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. LE PRIMARIE DI FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
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I NUMERI DELLA PARTECIPAZIONE
«Grande partecipazione alle primarie di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale, che si sono
svolte il 22 e 23 febbraio. La prima consultazione popolare nella storia del centrodestra,
aperta a tutti i cittadini italiani e dell’Unione europea, a partire dai 16 anni di età, ha
consentito a iscritti e simpatizzati del movimento di votare il Presidente Nazionale, il nuovo
simbolo e i 3150 "grandi elettori” delegati al congresso nazionale di Fiuggi dell’8 e 9 marzo
2014. Il numero totale di votanti è stato di 249.380 persone, ai quali si andranno ad
aggiungere i partecipanti alle primarie della Sardegna: vista la vicinanza con le elezioni
regionali l’organizzazione ha deciso di posticiparle di una settimana e che dunque si
svolgeranno sabato 1 e domenica 2 marzo. Sono stati 225.532 i cittadini che si sono recati
in 801 seggi allestiti in tutta Italia, mentre hanno espresso il loro voto online, si siti ufficiali
www.fratelli-italia.ite www.ricostruiamotutto.com in 23848. Quasi 400mila le schede
tricolore stampate per questo appuntamento; circa 3000 i volontari che hanno partecipato
tra operatori di seggio e rappresentanti dell’organizzazione; oltre 4000 i candidati a grandi
elettori in tutta Italia. Alla Campania il primato della regione con più votanti (67536), con
Salerno città regina della partecipazione. Segue il Lazio con i suoi 50481 votanti di cui
20071 a Roma. Al nord Italia e in Sicilia tra le città con il maggior numero di votanti si
distinguono Torino e Messina». È quanto ha illustrato Francesco Lollobrigida, responsabile
nazionale del settore Primarie, Adesioni e Congressi di Fratelli d’Italia, nel corso della
conferenza stampa alla Camera dei risultati delle primarie.
I RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE
Gli iscritti a FdI hanno votato gratuitamente, mentre i non iscritti hanno versato un
contributo minimo di 2 euro e sottoscritto il manifesto politico di FdI-An. Grazie al
riconoscimento mediante sistema informatico è stata garantita la regolarità del voto e non
si sono verificati casi di votazioni multiple. Ad iscritti e simpatizzanti è stato chiesto di
scegliere: il presidente nazionale, con la candidatura sostenuta da FdI-An di Giorgia
Meloni; grandi elettori, tra i candidati nelle costituenti della provincia di residenza (tre
preferenze nei territori con meno di 40 delegati per un massimo di 5 in quelli oltre i 40
delegati). Le migliaia di preferenze espresse dai partecipanti alle primarie hanno
sottolineato la grande voglia da parte degli elettori del centrodestra di scegliere
direttamente i propri rappresentanti del territorio. Il più votato con il record di circa 20mila
preferenze è stato Antonio Iannone, presidente della provincia di Salerno.
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IL NUOVO SIMBOLO

Il nuovo simbolo del movimento è stato scelto tra una rosa di otto proposte selezionate
dalla Segreteria generale del Congresso, anche tenendo conto della consultazione online
organizzata nel mese di gennaio 2014, quando è stato chiesto a iscritti e simpatizzanti di
inviare il loro logo che potesse rappresentare una sintesi tra il simbolo di An e quello di FdI
e sottoporlo al giudizio del web. Ad ottenere il maggior gradimento (con circa il 28% dei
consensi) è stato il simbolo numero 8 che ripropone per intero il logo di Alleanza nazionale
ponendolo, in dimensione ridotta, all’interno di quello di Fratelli d’Italia. Al secondo posto
con circa il 20% si è classificato il numero 1 che tiene fede al simbolo di FdI e riporta nella
parte bianca del logo la scritta Alleanza nazionale. Terza con il 19% la proposta numero 5
che consiste nel logo di Alleanza nazionale con la dicitura “Fratelli d’Italia” nella parte
inferiore.
MELONI: NUOVO SIMBOLO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
«Mi soddisfa molto il nuovo simbolo con il quale Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale si
presenterà alle elezioni 2014: riproporre per intero il logo di An insieme a quello di FdI
senza scomporre elementi di uno dei simboli significa riconoscere l'integrità e la dignità di
entrambi. Così i 250 mila partecipanti alle nostri primarie hanno scelto di coniugare la
tradizione politica di An all’innovazione di FdI. Il nuovo simbolo, che ha ottenuto il 28% dei
consensi, rappresenta una sintesi perfetta anche rispetto alle due proposte che si sono
classificate al secondo e terzo posto su otto proposte complessive: da una parte quella che
tiene fede al simbolo di FdI e che riporta nella parte bianca la dicitura Alleanza Nazionale
ma non prevede la presenza della fiamma del Msi; dall’altra quello che ripropone per
intero il simbolo di Alleanza Nazionale con la dicitura di Fratelli d’Italia». È quanto dichiara
il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
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LE “PRIMARIE DELLE IDEE”

Nella scheda delle primarie un apposito spazio è dedicato alle "primarie delle idee": ai
partecipanti è stato chiesto di esprimere una posizione su dieci temi caldi al centro del
dibattito politico: euro e rinegoziazione degli accordi europei; 'made in Italy' e regole sul
commercio; immigrazione; Equitalia; fisco e lotta all'evasione; presidenzialismo e riforme
istituzionali; sostegno alla famiglia e quoziente famigliare; sconti fiscali slot machine;
primarie del centrodestra come condizione dell'alleanza; regolamentazione per legge della
prostituzione. Nove elettori su dieci hanno partecipato ed apprezzato il metodo di
consultazione. In particolare otto quesiti hanno avuto nel 90% dei casi una risposta
affermativa. Soltanto il primo quesito, quello sull’uscita dell’Italia nell’euro in caso di
mancata rinegoziazione degli accordi europei ha registrato una diversa percentuale: circa il
72% si è detto favorevole e il 28% contrario. Diversa percentuale anche per il quesito sulla
regolamentazione per legge della prostituzione che ha registrato il 78% dei consensi.
