive su Twitter il presidente dei deputati di
Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
MELONI: MI APPELLO A NAPOLITANO, FIRMARE LEGGE SAREBBE TRADIMENTO
DELLA COSTITUZIONE
28 gennaio 2014. «Mi appello a Napolitano: firmare la legge che privatizza Bankitalia
sarebbe un tradimento della Costituzione». È quanto scrive su Twitter il presidente dei
deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
MELONI: SORPRENDE FI GARANTE DEL PATTO TRA SINISTRA E POTERI FORTI
28 gennaio 2014. «Si consuma sulla pelle degli italiani il primo atto del 'Renzusconi', che
regala alle lobby l’oro degli italiani, li priva della loro sovranità e li rende schiavi
dell’Europa.
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Sorprende soprattutto la rivendicazione di Forza Italia, che ha smentito le sue stesse
iniziative di governo ai tempi di Tremonti sulla nazionalizzazione della Banca d’Italia e si è
resa garante non della volontà della maggioranza ma del patto tra la sinistra e i poteri
forti». Lo scrive su facebook il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
MELONI: SCORPORO SALVEREBBE MAGGIORANZA DA ALTO TRADIMENTO
28 gennaio 2014. «Scorporare le norme su Bankitalia dal decreto Imu salverebbe la
maggioranza da un atto di alto tradimento contro il popolo italiano». Lo scrive su twitter il
presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
L’ODG DI FRATELLI D’ITALIA PER TUTELARE LE RISERVE AUREE
MELONI: L’ORO APPARTIENE A ITALIANI
27 gennaio 2014. Tutelare le riserve auree conservate dalla Banca d’Italia ma che sono di
proprietà dello Stato italiano. È quanto prevede l’ordine del giorno presentato dal
capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, e firmato dai deputati Massimo Corsaro e
Fabio Rampelli, nell’ambito della sessione ordini del giorno al disegno di legge di
conversione del decreto legge Imu Banca d’Italia sul quale il governo ha posto la fiducia
venerdì scorso. «L’Italia è il terzo Paese al mondo per consistenza di riserve auree dopo gli
Stati Uniti e la Germania. La sua ricchezza è pari a circa 2500 tonnellate di oro, per un
ammontare complessivo di 110 miliardi euro, con una costante crescita tendenziale annua.
Nonostante la natura pubblicistica della Banca d’Italia il processo di privatizzazione
realizzato con il decreto legge rende indispensabile un chiarimento: lo Stato deve ribadire
che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d’Italia, e deve
adottare iniziative affinché le riserve auree all’estero siano fatte rientrare nel territorio
nazionale entro 12 mesi dalla conversione del decreto legge». È quanto ha spiegato il
presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Con questo decreto, scritto
sotto dettature delle banche azioniste di Palazzo Koch, in tutta fretta per la necessità di
irrobustirsi in previsione degli stress test europei, il governo ha di fatto privatizzato la
Banca d’Italia aumentando a dismisura le azioni delle banche quotiste, tutte private. Un
regalo ultramiliardario a quelle stesse banche responsabili della stretta sul credito con cui
stanno affossando l’economia reale di migliaia di imprenditori costringendoli alla chiusura.
Non vorremmo che al danno si aggiungesse un’ulteriore beffa: l'esproprio delle riserve
auree che di fatto rischierebbero di passare dalla Banca d’Italia alle banche azioniste. Per
sventare questa possibilità il governo deve difendere l’interesse nazionale ribadendo che la
proprietà delle riserve auree è degli italiani: un bene accumulato con il sudore di tutto il
popolo italiano e che, in quanto tale, è e deve essere inalienabile», conclude Meloni.
-

In allegato l’ordine del giorno.
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CROSETTO: E’ DECRETO ‘SALVA AMICI’ DI LETTA E SACCOMANNI
29 gennaio 2014. «Fermare la conversione del decreto sulla privatizzazione della Banca
d'Italia dovrebbe essere un dover morale per ogni singolo parlamentare. È un colpo di
mano voluto da Letta e Saccomanni per una convergenza di interessi. Il primo fa un regalo
ad alcuni suoi grandi elettori, banchieri e presidenti di fondazioni, il secondo blinda una
burocrazia autoreferente togliendo anche il minimo potere che era concesso al Governo
per poter impugnare e sospendere decisioni che considerasse sbagliate per gli interessi
della Nazione. Questo non è il decreto Imu-Bankitalia, ma è il decreto ‘salva amici’ di Letta
e Saccomanni. Un decreto che sembra scritto a 4 mani in qualche austero ed affrescato
salone in uso a una associazione sconosciuta e chiusa ai più da Bazoli e Visco». È quanto
dichiara il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto.
LA RUSSA: NEL DL CONFLITTO D'INTERESSE E STAMPA PARLA SOLO DI IMU
29 gennaio 2014. "La stampa nazionale sta cercando di veicolare il messaggio che questo
decreto riguardi l'Imu quando in realtà su 7 articoli solo 1 interessa la tassa sulla casa". Così
Ignazio La Russa, presidente di Fratelli d'Italia intervenendo in Aula sul ddl ImuBankitalia."E se proprio vogliamo affermare - ha aggiunto La Russa - che il problema è
l'Imu, basterebbe dire che il Parlamento e soprattutto il Governo, se vuole in 15 minuti può
salvare gli effetti di questo provvedimento così come ha fatto con il 'Salva Roma' non molti
mesi fa"."Noi deputati giustamente, - ha concluso il presidente di FdI - se non rieletti, per
un lungo periodo non possiamo rivestire cariche pubbliche e Consigli di amministrazione.
Ma come mai votiamo un decreto che è stato redatto e firmato da una persona, seppur
rispettabilissima, ma che fino a pochi mesi fa era direttore generale della Banca d'Italia e
ora è ministro dell'Economia? Non ci sarà qualche piccolo conflitto di interesse in questa
situazione? Sarebbe bene che qualcuno ci pensasse".
RAMPELLI: BRUNETTA E GASPARRI STANNO NELLO STESSO PARTITO?
30 gennaio 2014. “Troviamo davvero sorprendente le posizioni di Forza Italia rappresentate
da Brunetta alla Camera e da Gasparri al Senato. Da una parte il capogruppo di Forza Italia
a Montecitorio rivendica con orgoglio la responsabilità del suo partito che ha consentito lo
scippo del millennio, la privatizzazione di Banca Italia con regalo di 7 miliardi e mezzo di
euro sottratti ai cittadini, dall’altra il vicepresidente del Senato che vorrebbe fare ricorso
all’Ue affinché verifichi la regolarità della riforma: poche idee e molto confuse”. È quanto
dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli a commento delle affermazioni del
senatore Maurizio Gasparri e del capogruppo Renato Brunetta. “L’unica strada percorribile
– ha aggiunto Rampelli- è quella di chiedere l’invalidazione del voto di ieri troncato da una
‘ghigliottina’ illegittima messa dalla presidente Boldrini. Lo dimostra il silenzio del
capogruppo Brunetta sulla nostra richiesta di invalidare il voto. Segno che per Forza Italia i
rapporti con le banche sono molto importanti. Si metta l’anima in pace Gasparri: Forza
Italia è corresponsabile di questa rapina che regala 7,5mld e mezzo di euro alle banche, e
che privatizza la Banca d’Italia consentendo una speculazione finanziaria sulla
commerciabilità delle quote.