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2. NO ALLA FIDUCIA AL GOVERNO RENZI
MELONI: IL ROTTAMATORE HA ROTTAMATO TUTTI
QUELLI CHE SI SONO FRAPPOSTI TRA LUI E PALAZZO CHIGI
La dichiarazione di voto di Giorgia Meloni sulla fiducia al governo
25 febbraio 2014. Per prima cosa voglio porgere le scuse di Fratelli d'Italia per il disturbo
arrecato al Presidente del Consiglio e ai Ministri, perché purtroppo questa nostra
democrazia non è ancora abbastanza evoluta da consentire di dare la fiducia al nuovo
Governo direttamente dalla sede nazionale del Partito Democratico. Noi non abbiamo
ancora, come Italia, raggiunto il fulgido esempio delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
della Repubblica Popolare Cinese e, quindi, abbiamo dovuto scomodare lor signori per
venire a far ratificare dal Parlamento quanto già deciso dalla sapientissima direzione del
partito. E, quindi, poiché questo stanco rito deve ripetersi, anche noi procediamo alla
nostra dichiarazione di voto. Fratelli d'Italia non darà la fiducia al Governo Renzi per le
stesse identiche ragioni per le quali non abbiamo dato la fiducia al Governo Letta e per le
quali eravamo contrari ancora prima al Governo Monti. Siamo fermamente convinti che la
guida della nazione debba essere diretta emanazione della volontà popolare. Voi vi
nasconderete dietro l'affermazione che noi siamo una Repubblica parlamentare, un modo
per dire: è nostro diritto spartirci la torta e chissenefrega degli italiani che sono cittadini
solamente quando devono pagare le tasse.
Ma noi continueremo a gridare all'Italia e al mondo che, come viene sancito in quella
Costituzione che esaltate a corrente alternata, la sovranità appartiene al popolo e che,
quindi, non saremo mai complici di chi intende sottomettere la nostra libertà all'interesse
di chicchessia. Presidente Renzi, nello scorso fine settimana 250 mila persone hanno
partecipato alle primarie di Fratelli d'Italia nonostante la solita cortina diciamo così
fumogena che cade sulle nostre iniziative. Vuol dire che la gente vuole partecipare; vuol
dire che la gente vuole dire la sua. E, allora, la nostra non è semplicemente una posizione
ideale, è anche una posizione ideale, ma è soprattutto una posizione supportata da alcune
certezze concrete. Infatti, se un Governo non risponde al popolo, semplicemente non farà
gli interessi del popolo, ma farà gli interessi di chi ne ha consentito la nascita e di chi ne
garantisce la sopravvivenza. È la storia di questi ultimi due anni. Nel 2011 l'ultimo Governo
espressione della volontà popolare è stato esautorato, è stato sostituito attraverso
manovre abbastanza torbide di Palazzo, con un Governo che era più gradito alla
nomenclatura straniera. E quel Governo, il Governo Monti, ha perseguito fedelmente gli
interessi dei suoi sponsor: la BCE, la finanza internazionale, le cancellerie europee. Non a
caso, il più grande fan di Monti è stata Angela Merkel, entusiasta di vedere il Governo
italiano lavorare per fare gli interessi della Germania, per di più con il plauso sentito delle
nostre istituzioni e dei nostri media.
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Il Governo Letta ha fatto se possibile anche peggio perché ha mantenuto lo stesso
servilismo nei confronti di Bruxelles, però ha anche aggiunto un proprio tratto personale e,
cioè, ha esteso la sua subalternità agli interessi di tutte le lobby, non solamente quelle
finanziarie; una specie di par condicio dei poteri forti. E i risultati sono sotto gli occhi di
tutti: i 17 miliardi di euro contenuti nella legge di stabilità a favore delle banche, il condono
vergognoso di miliardi di euro alle società delle slot machine, le leggi fatte ad hoc contro le
sigarette elettroniche per favorire le lobby del tabacco o basterebbe ricordare su tutto la
vergogna di quell'alto tradimento nei confronti del popolo italiano rappresentato dal
decreto su Bankitalia quando, cioè, la nostra Banca centrale è stata svenduta e gli italiani
sono stati privati di quel residuo di sovranità monetaria di cui disponevano.
Senza parlare della debolezza che questi Governi hanno avuto sul piano internazionale.
Guardi, Presidente Renzi, glielo voglio dire sinceramente e sono contenta che lei intenda
andare a Tunisi con il Ministro Mogherini, ma penso che sarebbe molto più sensato se lei
prendesse un bell'aereo e andasse a New Delhi, facesse, cioè, quello che questi Governi
non sono stati in grado di fare per due anni, consentendo che due militari italiani venissero
trattenuti in una nazione straniera in piena violazione del diritto internazionale. È tanto
chiedere rispetto per i nostri militari e per due uomini in divisa che rappresentano lo Stato
italiano? Perché finora non l'abbiamo visto quel rispetto e lo vorremmo vedere. Allora,
oggi quella stessa fallimentare maggioranza si ripresenta immutata con ben nove Ministri
dell'attuale Governo che facevano già parte della squadra di Letta – perché si sa, in periodo
di crisi, Presidente, si rottama poco e si ricicla il possibile – e ci regala il sogno di un futuro
completamente nuovo, di una nuova ripartenza. Sembra un po’, questa operazione, quel
sistema di scatole cinesi che certe aziende usano per frodare i creditori e il fisco, sa come
quelle pizzerie che ogni anno attaccano il cartello con scritto «Nuova gestione»: l'oste è lo
stesso, i camerieri sono gli stessi, si mangia male come sempre, però in compenso la
società è nuova e, quindi, non risponde dei debiti della società precedente. Perché va bene
tutto, ma non è che gli italiani sono scemi. Il Partito Democratico è stato l'azionista di
maggioranza del Governo Letta, è stato l'azionista di maggioranza del Governo Monti e ha
votato tutti quei provvedimenti, li ha votati convintamente e sa cosa, Presidente Renzi,
c'era anche lei, perché è stato il PD a guida Renzi a votare contro la legge di Fratelli d'Italia
per la revoca delle pensioni d'oro, è stato il PD a guida Renzi a votare la vergogna di
Bankitalia, è stato il PD a guida Renzi a votare le marchette alle lobby amiche. C'era anche
lei e quindi è evidente che non possiamo prendere per buone le sue rassicurazioni. Anche
perché, abbiamo visto come è finita l'ultima volta che ha detto a qualcuno: «Stai sereno».
Io non so se lei si rende conto che ormai nei bar le ultime parole famose di Renzi sono
insomma qualcosa su cui si scherza: «Mai al Governo con Alfano», «Mai al Governo senza il
voto popolare», «Letta, tranquillo, lavoriamo per rafforzarti», «Quando andrò al Governo
metterò massimo dieci Ministri» eccetera, eccetera. Non staremo sereni perché, tra l'altro,
lei con questa operazione dimostra di essere un tantino diverso dal sogno che aveva
alimentato e che, sa, aveva coinvolto anche qualcuno di noi.
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Il giovane rottamatore che doveva cambiare le regole del gioco ha finito alla fine per
rottamare solamente tutti quelli che si frapponevano tra lui e la poltrona di Premier. Il
messia che doveva traghettarci nella terza Repubblica si è, alla fine, rivelato così
spregiudicato da fare impallidire i migliori mestieranti della prima Repubblica. Il Mastro
Lindo che avrebbe ripulito l'Italia dalla partitocrazia ci consegna oggi un Governo così
spartitorio da consentire a Massimiliano Cencelli, autore del più noto manuale, di dire sulla
prima pagina de Il Tempo con un'enorme intervista: «Ho vinto ancora una volta io». (leggi)
Né potremmo darle il nostro sostegno sulla base della sua relazione o della sua replica,
entrambe devo dire abbastanza deludenti perché le commoventi storie belle che lei
racconta purtroppo non riescono a nascondere l'assenza di idee chiare sul da farsi. Lei
elenca tante priorità però non ci dice come le vuole affrontare. E sulle poche proposte che
ci fornisce, mi corre l'obbligo di segnalarle che c’è un leggerissimo problema di copertura
finanziaria perché questi provvedimenti che lei elenca costano qualche punto percentuale
di PIL. Ma lei si guarda bene dal dirci dove intende prendere le risorse e, quindi, fa
esattamente quello che fece, prima di lei, Letta. Ci chiede una fiducia in bianco e noi non
possiamo dare una fiducia in bianco. Allora senza rancore, senza ipocrisie non intendiamo
sostenere un altro Governo eterodiretto, un Governo di sinistra che, tra l'altro, per far
inghiottire al proprio elettorato le misure a favore delle lobby tenderà a radicalizzare le
proprie posizioni in materia etica e in materia sociale.
Lo abbiamo già visto con il Governo precedente: da una parte si regalano i miliardi alle
banche e, dall'altra, per far digerire quei miliardi all'elettorato di sinistra si fanno
provvedimenti come l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, gli indulti
mascherati, i soldi trovati per l'accoglienza agli immigrati e tolti alle vittime della mafia, e
tutto quello di cui abbiamo parlato in questi mesi. E questo voglio dirlo anche agli altri
partiti che si definiscono di centrodestra perché sono provvedimenti che avete votato tutti
quanti: prima l'intero Popolo della Libertà, poi il Nuovo Centrodestra. Ora gli amici di Forza
Italia si sono ricreduti e ci hanno raggiunto all'opposizione: speriamo che questa volta la
facciano davvero. Però anche questo Governo nasce con il voto determinante dei colleghi
del Nuovo Centrodestra che evidentemente accettano di fare i fiancheggiatori del Partito
Democratico pur di non andare alle elezioni, pur di non confrontarsi con il consenso.
Voglio chiedere a loro come facciano a sostenere un Governo che sarà ancora più spostato
a sinistra del precedente, con otto Ministri del Partito Democratico su sedici, con il
segretario del Partito Democratico a capo del Governo, con due dei tre tecnici che sono
uno il capo delle cooperative rosse e l'altro il direttore della fondazione di D'Alema. Come
pensate di poter trovare delle convergenze sulle materie di politica economica, sulle
materie del lavoro. Insomma se dovessimo guardare a quello che è accaduto finora, ci
basterebbe il tema dell'IMU che infatti si paga ancora.
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Fratelli d’Italia non ci sta e decide, ancora una volta, di rispettare la parola data ai propri
elettori non votando la fiducia a un Governo nato nella direzione del Pd e perfezionato
nelle stanze della Bce. Eppure, Presidente Renzi, nel merito dei provvedimenti ci troverà più
leali di altri. Se saranno buoni provvedimenti non avremo problemi a votarli, le daremo
buone idee, come ha fatto oggi il collega Rampelli nel suo articolato intervento, e in cuor
nostro tiferemo perché riesca a smentirci per l’Italia, per gli italiani e per quella
generazione che lei rappresenta, che potrebbe non avere un’altra occasione. Sia ambizioso
in modo smisurato per l’Italia e noi saremo validi interlocutori. Sia ambizioso in modo
smisurato per se stesso e ci troverà sulle barricate.
MELONI: GOVERNO RENZI NATO DA UNA MANOVRA DI PALAZZO
23 febbraio 2014. «Niente può cambiare il giudizio di Fratelli d'Italia sulla genesi del
governo Renzi: è frutto di un gioco di palazzo, è un banale rimpasto che non ha nessun
elemento di discontinuità con l'Esecutivo Letta. Cosa cambia, dunque, a parte le terga che
siedono sulla poltrona di presidente del Consiglio è oscuro agli italiani. Fratelli d'Italia non
può votare la fiducia a questo governo. Facciamo politica nell'interesse degli italiani e
valuteremo nel merito i provvedimenti che Renzi porterà in Parlamento e se ne porterà
uno per abbassare le tasse ovviamente lo voteremo. Ho imparato, però, che ci si deve
fidare poco di quello che dice Renzi, che fino ad ora ha fatto l'esatto contrario di tutto
quello che ha asserito, dal 'Letta stai sereno' a 'quando io andrò al governo ci saranno solo
10 ministri'».
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RAMPELLI: FDI ALL’OPPOSIZIONE MA SE IL PREMIER APRE VERTENZA CON
EUROPA NOI GLI DAREMO UNA MANO
L’intervento di Fabio Rampelli sulla discussione generale sulla fiducia
25 febbraio 2014. C’è un peccato originale che non possiamo dimenticare: la congiura di
palazzo, senza il voto del popolo italiano, con cui Renzi ha scalzato Enrico Letta. Renzi ha
riesumato le pratiche politiche che hanno attraversato i governi del secondo dopoguerra
rottamando i valori stessi con i quali si era presentato fino a qualche giorno fa. 'Questo
governo ha un tasso eccessivo di continuità con il governo Letta, il cui tratto distintivo e'
stato l'incapacità assoluta di ascoltare i cittadini'. Ma al di là del metodo ci sono punti che
il presidente non ha trattato. Non basta infatti essere paese fondatore dell'Unione Europea
per poterne fare parte a tutti gli effetti. I trattati-capestro per la costituzione dell'Unione
Europea sono stati firmati da presidenti del consiglio italiani che o non li avevano letti o
non erano all'altezza del loro ruolo. Credo sia arrivato il momento di aprire una vertenza
con l'Unione europea su molti fronti, dei quali tuttavia Renzi non ha parlato: sul fronte del
dissesto idrogeologico che caratterizza l'Italia e per combattere il quale l'Europa non offre
un centesimo; sul consolidamento dei tessuti urbani, sulla tutela dei centri storici; sulla
difesa del made in Italy, contro la delocalizzazione delle imprese italiane e contro quei
Paesi emergenti che fanno dumping economico e sociale sfruttando i lavoratori, le donne e
i minori.