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Se fosse stata davvero una forza popolare e responsabile avrebbe impedito che questo
decreto venisse convertito. L’abrogazione dell’Imu, nostra comune battaglia storica, si
sarebbe risolta con un altro decreto. Ma almeno avremmo salvato il bene più solido e
prezioso che abbiamo: le nostre riserve auree, l’ultimo presidio della nostra indipendenza
economica e solidità finanziaria”.
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3. FRATELLI D’ITALIA IN PARLAMENTO
IL QUESTION TIME DELLA SETTIMANA: FDI INTERROGA
IL GOVERNO SULLA METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA
RAMPELLI: EVASIVA LA RISPOSTA DEL MINISTRO ZANONATO
22 gennaio 2014. «La risposta del ministro Zanonato è del tutto evasiva. Per attuare la
metanizzazione della Sardegna il governo potrebbe mettere in campo una serie di
iniziative: agevolazioni fiscali per le imprese, una scontistica particolare per farsi carico di
questa sperequazione tra l’Isola e il resto d’Italia. Si tratta di interventi necessari per
favorire lo sviluppo economico e alleggerire le aziende del costo energetico superiore che
sono costrette ad affrontare, niente di complicato, occorre solo la giusta sensibilità». È
quanto ha affermato il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, nel
question time di oggi al ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato sulla
metanizzazione della Sardegna. «Il ministro ha anche garantito che il progetto di Galsi è
ancora in corso e i rallentamenti sono dovuti alla crisi energetica. E quindi nessuna
correlazione alla costruzione del gasdotto Tap. Tuttavia, la società algerina aveva
preannunciato che in caso di prosecuzione del progetto Tap, sarebbe venuto meno il loro.
Da parte del ministro non c’è stata alcuna rassicurazione in tal senso. Né vi è stato un
impegno a incontrare il principale partner. Non può essere tutto lasciato all’iter
burocratico-amministrativo. Fratelli d’Italia rivendica per la Sardegna una battaglia di
equità. E spiace che il sottosegretario Paolo Fadda, cagliaritano, non sia riuscito a
ritagliarsi un ruolo propositivo in questa vicenda», ha aggiunto Rampelli.
-

In allegato il question time.
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LEGGE ELETTORALE

MELONI: RIPROPONE STESSI VIZI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL PORCELLUM
31 gennaio 2014. «Le leggi elettorali si fanno nell'interesse dei cittadini che votano e non
dei partiti che le scrivono. Questa proposta non sembra neanche lontanamente
corrispondere a questo banale requisito. Trovo davvero singolare che si sia attesa, spesso
decantata, la sentenza della Corte Costituzionale, per poi proporre un testo di riforma in
buona sostanza identico al Porcellum, almeno per le parti sanzionate dalla Corte. Prima di
essere ingiusta nei confronti degli italiani, questa proposta è, banalmente, incostituzionale.
La Corte non dice che le liste bloccate, anche se più corte, sono costituzionali. Se noi
andassimo a votare con la legge frutto della sentenza della consulta voteremmo con le
preferenze, perché le preferenze sono il sistema che meglio consente l'esercizio della
sovranità da parte del popolo, che sono il sistema che più fa contare gli italiani. Possibile
che non interessi nessuno il fatto che in qualunque sondaggio la stragrande maggioranza
degli italiani dice che vorrebbe le preferenze? Abbiamo visto i risultati drammatici delle
liste bloccate. Parlamentari nominati che hanno come unico compito quello di compiacere
chi dovrà rimetterli in lista e che, se il capo lo chiede, voteranno anche provvedimenti
contrari agli interessi degli italiani, come abbiamo visto due giorni fa con le vergognose
norme su Bankitalia. Parlamentari cioè che non rispondono agli italiani che li eleggono ma
al capo che li nomina. Parlamentari spesso totalmente estranei al territorio nel quale
vengono eletti, e molto altro si potrebbe dire».
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È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso del
dibattito alla Camera sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dal gruppo sulla
proposta di modifica della legge elettorale. «E non venitemi a raccontare che le preferenze
producono corruttela - ha aggiunto - , il rischio di voto di scambio e quant'altro: è una tesi
ridicola. Il rischio di un rapporto malsano tra eletto ed elettore è insito nella democrazia,
ma si combatte combattendo la corruzione, non la democrazia stessa. La Terza Repubblica
non può nascere riproponendo il vizio delle liste bloccate. Non so dove trovi la faccia il
segretario del Pd Renzi, che ci dice di essere il nuovo e, nei fatti, ci ripropone il peggio del
vecchio. E poveri quei quasi 3 milioni di italiani che sono andati a votare alle primarie del
Pd, che hanno perfino speso due euro, che si sono mobilitati, che si sono appassionati,
perché credevano che sarebbe cambiato tutto e che adesso si sentono dire che le
preferenze non si possono mettere perché non le vuole Berlusconi. Il quale Berlusconi,
almeno, ha il coraggio di dirlo che le preferenze non le vuole. Perché tutti gli altri fanno
finta. Fa finta Renzi, fa finta Alfano. Il meccanismo di attribuzione del premio di
maggioranza è tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla
Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto, di cui al secondo
comma dell'articolo 48 della Carta. Il meccanismo della proposta nuova prevede la
fissazione della soglia al 4,5% per le liste della coalizione che può determinare che la
coalizione raggiunga la soglia del premio di maggioranza con uno solo dei partiti della
coalizione. Questo partito potrebbe prendere, per esempio, con il 20% dei voti validi il
53% dei seggi, determinando un differenziale tra voti presi e seggi espressi addirittura
maggiore in potenza di quello che si determinava con il Porcellum. S’introduce un altro
curioso meccanismo: e cioè quello per cui il partito che supera la soglia del 4,5 - 5% si
pappa anche voti degli altri. E si capisce da cosa sia motivata questa campagna di Renzi e
Berlusconi contro i partiti non allineati. Dal tentativo di usare il consenso di altri per
eleggere parlamentari propri. Che non è esattamente costituzionale, se si tiene conto del
dettato costituzionale per cui la sovranità appartiene al popolo, dal quale si desume il
principio di difesa della volontà dell'elettore». «Per quel che riguarda i partiti piccoli
preferisco chiamarli ‘non allineati’. Perché un partito che prende il 4% prende circa 2
milioni di voti, e se 2 milioni di italiani che vanno a votare non contano nulla, allora temo
che Renzi dovrà smettere di ricordarci ogni giorno che alle primarie lo hanno scelto quasi 3
milioni di italiani, perché evidentemente contano poco anche quelli. A maggior ragione se
frutto di primarie ‘fai da te’ e non normate per legge come noi chiediamo: due milioni
certi a fronte di 3 milioni asseriti o presunti. Norma antiribaltone: non abbiamo chiesto la
modifica delle soglie, ma riteniamo che sarebbe giusta una norma che dica che i voti dei
partiti che all'interno della coalizione non raggiungano la soglia per esprimere propri eletti
non vengano conteggiati ai fini del premio di maggioranza per la coalizione e non
contribuiscano ad eleggere parlamentari dei partiti della colazione che abbiano superato
quella soglia. E non parliamo di quello che accadrebbe se è decidesse di formare una
coalizione capace di arrivare alla soglia minima del 12% ma che non avesse al suo interno
nessun partito capace di superare la soglia del 4,5%.