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Fratelli d'Italia sarà disponibile a dare una mano al neo premier, anche a difendere il suo
governo a patto che inserisca in Costituzione il tetto alla pressione fiscale, promuova una
legge per la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari, che faccia pagare
alle banche i 5 miliardi evasi e ai gestori di slot machine i 98 miliardi evasi e condonati.
"Saremo disposti anche a collaborare sulla legge elettorale e sulle riforme istituzionali a
patto che siano ispirate dal 100 % di democrazia: l'elezione diretta del capo dello Stato e
parlamentari scelti dai cittadini”.
CROSETTO: DA RENZI DRAMMATICA SUPERFICIALITÀ
Il discorso di Matteo Renzi stato una riedizione più simpatica ed empatica di quello di
Letta, fatto con l’ottimismo di Berlusconi. Si occuperà di tutto, dalle scuole al territorio, dal
lavoro al fisco, dagli incidenti stradali alla burocrazia. Ci sono passaggi sui quali nessuno
può essere contrario perché è impossibile esserlo ed altri così abbozzati e fumosi da
rendere impossibile il giudizio. Ma tanto ciò che dice un presidente per avere la fiducia
serve solo per costruire le dirette televisive e riempire tg e giornali per due giorni. Gli
daranno la maggioranza i partiti accontentati dal manuale Cencelli e quelli che non hanno
altre possibilità. Poi, superata questa formalità, tutti si siederanno sulla sponda del fiume
ed attenderanno gli atti concreti. Noi di Fratelli d’Italia non abbiamo pregiudizi ma
nemmeno molte aspettative. Ci auguriamo solo che la drammatica superficialità con cui
hanno iniziato dal primo giorno non diventi un boomerang che distrugga la residua
minima credibilità della politica e delle Istituzioni aprendo la strada alla distruzione
dell’invasato di Genova. Il fatto di lasciare la difesa dell’ultimo sprazzo di credibilità delle
istituzioni nelle mani di un governo che sembra più una compagnia per un pic-nic che non
un esecutivo è drammaticamente triste e pericoloso.
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3. GOVERNO RENZI: LA PROTESTA DI FDI DENTRO E FUORI IL QUIRINALE

Durante le consultazioni con il Presidente della Repubblica, Fratelli d’Italia ha consegnato
simbolicamente al Capo dello Stato le tessere elettorali contro il terzo governo consecutivo
che passa sopra la testa degli italiani e che non è stato eletto dal popolo.
«Fratelli d’Italia – ha detto Giorgia Meloni - ha partecipato a queste consultazioni per
rispetto e per garbo istituzionale, anche se sappiamo che tutto sembra già essere stato
deciso. E in polemica con il terzo governo di fila che passa sopra la testa degli italiani
abbiamo simbolicamente consegnato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
le nostre tessere elettorali. Pare che le elezioni siano diventate fastidiose o ‘maleducate’ e
che il popolo italiano ormai non abbia più il diritto di esprimere la propria volontà, ma
serva solamente a pagare più del 45% di tasse. Fratelli d’Italia, invece, crede che i governi
non si possano fare e disfare nella direzione nazionale del Pd e che non ci sarà nessuna
discontinuità se la maggioranza che sosterrà il nuovo esecutivo sarà identica a quella degli
ultimi anni. Gli stessi partiti, infatti, produrranno gli stessi provvedimenti: ricordo a tal
proposito che il Pd targato Matteo Renzi ha votato a favore di ignominie come la svendita
della nostra Banca centrale, il condono alle società delle slot machine, il mantenimento
delle pensioni d’oro, l’azzeramento del fondo per le vittime della mafia per trovare i soldi
per l’accoglienza agli immigrati. Come fatto fino ad ora, dunque, Fratelli d’Italia starà
all’opposizione di questi governi di sinistra, a maggior ragione perché sono governi di
sinistra non votati da nessuno. Con l’occasione, infine, abbiamo segnalato al Capo dello
Stato anche la nostra costante e perdurante attenzione alla vicenda dei marò, Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone.
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La manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia mentre Matteo Renzi riceve l’incarico di
formare il nuovo governo dalle mani del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
"Se Renzi vuole fare il presidente del Consiglio deve farsi eleggere dal popolo, serve una
legge una legge elettorale decente e poi il voto", tuona Giorgia Meloni. "Continueremo a
protestare - ha aggiunto - contro il terzo Governo deciso sulla testa degli italiani. La nostra
è un’azione di protesta contro il terzo governo che passa sulla testa del popolo italiano, in
un’Italia dove non c’è più democrazia. Ne faremo diverse, perché gli italiani devono capire
che sono più potenti dei poteri forti e possono chiedere il voto", aggiunge la Meloni. E
afferma: "Da Renzi non mi aspetto molto perché anche generazionalmente speravo
potesse rappresentare la generazione nuova e invece mi ha deluso". "Protestiamo sottolinea ancora il deputato Fabio Rampelli - non perché ce l’abbiamo con Renzi ma
perchè riteniamo che in democrazia i rappresentanti dei cittadini devono essere scelti
attraverso libere elezioni: basta con le manovre di Palazzo, basta con i presidenti del
Consiglio scelti con le consorterie". I manifestanti, così come avevano fatto la Meloni,
Ignazio La Russa e Guido Crosetto durante le consultazioni, hanno in mano la propria
tessera elettorale con l'intento simbolico di riconsegnarla al Capo dello Stato.
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4. LA BATTAGLIA PER RIPORTARE A CASA I MARÒ

LA RUSSA: FINALMENTE ORA TUTTI NE PARLANO. MA PROBLEMA NON E' RISOLTO
"Mentre ora finalmente tutti ne parlano, tutti ricevono le consorti e telefonano ai marò io
da alcuni giorni su questa vicenda sto zitto. Diceva Almirante che quando le tue verità
appaiono sulle bocche degli altri è il momento di gioire. Però attenzione, il problema non è
risolto e non vorrei che adesso gioissimo perché forse la pena di morte è scongiurata e
magari ci accontentiamo per loro di un processo che può dargli l'ergastolo o 10 anni di
carcere. L'imperativo categorico è far tornare in Italia Salvatore Girone e Massimiliano
Latorre. Per quanto mi riguarda sono in una posizione di attesa: voglio capire se davvero il
governo Renzi farà quello che finora non è stato fatto dagli esecutivi Monti e Letta". Così
Ignazio La Russa, presidente di Fratelli d'Italia – AN.
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CIRIELLI: ITALIA ABBANDONI MISSIONE NELL’OCEANO INDIANO
«L’Italia non può continuare la sua missione nell’Oceano Indiano per quanto sta
accadendo ai nostri due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Rifinanziarla è un
errore». È quanto dichiara Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia e componente della
Commissione Affari Esteri della Camera. «E’ necessario lanciare un segnale forte alla
comunità internazionale. Il Governo Renzi non faccia passi indietro e disconosca, con i fatti,
la giurisdizione indiana accettata in maniera illegale dal Governo Monti. Si formalizzi subito
la controversia internazionale».
MELONI: PRETENDERE SUBITO RISPOSTE DA UE E NATO
«Prima il disastro fatto dall'esecutivo tecnico di Monti, che ha deciso di affidarsi alla
giurisdizione indiana; ora le azioni confuse e scomposte del governo delle larghe intese
che si fa deridere anche in sede ONU: il ‘diplomatico’ diniego di Ban Ki-moon, alla richiesta
del ministro Bonino sul caso dei due marò, è l'ennesimo fallimento della strategia del
governo. L'Italia è stanca di questa inettitudine e incompetenza. L'esecutivo faccia
immediatamente, senza ulteriori perdite di tempo e di dignità nazionale, quello che gli
esponenti di Fratelli d'Italia chiedono fin dall'inizio di questa assurda storia: si ponga la
questione in sede Ue e sede NATO, organizzazioni di cui l'Italia fa parte a differenza
dell'India. È da loro che ci aspettiamo una presa di posizione netta e inequivocabile. Se non
giungerà il sostegno dei nostri partner internazionali l'Italia ritiri le proprie truppe da tutti i
contesti internazionali e a sospenda i trasferimenti economici alla Unione Europea». È
quando dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
MELONI: DISCONTINUITÀ RENZI COMINCI DA CASO LATORRE E GIRONE
«Due anni di fallimenti Monti-Letta. Due anni di offese e umiliazioni: la discontinuità di
Renzi cominci dai marò». Lo scrive su twitter il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni. Questa mattina nel corso dell’incontro alla Camera con Matteo Renzi,
Meloni La Russa e Crosetto hanno parlato del caso di Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone, detenuti in India da 24 mesi. I fondatori di Fratelli d’Italia hanno mostrato il
manifesto presentato a poche ore dall’arresto dei due fucilieri di marina italiani, con la
scritta “salviamo i nostri marò”.
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5. FRATELLI D’ITALIA IN PARLAMENTO
ABROGAZIONE DEI RIMBORSI ELETTORALI AI PARTITI
CIRIELLI: PARTITI IN MANO ALLE LOBBY
«Di fronte agli scandali della politica, anziché rispondere con provvedimenti capaci di
garantire maggiore coesione sociale e il bene comune, si preferisce privatizzare i partiti e
lasciarli in mano alle lobby e ai potentati economici. Siamo preoccupati perché in una
società sempre più dominata da banche e poteri mediatici che svuotano la democrazia e la
partecipazione popolare si propende in forma demagogica verso la privatizzazione dei
partiti rendendoli dipendenti degli interessi economici senza dettare regole a tutela della
loto autonomia. Mentre il loro ruolo pubblico, soprattutto quello delle forze di minoranza
e più critiche, dovrebbe essere valorizzato. E se da una parte si procede a questa
privatizzazione non si fa nulla per regolamentare le lobby e garantire trasparenza, nulla per
sanare i conflitti d'interesse che condizionano l'editoria. I partiti sono lo strumento
democratico attraverso cui i cittadini danno il loro contributo nella partecipazione della vita
pubblica. Questo provvedimento limiterà questo diritto impoverendo la democrazia
partecipativa più che mai necessari a in una fase in cui poteri forti condizionano la vita
politica del nostro Paese. Fratelli d'Italia rivendica l'esigenza del potenziamento del ruolo
pubblico dei partiti. E continueremo batterci per gli interessi delle future generazioni
potenziando la funzione pubblica del nostro movimento». È quanto ha dichiarato in aula il
deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli annunciando l’astensione di Fratelli d’Italia sul
provvedimento.
RAMPELLI: LOBBISTI, AVANTI TUTTA!
«È finita un'era: il finanziamento pubblico ai partiti cambia radicalmente. Ma come tutte le
rivoluzioni radicali, non siamo convinti che sia un bene. La Camera dei deputati ha oggi
approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge che taglia i
contributi diretti ai partiti. La soluzione e' quella delle contribuzioni volontarie. Con questo
decreto legge si regala questo patrimonio storico e politico alle lobby, ai potentati
economici, senza tuttavia essere neppure riusciti a regolamentare, a normare con leggi
specifiche, così come esistono negli Stati Uniti d'America e nelle Istituzioni europee,
l'attività stessa delle lobby. Si taglia dunque il finanziamento pubblico, si mettono i partiti
in mano a realtà prive di regolamentazione. E a tale proposito, ci chiediamo, e incalzeremo
su questo il futuro presidente del Consiglio Renzi, di recuperare quel disegno di legge
varato dalla presidenza del Consiglio dei ministri sulla regolamentazione delle attività dei
portatori d'interessi proprio per evitare ipocrisie legislative, sedicenti riforme che hanno
l'unico obiettivo di fare 'ammuina' per l'opinione pubblica per poi consentire ai potentati di
impossessarsi degli ultimi presidi di democrazia e libertà costituzionalmente garantiti. La
democrazia non è la web democracy che sta dimostrando tutti i suoi limiti e pericoli.
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La democrazia vive di confronto reale, di ascolto, domanda, risposta e soluzione in una
continuità fisica e materiale, nelle sedi opportune, i partiti e non nelle piazze virtuali. Si è
voluto assecondare quella pericolosa tendenza di considerare inutili i partiti proprio nel
momento in cui il rafforzamento delle leadership avrebbe maggior bisogno di contrappesi
interni. Il partito non e' una persona, non e' il leader. Il partito ha come sua ragione sociale
la difesa di interessi diffusi, la difesa del bene comune, individuato ovviamente secondo le
specificità ideologiche o post-ideologiche di ciascuna organizzazione». È quanto scrive il
deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli sulla rivista Area on line (www.area-online.it).