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Il 12%: si tratta di ben 5 milioni di voti. Li buttiamo nel cestino perché Renzi e Berlusconi
non sono d'accordo con il voto espresso da questi italiani? E questo è costituzionale? E
soprattutto, e democratico? Le leggi elettorali si fanno nell'interesse dei cittadini che
votano e non dei partiti che le scrivono. Questa proposta non sembra neanche
lontanamente corrispondere a questo banale requisito», ha concluso il capogruppo di FdI.
MELONI A TOTI: HIC MANEBIMUS OPTIME, QUI STAREMO BENISSIMO
30 gennaio 2014. «Tito Livio, in Ab Urbe Condita riporta un episodio passato alla storia
come emblematico della risolutezza di un Popolo. I Senatori Romani discutevano se
lasciare Roma a opera del Gallo Brenno dopo il sacco della città oppure restare e
ricostruire l'urbe. Un centurione ordinò al vessillifero di piantare le insegne in mezzo al
Foro esclamando “Hic manebimus optime”, ovvero “qui staremo benissimo”, è il posto
giusto per noi! Preferirono rimanere e ricostruire, piuttosto che fuggire e dimenticare. Ne
nacque un Impero. Mi viene in mente questo episodio quando sento l'ex direttore di Tg4
offrire ospitalità nelle liste di Forza Italia ai candidati di Fratelli d'Italia». È un passaggio
dell’editoriale del presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rivolto a
Giovanni Toti. «Rivolgo all'esimio consigliere di Silvio Berlusconi alcune dirette
considerazioni. Non so se le tue improvvide dichiarazioni siano frutto dell'incoscienza di
chi non concepisce che la politica possa essere più dell'aspirazione a occupare una
poltrona cambiando bandiera in base alla direzione del vento, o della falsa clemenza di
colui che intende umiliare l'avversario offrendogli salva la vita in cambio della dignità. Ma
so che il nostro Popolo è un'altra cosa. È fatto di uomini e donne che sanno sopravvivere
alle sconfitte, che si sono già rialzati dopo essere caduti, ogni volta più determinati. Di
madri che hanno pianto i loro figli e figli che hanno giurato ai padri di amare l'Italia più di
ogni cosa. Vedi, Giovanni Toti, non è facile spiegare quello che non si respira in un partito
così diverso dal nostro, nato negli studi televisivi e cresciuto per le sole capacità del capo.
Non abbiamo rinnegato un solo minuto di impegno nel Popolo della Libertà. Abbiamo
rischiato tutto. Senza certezze, salvo una: che fosse nostro dovere tentare. Dovevamo
salvare una Storia e una tradizione che stavano scomparendo. O almeno provarci con
risolutezza, orgoglio, umiltà. Allora, Giovanni Toti, cerca di capire, nei tuoi primi giorni di
impegno politico, che c'è gente capace di credere fermamente in ciò che fa, che fa politica
per ciò che ama e non per uno stipendio o un ruolo. Una parte importante di quello che
rimane di questa gente, oggi, è in Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale. Ci stiamo benissimo
nel nostro movimento, anche ora che due toscani furbacchioni provano a realizzare una
legge truffa di tale squallore da far rimpiangere quella del 1953. Ci rimarremo e
affronteremo a testa alta anche questa battaglia, e gli italiani vi insegneranno ancora una
volta che sono molto più intelligenti e consapevoli di come la vostra presunzione li
dipinge. E spero di poterti, un giorno, ricambiare l'offerta. Ma sappi che i candidati li
scegliamo con le preferenze e non per editto. In bocca al lupo», continua Meloni.
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LA RUSSA: NO INTERESSE PER SOGLIA
3 febbraio 2014. "Sulla legge elettorale noi non siamo interessati alle soglie, le scelgano
pure gli altri come preferiscono ma nessuno si immagini di trovare una legge elettorale che
stabilisce che qualcuno è buono per il re ma non per la regina". Così Ignazio La Russa,
presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo a Sky tg24 Pomeriggio. "Se un partito - ha
concluso La Russa - non raggiunge il 5% non entra in Parlamento ma quel 5% si somma
per la coalizione. A questo punto se uno pensa di non arrivare al 5% farebbe molto meglio
a provare a raggiungere da solo qualunque altra soglia piuttosto che regalare i voti ad una
coalizione".
LA RUSSA: PIU' INCOSTITUZIONALE DEL PORCELLUM
30 gennaio 2014. “Cercheremo in tutti i modi di cambiare questa legge che è più
incostituzionale del 'Porcellum'. Non per le soglie di accesso a piccoli e grandi partiti, ma
perché impedisce ai cittadini di scegliere i propri deputati e senatori, e rende possibile a un
partito che magari prende solo il 20%, di avere come premio il 53% dei seggi. Non ci
interessa la soglia minima di sbarramento perché noi alle europee andremo oltre il cinque
per cento. Ma diciamo che chi non è buono per il re, non è buono neanche per la regina.
Lo sappiano i grandi partiti che non passerà la norma che utilizza i voti dei piccoli partiti
che non entrano in Parlamento, per dare i seggi ai partiti più grandi della coalizione.
Questo è un furto che non faremo passare". Inoltre deve essere chiaro che 'chi non è
buono per il re non è buono nemmeno per la regina' e quindi chi non entra in Parlamento
perché non supera lo 'spezzatino' del 4,5% allora non può nemmeno essere conteggiato
nei numeri della coalizione”. Lo afferma Ignazio La Russa, presidente di Fratelli d’Italia e
relatore di minoranza sulla legge elettorale.
CROSETTO: CON ATTACCO A PICCOLI PARTITI STA SUPERANDO LA MISURA
1 febbraio 2014. «Berlusconi ha iniziato la campagna elettorale e lo ha fatto attaccando i
piccoli partiti. Poiché ha stretto una strana alleanza con Renzi ma deve sempre trovare un
nemico ha deciso di prendersela anche con persone che hanno fatto scelte coraggiose e
che non hanno mai tradito il centrodestra. A lui va bene utilizzare i piccoli partiti per la
coalizione, ma solo per usare i loro voti ed eleggere più parlamentari di quanto il suo
grande partito gli consentirebbe. Ho l'impressione che stia superando la misura e gli
ricordo un vecchio libro: anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Personalmente
sono infastidito da questa doppia faccia che sfodera a seconda che si tratti di un comizio o
ci si trovi a quattr'occhi con lui. Se questo sarà il suo comportamento nessun problema ad
adeguarsi ai toni. E poi vista la vicinanza delle elezioni europee cercheremo di diventare un
po' meno piccoli per dimostrargli che può esserci uno spazio nel centrodestra anche per
chi non vende l'anima». È quanto dichiara il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia,
Guido Crosetto.
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RAMPELLI: CAMERA DEI DEPUTATI NON STA A VIA DEL NAZARENO
31 gennaio 2014. “A questo punto non resta che abolire le commissioni”. È quanto ha
dichiarato il vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, a commento del
voto della Camera con il quale è stato negato il ritorno in commissione della proposta di
modifica della legge elettorale. “Chi ha un minimo di esperienza parlamentare e
istituzionale- ha aggiunto - sa che luogo preposto a comporre controversie e a trovare la
sintesi non è un’aula con 630 deputati ma la commissione competente. Questa ostinazione
a non voler entrare nel merito degli emendamenti è incomprensibile e va contro ogni
regola di trasparenza e di rispetto della democrazia". “La proposta di legge elettorale ha
ormai tempi certi già cadenzati, verrà approvata entro febbraio, qual è quindi l’ostacolo a
garantire che la commissione competente possa svolgere il suo lavoro e trovare una
soluzione anche parziale alla diversità di vedute. Non è possibile fare un dibattito al
Nazareno mortificando le prerogative del Parlamento. È bene che la maggioranza faccia
attenzione a non esasperare gli animi su una materia delicata come questa".
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MARO’

CIRIELLI: ITALIA UNITA, INTERNAZIONALIZZARE CASO STRADA MAESTRA
31 gennaio 2014. "Il Governo ha preso atto del fallimento della strategia giudiziaria del
Governo Monti e della necessità di portare il caso marò davanti alle Nazioni Unite.
Ringrazio il presidente del Consiglio, Enrico Letta. Anche il presidente Napolitano ha
condiviso l'azione della delegazione parlamentare di tutti i gruppi politici che si è recata in
India. Nella telefonata a Massimiliano Latorre e Salvatore Girone il capo dello Stato ha
dichiarato che si batterà anche personalmente per il loro rapido rientro in Patria". E' quanto
afferma Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d'Italia, componente della Commissione
Esteri della Camera e della delegazione bicamerale che nei giorni scorsi si è recata in India,
al termine degli incontri con il presidente del Consiglio, Enrico Letta, e il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano. "La gravità della vicenda di Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone, detenuti illegalmente da due anni in India - aggiunge - chiede al nostro
Paese di intervenire subito. Non si può più indugiare. L’Italia è unita. Internazionalizzare
finalmente la controversia con lo Stato indiano, tesi che ho sostenuto sin dall’inizio, è la
strada maestra, per dare una svolta risolutiva ad una vicenda che da troppo tempo va
avanti, con grave pregiudizio non solo della vita dei nostri marò, ma anche della dignità
dell’Italia e delle relazioni internazionali nella lotta contro il terrorismo".
MELONI: ENNESIMO RINVIO, ENNESIMA UMILIAZIONE PER L’ITALIA
3 febbraio 2014. «Ennesimo rinvio, ennesima umiliazione per l’Italia. Da due anni i marò
Latorre e Girone sono illecitamente detenuti in India, in piena violazione del diritto
internazionale e senza neanche un capo di accusa formulato dal governo di Nuova Delhi».
È quanto dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. «Oggi la
Corte Suprema Indiana ha dato al governo indiano ancora una settimana per formulare
questo fantomatico capo di accusa, come se 24 mesi di tempo non fossero già troppi.
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E le notizie, riportate dalle agenzie di stampa, secondo cui sarebbero intenzionati a
rinunciare all’uso della legge antiterrorismo dimostrano quanto strumentale e beffardo sia
l’atteggiamento assunto nei riguardi dell’Italia dall'India che ha trasformato i nostri militari
in bandierine da sfoggiare in campagna elettorale. Il governo italiano intervenga
immediatamente in sede Onu, Nato e Ue, visto che almeno a parole sembra essersi
svegliato dal letargo. La pazienza è davvero finita e il popolo italiano non è più disposto a
subire questo ignobile oltraggio: i marò devono tornare a casa», conclude Meloni.
LA RUSSA: ERO L'UNICO CONTRO MILITARI SU NAVI CIVILI
3 febbraio 2014. ''E' gravissimo che la titolare della Farnesina ignori l'iter della legge anti
pirateria che, sulla scorta di un disegno di legge bipartisan, fu presentato dal governo e
convertito in legge dal Parlamento con l'adesione di tutta l'opposizione tranne 22 voti
contrari dell'ultrasinistra. Come ministro della Difesa fui quasi l'unico ad esprimere
pubblica contrarietà ritenendo che fosse più opportuno il ricorso ai 'contractors' per la
difesa delle navi''. Lo afferma Ignazio La Russa, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista
alla Stampa. I Marò, aggiunge l'ex ministro, ''devono tornare in Italia, altrimenti via dalle
missioni internazionali, interruzione dei rapporti diplomatici e commerciali con l'India,
rappresaglie diplomatiche a tutti i livelli. Il governo invece di battere i pugni è immobile e
fa sistematico ricorso alla tecnica degli annunci falsamente rassicuranti per cloroformizzare
l'opinione pubblica invece di mobilitare il sistema Italia''. “Giustamente non mandiamo nei
Paesi che prevedono la pena di morte gli stranieri, anche se accusati di reati gravissimi.
Invece abbiamo rimandato due servitori dello Stato nelle fauci del sistema indiano che
prevede la pena di morte''. ''Aprire un dialogo spetta al governo italiano e ai legali dei due
maro', ma se lo Stato spera solo di ottenere che non venga applicata la pena di morte,
punta a un risultato minimo. Anche perché' se non ci fosse la pena di morte ci
accontentiamo dell'ergastolo o di una pena grave?”.
LA RUSSA: GOVERNO ANNUNCI SUBITO CONTROMISURE
3 febbraio 2014. "L'ulteriore rinvio della Corte Suprema indiana, questa volta al 10
febbraio, è l'ennesima presa in giro oltre che una palese violazione del diritto. A due anni
dai fatti l'indeterminatezza delle accuse e dei tempi è una violazione dei diritti umani.
L'atteggiamento del governo italiano continua ad essere debole e incerto, un impegno più
verbale che sostanziale. Il governo mobiliti tutto il sistema Italia e metta in mora UE, NATO
E ONU. Annunci subito le contromisure se entro il 10 febbraio non venisse accolta la
richiesta avanzata di consentire ai due mar il rientro in Italia". Lo dichiara Ignazio La Russa,
presidente di Fratelli d'Italia.