REATI AMBIENTALI
TAGLIALATELA: PROVVEDIMENTO NECESSARIO PER DIFENDERE PATRIMONIO
AMBIENTALE E AGROALIMENTARE
«Per senso di responsabilità e sensibilità ambientale, Fratelli d'Italia esprime voto
favorevole alla proposta di legge sull'introduzione di nuovi reati ambientali. Si tratta di un
provvedimento che trasforma da illeciti amministrativi a illeciti penali alcuni
comportamenti fortemente lesivi e distruttivi dell'ambiente e del suo sistema
agroalimentare. Due aspetti che impongono un'attenzione costante e particolare visto che
si tratta di tutelare il nostro patrimonio naturale, già inserito nei siti Unesco, e la filiera dei
prodotti enogastronomici territoriali punta di eccellenza del nostro Made in Italy». È
quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marcello Taglialatela, componente della
commissione Ambiente, in merito alla discussione in aula del testo unificato in materia di
delitti contro l’ambiente.
DELEGA FISCALE
MAIETTA: VOTO FAVOREVOLE, ORA LIMITE TASSE IN COSTITUZIONE
E AZZERAMENTO DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
«Ci auguriamo che venga calendarizzata al più presto la nostra proposta di legge che
prevede di fissare un tetto in Costituzione al prelievo fiscale. È necessario non solo tutelare
i contribuenti attuali, ma, nell'ottica di lungo periodo, realizzare quel principio di equità
generazionale che garantisca alle nostre giovani generazioni di non dover crescere
pagando e per pagare i debiti contratti da altri. L'iter di questo disegno di legge era
iniziato iter già nella scorsa legislatura. E come Fratelli d'Italia siamo fieri di avere lavorato a
un testo finalizzato a rendere il nostro sistema fiscale più equo e orientato alla crescita
economica. Apprezziamo gli obiettivi, primo fra tutti il perseguimento della certezza del
sistema tributario attraverso una chiara definizione dell'abuso del diritto. La certezza del
sistema tributario si persegue attraverso la revisione delle sanzioni penali e amministrative
secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei
comportamenti. Così come apprezziamo il riordino della riscossione delle entrate locali,
che nel sistema finanziario odierno ha assunto un ruolo focale al fine di mantenere
inalterato nell'ente il livello di erogazione dei servizi.
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Meno positivo è il nostro giudizio sulle modalità di contrasto alle forme patologiche del
gioco d'azzardo. Si tratta di una questione a nostro avviso centrale e avevamo visto con
favore le osservazioni fatte in merito dal Comitato per la legislazione. Purtroppo, il parere
espresso non è stato compiutamente recepito». È quanto ha dichiarato il deputato di
Fratelli d’Italia, Pasquale Maietta, componente della commissione Finanze, in aula
annunciando il voto favorevole di Fdi sulla delega fiscale.
GIORNO DEL RICORDO: SILENZIO, FALSITA’ E OMISSIONI SULLE FOIBE
MELONI A BOLDRINI: PERCHE’ NESSUNA COMMEMORAZIONE ALLA CAMERA?
«Chiedo con rammarico perché la Camera non le ha commemorate "Dimenticare il Giorno
del Ricordo vuol dire rinnovare quel vergognoso atteggiamento di rimozione e negazione
politica, sociale e storiografica che venne assunto nel 1945 e mantenuto per oltre 50 anni
di vita repubblicana. La tragedia indescrivibile di migliaia di nostri connazionali
barbaramente trucidati solo perché italiani non può essere nuovamente rimossa dalle
coscienze di questa Nazione, che non si è mai scusata abbastanza per come furono trattati
i 350 mila profughi giuliano-dalmati, costretti dalla furia etnico-ideologica del regime titino
a fuggire dalle proprie terre ed abbandonare le proprie case. La mancata celebrazione di
questa importante ricorrenza da parte della Camera dei Deputati assume un significato
ancora più grave alla luce degli episodi di intolleranza e sfregio perpetrati negli ultimi
giorni nei confronti dello spettacolo teatrale di Simone Cristicchi "Magazzino 18" e ai danni
di una stele commemorativa a Roma, accompagnata da volantini deliranti». È quanto
dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
RAMPELLI: LA VERGOGNOSA VERITA’ DEL GRI SULLE FOIBE
«Per la giornata del Ricordo la Rai con il Gr1 ha messo in campo un'opera di autentico
negazionismo intervistando la partigiana dell'Anpi Giovanna Stanka Hrovatin sulle foibe e
sulla tragedia immensa del confine orientale italiano. È come se il 25 aprile avessero
intervistato il presidente dei combattenti e dei reduci della Repubblica Sociale Italiana. Si
tratta di un'operazione di mistificazione che rasenta addirittura il negazionismo. È
indispensabile che la Rai, il Gr1, chiedano scusa e riparino al gravissimo errore attraverso
un'intervista, nella stessa fascia oraria, a chi sa meglio della partigiana cosa siano state le
foibe. Oggi a Roma è stata imbrattato il monumento dei martiri delle foibe. Se persino il
servizio pubblico fa il 10 febbraio contro-cultura su questa tragedia è chiaro perché
accadano certi episodi. Anche la Camera dei deputati è colpevolemente silente su questo
evento. Dopo 5 anni di commemorazioni ufficiali in cui la presidenza precedente aveva
organizzato ufficialmente mostre, eventi, concerti, rappresentazioni teatrali in cui veniva
ricucita la memoria nazionale dando voce ai martiti infoibati e alle loro famiglie,
quest'anno la presidente Boldrini non ha programmato alcunché.
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Anche questa è spending review? o più banalmente volontà di rimuovere dalle pagine
istituzionali una delle pagine più dolorose della storia italiana». È quanto dichiara il vice
presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.
PROTESTA CONTRO IL DECRETO LEGGE BANKITALIA

Per la protesta del 29 gennaio contro il decreto legge Imu-Bankitalia, causata dalla
ghigliottina inaugurata dalla presidente della Camera Laura Boldrini, il deputato Fabio
Rampelli è stato sospeso dall’Ufficio di Presidenza per 10 giorni dall’aula. Il reato: aver
esposto il cartello ‘CORROTTI’ e sventolato il Tricolore per protestare contro l’approvazione
della svendita della Banca d’Italia. Sanzione identica (quasi) al questore Dambruoso che ha
violentemente spintonato una deputata del Movimento 5 Stelle. Il questore, che non si è
voluto dimettere, è stato sospeso per 15 giorni. Solo 1/3 in più di Rampelli.