MARO’, FRATELLI D’ITALIA: ABBIAMO INTERROTTO IL CONCERTO PER L’INDIA
26 gennaio 2014. “Dopo la festa di gala organizzata dal console indiano venerdì sera, oggi
l’Auditorium di Milano ha ospitato pure un concerto per l’India: …una vergogna. Siamo
entrati anche noi nel teatro e all’inizio del concerto abbiamo srotolato dalla balconata lo
striscione “Liberate i marò” e gridato lo slogan “Marò liberi”.
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Così Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, spiega il blitz
all’Auditorium di Milano, dove si teneva un concerto in onore dell’India. Intanto all’esterno
dell’Auditorium un gruppo di militanti FdI, guidati dal capogruppo in Regione Riccardo De
Corato e dalla portavoce regionale Paola Frassinetti, hanno distribuito volantini ai passanti
e volantini bilingue agli spettatori del concerto. “Non abbiamo – spiega FdI – sentimenti
ostili nei confronti dei cittadini indiani ma riteniamo queste celebrazioni fuori luogo. Non si
può far finta che l’orologio si sia fermato a due anni fa e che in questi ventiquattro mesi le
autorità indiane non abbiano violato le più elementari norme del diritto internazionale. E’
inaccettabile e ancora più inaccettabile e’ che si festeggi mentre ancora non è stata esclusa
la pena di morte per i nostri due soldati.” “Quello di oggi era il secondo appuntamento per
festeggiare l’India in pochi giorni: non è accettabile mentre i nostri marò rischiano la pena
di morte. Dal Comune ci saremmo aspettati una presa di posizione decisa a favore dei
nostri militari, contando che tutto il Pd si è sempre schierato contro la pena di morte.
Quando però sono due militari italiani a rischiarla, allora tutto tace. Pretendiamo pieno
rispetto della convenzione Onu sul diritto del mare che dice che Girone e Latorre devono
essere processati in patria”, dichiara De Corato. Dopo l’incursione di oggi e quella di
venerdì sera – concludono Carlo Fidanza e il capogruppo FdI in Comune Marco Osnato – le
autorità indiane non potranno più far finta di non vedere, non potranno voltarsi dall’altra
parte pensando che non ci sia nessuno pronto a battersi per i nostri militari. Offrire quattro
tartine e una strimpellata a un sottobosco di presunti imprenditori bramosi di fare piccoli
business non cancella l’indignazione della maggioranza degli italiani per questa vicenda
vergognosa. Noi daremo voce a questa indignazione”.
MARO’, FIDANZA: IN CARCERE DA DUE ANNI EPPURE MILANO FESTEGGIA L’INDIA
24 gennaio 2014. “I nostri marò sono detenuti da due anni in India e a Milano il console
tiene una festa di gala. Non solo dobbiamo subire una disastrosa gestione della vicenda da
parte del governo, non solo dobbiamo vergognarci della nostra politica estera, non solo
dobbiamo accettare che a livello internazionale non contiamo nulla, adesso ci tocca anche
subire l’umiliazione dei ricevimenti in abito lungo del console indiano, che ha invitato le
personalità locali per un brindisi. C’è poco da brindare. Per questo Fratelli d’Italia si è
riunita oggi in presidio sotto le finestre di Palazzo Clerici, dove si sta tenendo la festa, in
segno di protesta e di rispetto per i nostri militari”. Così Carlo Fidanza, capodelegazione di
Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, durante la manifestazione davanti a Palazzo Clerici,
dove si sta svolgendo il ricevimento per la Giornata nazionale della Repubblica dell'India.
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MARÒ: LA RUSSA E FIDANZA ENTRANO ALLA FESTA INDIANA
24 gennaio 2014. “Al termine della manifestazione indetta a Milano per la liberazione dei
due marò, il presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, e il capodelegazione
FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, sono tornati a palazzo Clerici per incontrare il
console indiano, Manish Parbhat, che per la serata ha organizzato un ricevimento per
festeggiare la Giornata nazionale della Repubblica dell’India. ”Siamo stati ricevuti
cortesemente – ha spiegato all’Ansa Fidanza – proprio nel salone dove stavano
banchettando. Noi abbiamo espresso al console la nostra contrarietà all’idea di organizzare
una festa per l’India a Milano, proprio mentre due nostri connazionali sono detenuti
illegalmente”. Uscendo dalla sala La Russa e Fidanza – secondo la ricostruzione del
parlamentare europeo – hanno gridato ”Vergogna”, contro ”alcuni imprenditori italiani che
hanno accettato l’invito alla festa solo per business. Ma gli affari – ha concluso Fidanza –
non possono valere la vita di due italiani”. Secondo la stampa indiana, infatti, il ministero
dell’Interno di New Delhi avrebbe dato via libera alla National Intelligence Agency (Nia),
l’organismo che conduce le indagini su Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, per
un’incriminazione secondo il Sua Act, la legge antiterrorismo che include anche i reati di
pirateria e prevede la pena di morte.
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PROPOSTA DI LEGGE FDI PER IL PARLAMENTO EUROPEO
“SI VOTI A 18 ANNI PER IL PARLAMENTO EUROPEO”
Fratelli d’Italia ha presentato oggi in conferenza stampa una proposta di legge
sull’eleggibilità dei membri italiani al Parlamento europeo. La pdl, d’iniziativa di tutto il
gruppo parlamentare, è stata depositata lo scorso 20 gennaio. Alla conferenza hanno
partecipano: Giorgia Meloni presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, il deputato Marcello
Taglialatela e gli eurodeputati di Fdi, Marco Scurria e Carlo Fidanza. La proposta di Fratelli
d’Italia rivede il requisito anagrafico per l’accesso alla carica di parlamentare europeo,
abbassandolo da 25 a 18 anni così da allineare i parametri italiani a quelli dei partner
europei. “La nostra Nazione non può avere come obiettivo quello di allinearsi agli standard
europei solo quando si parla di rigore economico e di sacrifici – dichiara l'eurodeputato
Marco Scurria nel corso della conferenza. “Dobbiamo uniformarci all'Europa e per farlo –
conclude - non possiamo essere il fanalino di coda in materia di requisiti anagrafici per
l’accesso al Pe”. “L'Italia condivide con Cipro il non edificante primato dell'età più alta per
essere eletti al Parlamento Europeo - dice Carlo Fidanza - I nostri giovani stanno pagando
un prezzo altissimo alla crisi ed è necessario permettere anche a loro di potersi candidare
per rappresentare un'idea di Europa più vicina alle loro generazioni” conclude Fidanza.
-

In allegato la proposta di legge.
4. LE ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE

NAPOLITANO, LA RUSSA: CONTRO QUESTA EUROPA MEGLIO FATTI CHE GESTI.
3 febbraio 2014. "Sappiamo bene che la Lega non tiene in nessun conto l'interesse
dell'Italia e il valore dell'identità nazionale ma ci pare troppo anche per loro, interrompere
e manifestare all'estero contro il massimo rappresentante istituzionale italiano. Non lo
farebbero inglesi e tedeschi, non lo farebbero neanche gli euroscettici francesi che,
profondamente diversi dalla Lega, mettono al primo posto come noi, l'amore per la loro
Patria e non la propaganda elettorale. Contro questa Europa della finanza e della Merkel
noi siamo per i fatti, non per i gesti e le parole che danneggiano solo l'Italia". Lo dichiara
Ignazio La Russa, presidente di Fratelli d'Italia.
DE GIROLAMO, CROSETTO: DA MINISTRO ATTO DI DIGNITÀ IMPORTANTE
27 gennaio 2014. «Il ministro De Girolamo si è regalata un atto di dignità importante.
Anch'io sono convinto che alla base degli attacchi ricevuti ci sia più che il tentativo di
denunciare quello di conservare rendite di posizione antiche o di impedire che nel
ministero vadano avanti alcune verifiche su società e atti precedenti alla sua venuta. Ma
sarà più facile spiegarlo e difendersi senza l'accusa di voler difendere solo la poltrona
ministeriale. Ora la sua voce sarà più forte e credibile e spero voglia raccontare le molto
cose che ha fatto intuire ma non ha voluto spiegare, per ruolo istituzionale, nel dettaglio
alla Camera.
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La vera cloaca rischia, infatti, di essere quella che lei aveva scoperchiato al ministero e che
vede coinvolti molti di quelli che negli scorsi giorni l'hanno attaccata e fatta attaccare». È
quanto dichiara il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido Crosetto.
ARMI SIRIA, MELONI: AL FIANCO CITTADINI E SINDACI PIANA GIOIA TAURO
27 gennaio 2014. «Fratelli d’Italia è vicino ai cittadini, ai sindaci e agli amministratori locali
della Piana di Gioia Tauro che il 1 febbraio scenderanno in piazza contro la decisione del
governo Letta di autorizzare nel porto calabrese il trasbordo delle armi chimiche siriane
sulla nave americana ‘Cape Ray’. Da giorni i nostri militanti e dirigenti locali stanno
manifestando al fianco della popolazione con un presidio fisso nel porto di Gioia Tauro.
Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione in Parlamento per chiedere al governo di
chiarire le ragioni di una scelta presa senza consultare il territorio, che riguarda così da
vicino la salute dei cittadini e che può comportare rischi per l’ambiente». È quanto dichiara
il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
RAMPELLI: RICOMPORRE VICENDA ADNKRONOS, LEGNINI INTERVENGA
24 gennaio 2014. “Siamo al fianco dei giornalisti dell'Adn Kronos sui quali grava la scure
dei licenziamenti annunciati dalla proprietà. Sono convinto che esistano margini di una
composizione positiva della vicenda. L'Adn Kronos, di cui abbiamo festeggiano qualche
settimana fa il 50° anniversario, è un patrimonio non solo editoriale ma anche culturale
dell'Italia perché ha contribuito e continua quotidianamente a garantire quel pluralismo
dell'informazione che è linfa della democrazia. Ci auguriamo che un'azienda così sana e
attiva all'interno del panorama informativo possa continuare a svolgere il suo lavoro
valorizzando le sue professionalità. Il governo, e il sottosegretario Legnini, si facciano
carico di questa situazione". E' quanto dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla
Camera, Fabio Rampelli.
FOIBE, MELONI: MARINO ORA DICA SE PER LUI È TRAGEDIA NAZIONALE
22 gennaio 2014. «Avremmo preferito per paradosso sentir dire dal sindaco di Roma,
Ignazio Marino, che la scelta di cancellare i viaggi della memoria in Istria Fiume e Dalmazia,
dipendesse da un pregiudizio ideologico e non da una squallida ragione economica.
Marino deve ora dire se per lui l’eccidio di decine di migliaia di italiani massacrati nelle
foibe e l’esodo di oltre 350mila nostri connazionali siano o no una tragedia nazionale,
come sancito da una legge dello Stato di cui proprio quest’anno ricorre il decennale». È
quanto dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
FEDERCULTURE, RAMPELLI: PD HA 10 PARTI IN COMMEDIA
20 gennaio 2014. “Sono decenni che la cultura subisce tagli indiscriminati. Sono anni che
l’Italia prosegue nell’azione suicida subordinare la valorizzazione del proprio patrimonio a
logiche economicistiche. È successo in passato e succede oggi. Il meritorio lavoro di
Federcultura si abbatte sul muro della totale cecità del governo Letta".
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E' quanto dichiara il deputato di Fdi Fabio Rampelli a commento del rapporto di
Federculture presentato oggi alla Camera dei deputati. "Il dl Valore cultura- ricorda
Rampelli- è arrivato alla Camera blindato, senza che si potesse intervenire per modificare il
testo e migliorare gli investimenti e la filiera culturale. Il presidente Grossi parla di
incentivare il rapporto con il privato, “che non deve essere visto- dice - come un nemico”.
Concordo in pieno e sottoscrivo. Peccato però che questa visione è tipica del governo
Letta e di tutto il centrosinistra". "L’ultima pdl, quella sulle professioni culturali a firma della
collega Madia - ha proseguito- non ha valorizzato il ruolo dei manager della cultura, ed è
figlia di una visione statica e conservazionista della cultura considerata solo come bene
museale strumento per dar lavoro ai professionisti del settore, ma non come bene da
‘commercializzare’". "La stessa denuncia di Fassino- ha puntualizzato- in qualità di
presidente dell’Anci, sulla drammatica situazione in cui si trovano le aziende culturali dei
Comuni, è causata dalla legge di stabilità voluta da Letta e Saccomanni". "È ora di dire
basta - ha concluso- a questo ruolo del Pd che gioca 10 parti in commedia".
TAGLIALATELA: CON 6 MLN DI ECOBALLE INCENERITORE NECESSARIO
21 gennaio 2014. “Come Fratelli d’Italia abbiamo votato molti emendamenti del
Movimento 5 Stelle. Ma la loro proposta emendativa di impedire la costruzione di un
nuovo impianto di termovalorizzazione in Campania è una posizione ideologica e
demagogica. Esistono 6 milioni di eco balle che potrebbero essere trattate solo attraverso
un processo di termovalorizzazione”. È quanto dichiara il deputato di Fratelli
d’Italia MarcelloTaglialatela durante l’esame in aula del dl Terra dei Fuochi. “Il Dramma dei
rifiuti in Campania – continua Taglialatela – è figlio di 10 anni di cattiva gestione Bassolino,
durante la quale l’allora Governatore ha impedito che si strutturasse un ciclo industriale di
smaltimento dei rifiuti, con macchinari moderni ed all’avanguardia”. “Le posizioni che
hanno oggi i 5 Stelle – conclude il Deputato di Fratelli d’Italia – sono le stesse che aveva
ieri Pecoraro Scanio e si è visto, poi, cosa è successo” .