«Ritengo inverosimile – ha commentato Rampelli - la sanzione che mi è stata comminata,
ben 10 giorni di sospensione dai lavori del Parlamento per aver inscenato una civilissima
protesta, alzato un cartello con scritto ‘CORROTTI’ e sventolato la bandiera italiana contro
la decisione di togliere la Banca d’Italia ai cittadini, regalandola banche private insieme a 7
miliardi e mezzo di euro. Solo dopo quella protesta gli italiani sono stati informati dai mass
media di quanto stava accadendo per mano della sinistra e del governo.
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Non mi sono pentito, non ho chiesto scusa, mi sono assunto tutte le responsabilità davanti
alla Presidenza della Camera. Forse è stato questo il motivo di una sanzione pesantissima,
di solo 1/3 inferiore a chi ha aggredito fisicamente una collega donna cui va la mia
solidarietà per l’inaccettabile trattamento riservato. Si tratta di una decisione iniqua e di un
precedente pericoloso che tende a intimidire chi dissente, a reprimere chi manifesta
legittimamente, in modo chiassoso ma non violento, contro i classici comportamenti
arroganti che tiene il potere quando deve prendere decisioni sudice e cerca di farlo di
nascosto».
LA RUSSA: SANZIONE SPROPOSITATA
"Sono davvero eccessivi i dieci giorni di sospensione inflitti dall'ufficio di Presidenza della
Camera al deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli che, senza avere usato violenza ne
insultato alcuno, ha solo sbandierato in Aula un tricolore. Non voglio fare paragoni con
altri deputati sanzionati ma vista la gravità del provvedimento che si stava votando direi
che Rampelli meritava più un premio che una sanzione così spropositata". Lo dichiara
Ignazio La Russa, presidente di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale.
MELONI: CAMERA SPIEGHI CRITERI SANZIONI CHE NON SONO UGUALI PER TUTTI
«Chiedo all'ufficio di presidenza della Camera di spiegare le motivazioni delle sanzioni
inflitte ai colleghi che hanno contestato in aula mentre il presidente Boldrini applicava la
ghigliottina per consentire alla maggioranza di svendere Bankitalia. A prima vista infatti
sembra che i criteri usati per quantificare le "punizioni" non siano esattamente uguali per
tutti. Mi chiedo ad esempio come si sia giunti ai 10 giorni di sospensione al deputato di
Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli, per aver pacificamente sventolato un tricolore ed aver
esposto un cartello con scritto "corrotti" e come ai 15 giorni di sospensione al questore
d'aula Dambruoso per aver fisicamente aggredito una collega. Vorrei capire quali
parametri ispirano le scelte di Montecitorio e cosa viene considerato civile e cosa invece
incivile». Lo scrive su Facebook il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.
CROSETTO: PENA 'ESEMPLARE' INFLITTA A RAMPELLI PER SILENZIARE VOCI LIBERE
«La pena “esemplare” inflitta al deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli per aver osato
protestare, con il gruppo parlamentare di FdI, contro il furto di Bankitalia, ci dà un idea
drammatica della volontà di silenziare le voci rimaste libere in Italia. Rampelli ha osato
esporre un cartello ma, colpa imperdonabile, sventolare un tricolore italiano. Come si è
permesso? Cosa penserà Angela Merkel? Intanto oggi, anche quell'Europa con il cui nome
si cercano di giustificare da anni le peggiori nefandezze, critica il provvedimento. Per me la
risposta rimane la stessa che do su altri argomenti, anche se potremmo usare questa
posizione per polemizzare: l’Unione europea non venga a decidere ciò che uno Stato
sovrano deve fare». È quanto dichiara il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia, Guido
Crosetto.
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6. MOBILITAZIONE NAZIONALE SULLE PENSIONI D’ORO
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Il volantino fronte retro è scaricabile dal sito internet di Fratelli d’Italia.
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MELONI: MOBILITAZIONE NAZIONALE PER RACCONTARE AI PENSIONATI ITALIANI
LA BOCCIATURA DELLA PROPOSTA DI LEGGE
«Sabato 1 marzo Fratelli d’Italia organizzerà su tutto il territorio nazionale una campagna
di mobilitazione per informare i cittadini sulla bocciatura della proposta di legge per
revocare le pensioni d’oro. Nel giorno in cui gli italiani andranno a ritirare le pensioni,
davanti agli uffici postali saranno allestiti banchetti informativi, animati da volontari di FdIAn che distribuiranno volantini e racconteranno la vera storia della proposta di legge
contro le pensioni d’oro firmata da Fratelli d’Italia e rifiutata alla Camera dei deputati dal
Partito Democratico, da Sel, da Forza Italia e dal Nuovo Centrodestra.
«La mobilitazione nasce dalla fortissima indignazione per la presa di posizione dei partiti di
maggioranza che, con il supporto di Sel e Forza Italia, hanno votato contro e bocciato un
provvedimento che voleva ristabilire un principio di giustizia, equità sociale e riequilibrio
intergenerazionale. È una vergogna che in Italia ci sia qualcuno che prenda pensioni da 30,
40, 90 mila euro al mese che non sono frutto di contributi versati a fronte di milioni di
italiani che non arrivano a fine mese. Non si tratta di qualunquismo o demagogia:
vogliamo dare voce a quel malcontento popolare determinato dal profondo sbigottimento
davanti alla squallida difesa di privilegi ingiusti condotta da partiti di sinistra. Partiti che
invece dovrebbero stare dall’altra parte della barricata e difendere i pensionati che
prendono 500 euro al mese e quelle generazioni che una pensione decente non la
prenderanno mai». È quanto dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni.
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7. FRATELLI D’ITALIA IN EUROPA

FIDANZA: INQUIETA REVISIONISMO SULLE FOIBE
«Niente da fare, una parte della sinistra proprio non ce la fa ad accettare la tragedia delle
foibe: l’ideologia più becera vince su tutto, anche sulle migliaia di morti ammazzati e di
esuli. Oggi grazie ai ragazzi di Rotta di Collisione siamo venuti a sapere che ancora si sono
sentite frasi come “Nelle foibe c’è ancora posto”, questa volta nella Consulta Provinciale
degli Studenti. E la stessa Consulta ha votato contro la proposta di iniziative culturali sulle
foibe nelle scuole. La cosa più inquietante è che sono giovani studenti a sputare veleno
sulle povere vittime, ragazzi che dovrebbero aver studiato in anni in cui il negazionismo
doveva essere acqua passata. Evidentemente invece le voci negazioniste sono ancora forti,
sia in alcuni ambienti della sinistra sia in alcune scuole. Non ci stancheremo di dirlo:
vergogna!». È quanto dichiara il capo delegazione di Fratelli d’Itali al Parlamento Europeo,
Carlo Fidanza.
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FIDANZA: EXPO INDIA OSPITE NON GRADITO
«L’Expo va preservato dalla polemica politica interna perché è una priorità nazionale. Ma
proprio perché è una priorità nazionale non può non risentire di una gravissima violazione
della nostra dignità nazionale, oltre che del diritto internazionale, perpetrata dall’India nei
confronti dell’Italia. Anche il business deve conoscere dei limiti etici: non si fanno affari e
non si ospitano in Italia Stati che considerano l’Italia uno Stato terrorista e detengono
illegalmente due suoi soldati. E’ stato proprio il tenere separati i piani, quello giuridico da
quello diplomatico, quello politico da quello economico, che ha consentito all’India di
prendersi gioco di una Nazione come l’Italia che non è capace di mostrarsi unita nemmeno
quando in gioco c’è la sua stessa dignità». È quanto dichiara il capo delegazione di Fratelli
d’Itali al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.
FIDANZA: TURISMO IN ITALIA, NECESSARIA RIFORMA TITOLO V
«Il turismo in Italia è il primo settore economico, eppure la sua gestione negli ultimi anni è
stata ‘sballottata’ da un ministero all’altro, dallo Sviluppo Economico agli Affari Regionali ai
Beni Culturali. Da qui una costante carenza di politiche a favore del comparto, l’incapacità
di mettere mano alla riforma del Titolo V, la difficoltà di sbloccare celermente i fondi e di
verificare il corretto utilizzo della tassa di soggiorno a vantaggio del settore, la mancanza
di peso politico nel difendere il nostro turismo da diporto da manovre fiscali scellerate e il
turismo balneare da un’applicazione cieca della direttiva Bolkestein, la mancata riforma
dell’Enit e l’inerzia sul fronte della facilitazione dei visti dai Paesi emergenti. Mi associo alla
richiesta che si alza forte dalle imprese del settore: ci vuole un ministero dedicato
specificamente al Turismo, gestito da una personalità competente e motivata, che possa
cominciare a mettere mano a tutti questi temi ignorati negli ultimi anni. Nel Turismo c’è
una risposta forte alla crisi, a patto che lo si consideri un’industria strategica, un motore
dell’Italia che merita di essere sostenuto». È quanto dichiara il capo delegazione di Fratelli
d’Itali al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.
SCURRIA: DISCRIMINANTE TRADURRE BANDI ERASMUS+ SOLO IN INGLESE
«A seguito dell'approvazione del nuovo programma Erasmus+ la Commissione europea ha
provveduto a pubblicare i bandi relativi alle varie azioni. Tutta la documentazione e in
particolare i bandi di gara sono reperibili al momento solo in lingua inglese, mentre le
traduzioni nelle altre 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea non saranno disponibili prima
dell'aprile 2014. Tuttavia, la prima scadenza per presentare progetti nel quadro di
Erasmus+ è fissata al 17 marzo 2014. Considerato che la traduzione in tutte le lingue
dell'Unione è prevista, ho ritenuto opportuno chiedere alla Commissione un chiarimento in
merito ad una evidente discriminazione nei confronti della maggioranza dei cittadini
europei. A mio avviso sarebbe stato più giusto che le informazioni fossero pubblicate in
tutte le lingue, quanto meno i bandi, così da evitare discriminazioni.

N. 25 del 28 febbraio 2014

p. 25

La commissaria Androulla Vassiliou, responsabile di istruzione, cultura, multilinguismo,
gioventù e sport ha risposto di aver inoltrato istruzioni alle agenzie nazionali, che attuano
Erasmus+, affinchè forniscano ai candidati potenziali tutte le necessarie indicazioni utili
nella lingua nazionale. Il problema resta che, nonostante le esortazioni rivolte dalla
commissaria Vassiliou, le informazioni sono tuttora reperibili solo in lingue inglese.
Questo a mio avviso costituisce un chiaro vantaggio per i soggetti anglofoni che
risponderanno ai bandi di gara. Ricordiamo dunque ai nostri progettisti di rivolgersi alle
agenzie nazionali per avere tutte le informazioni relative ai bandi». È quanto dichiara il
deputato europeo di Fratelli d’Italia, Marco Scurria.
SCURRIA: 3,5 MLD DI EURO PER LE PERSONE A RISCHIO POVERTA’
«Grazie al Parlamento europeo, gli aiuti dell’Unione ai cittadini più indigenti verranno
prolungati fino al 2020 e i 3,5 miliardi che costituiscono il Fondo saranno immediatamente
disponibili coprendo economicamente le azioni intraprese dal primo gennaio 2014. Il
Fondo contribuirà significativamente aridurre di almeno 20 milioni il numero delle
persone a rischio povertà e di esclusione sociale. L’obiettivo principale è proprio quello di
alleviare le forme più gravi di povertà attraverso la distribuzione di prodotti alimentari e il
sostegno ad attività finalizzate all’integrazione sociale. Tale sostegno andrà a integrare le
politiche nazionali per l’eliminazione della povertà le cui linee principali rimarranno a carico
degli stati membri». È quanto dichiara il deputato europeo di Fratelli d’Italia, Marco Scurria.
SCURRIA: L’UNIONE EUROPA INTERVENGA SU DISSESTO IDROGEOLOGICO
«Nelle ultime settimane varie zone dell’Unione europea sono state oggetto di
perturbazioni e piogge torrenziali. In Italia e a Roma in modo particolare abbiamo avuto
disagi non indifferenti; con allagamenti che hanno portato addirittura all’evacuazione di
alcune zone, grazie al lavoro costante della protezione civile e dei vigili del fuoco. Chiedo
all’Unione europea di intervenire istituendo un fondo appositamente creato oppure
rendendo il fondo di solidarietà in grado di rispondere in maniera più efficiente a tali
catastrofi. Penso sia opportuno capire che a fronte di mutamenti climatici l’Unione deve
intervenire in modo più puntuale. Abbiamo bisogno di fondi per limitare l’erosione delle
coste. Occorrono risorse per affrontare il problema del dissesto idrogeologico, prevenire
interventi sismici e gestire le emergenze quando purtroppo si verificano. Inoltre è
necessario tutelare il nostro patrimonio artistico e culturale, lasciato molto spesso in balia
dell’usura del tempo. Chiediamo strumenti nuovi per gestire tale disagio perché abbiamo
nuove emergenze. Penso che i cittadini europei abbiano necessità di vedere l’Unione
intervenire direttamente su aspetti concreti piuttosto che su temi di cui non si sente
l’esigenza». È quanto dichiara il deputato europeo di Fratelli d’Italia, Marco Scurria.
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