MELONI: PRONTI A CHIEDERE REFERENDUM SE ABROGANO REATO DI
CLANDESTINITÀ
21 gennaio 2014. «Se il Parlamento dovesse abrogare il reato di clandestinità, annuncio sin
da ora che Fratelli d’Italia avvierà la raccolta firme per chiedere l’indizione di un
referendum. Il diritto di esprimersi su una norma che riguarda direttamente la sicurezza e
l’incolumità dei cittadini spetta unicamente al popolo sovrano. Mi lascia basita, invece, la
decisione degli esponenti del Ncd di sottomettersi alla scelte ideologiche di un governo
inequivocabilmente di sinistra e che oggi hanno ufficialmente tradito il mandato degli
elettori di centrodestra, grazie al quale siedono in Parlamento». È quanto dichiara il
presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
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CIRIELLI: GIP ARCHIVIA INCHIESTA, SU DI ME SOLO CALUNNIE
18 gennaio 2014. «Il Gip ha archiviato per infondatezza dell’ipotesi accusatoria l’inchiesta
che mi vedeva indagato per un presunto favore alla moglie di un consigliere comunale». Lo
dichiara Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia. «Ringrazio il Pm e il Gip per lo
scrupolo e la celerità con cui hanno lavorato. Sono contento umanamente e felice di non
aver mai smarrito, in questi mesi, il senso delle Istituzioni, nonostante il difficile momento
emotivo e la sofferenza causata in maniera particolare dal processo mediatico subito. La
vicenda è stata affrontata con la correttezza d’obbligo da parte della Magistratura, ma
sento il dovere di sottolinearlo in un’epoca in cui i politici indagati si difendono attaccando
i giudici». «Non ho mai avuto preoccupazioni giudiziarie – continua Cirielli – perché non
avevo nulla da temere in quanto nulla di illegale avevo fatto. La vicenda, purtroppo, è
anche il frutto di un clima di veleni determinatosi all’interno del mio ex partito, il PdL».
«Non ho ancora letto gli interrogatori dell’ex coordinatore regionale Nitto Palma e dell’ex
ministro Mara Carfagna – sottolinea – ma mi riservo di farlo quanto prima per un
approfondimento con i miei legali». «Mi sono dispiaciuto molto – conclude Cirielli - nel
verificare che il principale teste usato per la mia accusa, Giovanni Citarella, fosse difeso
nella vicenda da Michele Sarno, dirigente del PdL prima e ora di Forza Italia, e che il
commissario provinciale di questo Partito e testimone in questo stesso procedimento,
Mara Carfagna, sia nel suo studio legale come praticante».
SALERNO, MELONI: CIRIELLI PERSONA ONESTA, LIETA PER ARCHIVIAZIONE
18 gennaio 2014. «Edmondo Cirielli è una persona onesta e perbene che ha sempre
interpretato la politica come servizio e che ogni qual volta è stato chiamato a ricoprire
incarichi istituzionali lo ha sempre fatto con un grandissimo senso di responsabilità ed un
profondo rispetto per le Istituzioni. Per queste ragioni, sono molto lieta che le accuse
inverosimili e infondate che gli sono state rivolte siano state archiviate. Ma quella della
magistratura è una decisione che non stupisce chi conosce Edmondo e la sua storia e che
non ha mai dubitato che l'esito dell'inchiesta potesse essere un altro». È quanto dichiara il
presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
MELONI: SE RENZI NON STACCA SPINA È RESPONSABILE QUANTO LETTA
17 gennaio 2014. «Se il segretario del Pd Matteo Renzi considera disastrosa l’esperienza
del governo Letta, che a suo dire in 10 mesi ha prodotto solo fallimenti, stacchi la spina,
ponga fine a questa lenta agonia e consenta agli italiani di tornare a votare. Abbiamo una
Nazione incatenata, costretta a subire l’eterna ricerca del compromesso al ribasso di
questa maggioranza eterogenea, più attenta a mantenere poltrone e posizioni che a
risolvere i problemi degli italiani. Il segretario del Pd ha la possibilità di porre fine
immediatamente a questo pietoso spettacolo. Per coerenza con quanto dichiarato nelle
ultime ore dovrebbe farlo subito. Se non lo farà i fallimenti saranno suoi quanto quelli di
Letta, visto che è lui l’azionista di maggioranza di questo Esecutivo». Lo dichiara il
presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
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5. FRATELLI D'ITALIA IN EUROPA
NAPOLITANO, FIDANZA: SUOI GOVERNI HANNO AGGRAVATO CRISI
4 febbraio 2014. “Il presidente Napolitano ha fatto bene a porre con forza la questione
sociale e occupazionale come risultato di una crisi a cui l’Europa ha risposto con politiche
di austerità autolesioniste. Purtroppo però ha dimenticato di fare autocritica, per essersi
fatto promotore degli ultimi due governi che sono stati i carnefici dell’economia reale
italiana, subalterni all’eurocrazia e all’Ue a trazione tedesca, in nome della ‘santa Stabilità’”.
Così Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, commenta
l’intervento del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nella seduta plenaria del
PE a Strasburgo. “Una cospicua dose di euro-entusiasmo e il trito richiamo retorico ai padri
fondatori dell’europeismo non bastano più a dare risposte al declino italiano e alla
situazione drammatica di troppe famiglie e imprese. Serve coraggio –conclude Fidanza per rimettere in discussione l’attuale assetto dell’Ue e le regole dell’Eurozona, rinegoziare
vincoli e trattati. A partire dal semestre di presidenza italiana”.
LETTA A BRUXELLES, FDI: EVASIVO SU RINEGOZIAZIONE TRATTATI, BANCHE, MARÒ
E IMMIGRAZIONE
29 gennaio 2014. “Ho posto quattro domande precise al premier Letta in visita a Bruxelles,
ma in tema di rinegoziazione dei trattati Ue, banche, marò e immigrazione, Letta ha
sorvolato, probabilmente perché non ha risposte. Secondo noi il semestre italiano di
presidenza Ue deve essere l’occasione per rinegoziare gli insostenibili vincoli dei trattati
europei e abbiamo chiesto a Letta, ma senza ricevere una risposta soddisfacente, se anche
da parte del suo Governo ci sia questa volontà. Inoltre, la Commissione Europea vuole
finalmente separare le banche commerciali dalle banche di investimento, ma sembra che il
governo italiano sia contrario. Anche su questo tema Letta è stato evasivo. Inoltre dopo
due anni si dice finalmente che bisogna ‘internazionalizzare il caso Marò’ ma il Governo
non sta ridiscutendo la presenza italiana nelle missioni internazionali, non sta chiedendo
l’arbitrato per rivendicare la giurisdizione, non sta sostenendo la proposta di interrompere
il negoziato per il libero scambio Ue-India. Il governo ci sbandiera come grande vittoria il
Consiglio europeo del prossimo giugno dedicato all'immigrazione, ma nel giugno 2013 ha
firmato gli accordi "Dublino 2". Fratelli d’Italia punta invece ad ottenerne una revisione per
ridistribuire rifugiati in tutta Ue”. Lo afferma Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli
d’Italia al Parlamento Europeo. “La cosa ancora più inquietante è che il premier ci ha
spiegato che durante il semestre dovremo dimostrare di essere dei bravi scolaretti, di avere
i conti in ordine, di chiudere le procedure di infrazione, di fare le privatizzazioni
(naturalmente ha taciuto su quella scandalosa di Bankitalia). Anziché dimostrare di volersi
battere per rimettere in discussione l’attuale assetto siamo già pronti a sottometterci a
nuovi esami e compiti a casa dettati dalla Merkel e dalla burocrazia europea. Con queste
premesse il semestre italiano rischia di trasformarsi in una Caporetto”, aggiunge
l’eurodeputato di FdI Marco Scurria.
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SHOAH, SCURRIA: NON PERDERE MEMORIA DI QUANTO L'UOMO POSSA
SPROFONDARE NEGLI ABISSI
27 gennaio 2014. “Per non perdere la memoria di quanto l'uomo possa sprofondare negli
abissi! In un campo di concentramento come in un gulag, inseguendo una pazzia nel nome
della razza o della classe. Non perdere la memoria non solo per non farlo riaccadere, non
solo per raccontarlo, ma per essere certi di aver imparato la differenza tra persona ed
animale!”. È quanto dichiara l’eurodeputato di FdI, Marco Scurria.
DE GIROLAMO: FIDANZA, CAMBIATI 6 MINISTRI AGRICOLTURA IN 6 ANNI
26 gennaio 2014. ”Sei ministri dell’agricoltura in meno di sei anni, un settore trattato
sempre come cenerentola ma in realtà è un motore dell’Italia che fa”. Così su twitter Carlo
Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e componente della
Commissione Agricoltura, commenta le dimissioni del ministro per le Politiche agricole
Nunzia De Girolamo. Per l’agricoltura, in un altro tweet, Fidanza chiede ”meno tasse e
difesa dei nostri prodotti tipici dall’agropirateria e dalla burocrazia Ue”.
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ORDINE DEL GIORNO A DL IMU BANKITALIA SU RISERVE AUREE
La Camera,
premesso che: l'Italia è il terzo paese al mondo per consistenza di riserve auree (dopo Stati
Uniti e Germania) con 2.451,8 tonnellate di oro, pari oggi ad una somma di circa 110
miliardi di euro, che, pur con qualche oscillazione, cresce tendenzialmente di anno in anno;
i lingotti della riserva sarebbero per la maggior parte custoditi nei sotterranei della Banca
d'Italia, ma sembrerebbe che una parte della nostra riserva aurea sia ancora detenuta
all'estero; pur mantenendo la natura giuridica pubblicistica della Banca d'Italia, la
sostanziale privatizzazione dell'istituto operata dal provvedimento in esame, solleva più di
qualche perplessità in ordine al destino delle riserve auree; queste ultime, tuttavia,
appartengono senza ombra di dubbio allo Stato italiano ed al popolo italiano, e questo
principio va riaffermato con chiarezza; le riserve auree, inoltre, in seguito alla sospensione
del regime di convertibilità dei biglietti di banca «in oro o, a scelta della banca medesima,
in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro»,
prevista dal regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, hanno svolto una funzione
essenziale per il governo della bilancia dei pagamenti e, quindi, dell'esposizione dell'Italia
verso l'estero e, pertanto, anche di garanzia dell'indipendenza e della sovranità del popolo
italiano; sulla base degli studi di alcuni costituzionalisti «l'analisi della normativa sinora
vigente induce a ritenere che si tratti di beni pubblici di natura quasi demaniale, destinati
ad uso di utilità generale, che Bankitalia non avrebbe più titolo per detenere, essendo la
sua funzione monetaria confluita in quella affidata ormai alla Banca Centrale Europea; l'oro,
insomma, sarebbe degli Italiani e dovrebbe pertanto essere restituito allo Stato»;
impegna il Governo:
a valutare la tempestiva adozione di un atto normativo che ribadisca, in maniera esplicita,
che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca d'Italia, a
prescindere dall'assetto statutario di quest'ultima;
ad adottare le iniziative opportune affinché le riserve auree eventualmente ancora
detenute all'estero siano fatte rientrare nel territorio nazionale, entro il termine massimo di
dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
9/1941/18. Giorgia Meloni, Corsaro, Rampelli, Totaro.
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QUESTION TIME SULLA METANIZZAZIONE DELLA SARDEGNA
RAMPELLI. - Al Ministro dello sviluppo economico.
Per sapere – premesso che:
la Sardegna è l'unica regione d'Italia – e, insieme alla Corsica, l'unica regione europea – a
non essere ancora metanizzata;
il rallentamento del progetto Galsi – cioè del progetto di metanodotto che avrebbe dovuto
portare il gas dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, che avrebbe dovuto essere
completato nel 2014 e che è stato congelato in seguito all'approvazione dell'alternativo
gasdotto TAP, per cui soltanto nel 2015 si prenderà una decisione definitiva sulla sua
realizzazione – potrebbe presto diventare cancellazione;
l'energia prodotta in Sardegna, invece, che non può essere stoccata e utilizzata nei periodi
di maggiore necessità, viene venduta altrove, in particolare nel Centro-Sud Italia;
tutto ciò fa sì che il costo dell'energia nell'isola, consumata soprattutto nel settore
industriale, con il 53 per cento, rimane particolarmente elevato, soprattutto se confrontato
con i prezzi che sopportano le altre regioni italiane per l'approvvigionamento energetico,
risolvendosi in un danno non solo alle famiglie, ma anche alla competitività delle imprese;
l'unica fonte energetica presente nell'isola che può essere messa a confronto con il metano
è il gpl, che, tuttavia, ha un costo superiore di ben quattro volte, al netto delle imposte,
rispetto al gas naturale;
appare necessario ed urgente, pertanto, introdurre misure idonee a compensare i maggiori
costi sopportati dagli utenti dell'isola, che potrebbe essere individuato in una
compartecipazione dello Stato al costo del gpl nella regione, sino al momento in cui essa
riceverà l'approvvigionamento metanifero –:
quali iniziative intenda assumere in merito alla questione di cui in premessa, al fine di
sostenere, in particolare, il tessuto produttivo della regione, ma anche di agevolare i singoli
utenti, e se non ritenga di adottare la citata misura compensativa. (3-00581)
(21 gennaio 2014)
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PROPOSTA DI LEGGE
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di eleggibilità

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18)
1. All’articolo 4, comma primo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole «25° anno di età» sono
sostituite dalle parole «18° anno di età».
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