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 LEGGE ELETTORALE

 MELONI: E’ PEGGIO DEL PORCELLUM
“Sono tre i motivi per i quali tutto l’arco costituzionale rappresentato in questo
Parlamento ha sempre definito una ‘porcata’ la legge elettorale precedente. La prima
ragione: il rischio di una maggioranza differente tra i due rami del Parlamento. Cosa accade
con l’Italicum? La stessa cosa. Per cercare di mettere tutto insieme si è fatto un bizzarro
accordo secondo cui entrerà in vigore solo per la Camera presupponendo che il Senato
verrà modificato. Ci vorrà dunque del tempo. Il rischio è che noi avremo una legge
elettorale per eleggere i deputati mentre per il Senato continuerà a essere in vigore il
sistema pre-Porcellum, avallato dalla Corte Costituzionale. Quindi, non cambia nulla. La
seconda ragione per cui è stata definita ‘porcata’ e che ha determinato la bocciatura da
parte della Consulta, è il rischio di determinare un’eccessiva differenza tra il numero dei
voti e il numero dei parlamentari che si andava a eleggere. Il meccanismo di attribuzione è
un’alterazione del principio democratico di uguaglianza del voto. Si è preferito garantire la
governabilità a scapito della rappresentatività. Secondo la Consulta era necessario
introdurre la soglia minima per evitare l’eccessiva distanza tra i voti effettivamente presi e i
seggi conquistati”.
“Di fatto con l’Italicum avete peggiorato le cose non tanto per le soglie quanto
perché un partito con il 20% dei voti raggiungerà il 53% dei seggi conteggiando anche i
voti che i partiti piccoli hanno raccolto senza tuttavia poter essere rappresentati in
Parlamento. Noi avevamo presentato un emendamento affinché i voti dei partiti cosiddetti
piccoli, ma che io definisco non allineati, che non superano la soglia del 4.5% per entrare
alla Camera non contribuissero alla determinazione del premio di maggioranza per il
partito maggiore. In questo caso ci sono almeno due palesi violazioni di principi
costituzionali, quello per il quale la sovranità appartiene al popolo e quello secondo cui si
deve garantire la chiara volontà dell’elettore. Un partito che prende 4,5% di voti non è
propriamente un piccolo partito dato che si tratta di ben 2 milioni e mezzo di preferenze,
molte di più di quelle di Renzi con le primarie. Il terzo motivo per cui la legge Calderoli fu
definita porcata fu soprattutto a causa del listino bloccato deciso dal segretario di partito.
Abbiamo sempre sostenuto che il Parlamento non è dei partiti ma degli italiani che
partecipano, attraverso i partiti, alla vita della nazionale. Ebbene, sono stati bocciati tutti gli
emendamenti che cercavano di risolvere il problema della liste bloccate. Tutti sono stati
respinti, anche quelli che prevedevano le primarie. E perché sono stati bocciati? Perché
Renzi vuole continuare a poter scegliere il proprio deputato. Insomma, i tre motivi che
rendevano una porcata la legge elettorale precedente permangono nell’Italicum. In questo
scenario di menzogna è apprezzabile l’onestà intellettuale di Francesco Boccia che ha
detto che questa legge è peggio del Porcellum”.
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(In allegato l’intervento integrale)
Il video

 CORSARO: CI SARA’ UN PARLAMENTO CASUALE
“Questo algoritmo è incapace di riprodurre la volontà popolare degli elettori. Ci sarà
un’assoluta casualità di distribuzione dei seggi avulsa dalla scelta territoriale fatta nelle
urne. Per fare un esempio di quello che accadrà, bisogna immaginare un Parlamento
casuale. Una prima prova potrebbe essere fatta oggi: invito i deputati a esprimere il
proprio voto sulla legge spingendo il primo tasto che capita. Sarà un assaggio di quello
che accadrà con l’approvazione di questo provvedimento”.

 LA RELAZIONE DEL RELATORE DI MINORANZA IGNAZIO LA RUSSA
Onorevoli Colleghi!
La critica che muoviamo a questo provvedimento, così come formulato dal relatore
di maggioranza, è una eccezione di incostituzionalità, posto che riteniamo il testo adottato
dalla Commissione molto più incostituzionale del porcellum, che abbiamo visto avere
avuto una sentenza di incostituzionalità da parte della Corte.
Quali sono gli elementi ? Innanzitutto, le liste bloccate. Nella scorsa legislatura c'era
un disegno di legge, a prima firma Giorgia Meloni, a cui mi ero associato, che prevedeva di
correggere il testo del porcellum esattamente come ha detto poi la Corte costituzionale,
inserendo le preferenze e modificando il livello di soglia per ottenere il premio di
maggioranza.
Noi riteniamo che le liste bloccate non siano la soluzione. Io vorrei le preferenze per
tutti i candidati. Avrei capito se avessero trovato un meccanismo parziale, per esempio: i
primi della lista bloccati, gli altri con le preferenze o con i collegi, che a me non piacciono,
ma comunque almeno si sarebbe detto che non c’è la lista bloccata. No, i segretari dei
grossi partiti preferiscono che siano loro a scegliere chi entra in Parlamento e chi no.
Questo è, oltre che sbagliato, incostituzionale e non lo può sanare la finta che ci sono i sei
nomi sulla scheda perché tutti sanno che è il primo, o forse chissà il secondo, di quella
lista, ma solo in rari casi che ha la possibilità concreta di essere eletto e quello è scelto dal
partito.
L'altra questione di costituzionalità riguarda proprio le soglie; ciò che è
incostituzionale è immaginare – e forse non tutti ci hanno riflettuto – che, senza bisogno di
arrivare al ballottaggio, senza che un partito raggiunga il 35, il 36 o il 37 per cento (al
momento nel testo c’è il 35 per cento, ma fosse il 37 non cambierebbe niente), se lo
raggiunge la coalizione, quella coalizione prende il 53 per cento dei seggi. Se, infatti, una
coalizione avrà un partito che supera il 20 per cento e tutti gli altri che non arrivino al 5,
allora, secondo questa legge, il partito che ha avuto poco più magari del 20 per cento
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otterrà il 53 per cento dei seggi. E ci lamentavamo del Porcellum che almeno consentiva ai
partiti della coalizione anche sotto il 2 per cento di avere una rappresentanza! Inoltre,
chiediamo che chi non potrà accedere alla ripartizione dei seggi in forza della relativa
soglia non possa essere neanche conteggiato nel numero della coalizione.
C’e’, infine, un altro livello di probabile incostituzionalità: la questione della
rappresentanza. Il testo base prevede che sia necessario il 12 per cento dei voti perché una
coalizione possa accedere alla distribuzione dei seggi. Quattro partiti, quattro per quattro
sedici, tre per quattro dodici. Quindi, se quattro partiti o anche tre si mettono insieme e
nessuno arriva al 5 o al 4,5 per cento, che sia, superano il 12 per cento, ma neanche un
seggio va a quella coalizione.
Quello che ha messo in difficoltà la governabilità in Italia, vogliamo dire la verità – io
che ho fatto parte anche del maggior partito, come ampiezza, che ci sia mai stato – non
sono mai stati i piccoli partiti, o quasi mai. Il vero problema è che nei grandi partiti un bel
numero di deputati quasi in tutte le legislature a un certo punto prende baracca e burattini
e se ne va nel lato opposto a quello in cui lo avevano mandato i propri elettori. Più grande
è il partito, più facile è che ci siano i cosiddetti non «franchi tiratori» ma «franchi traditori»,
cioè che vanno a fare altri partiti che si pongono nel lato opposto all'emiciclo politico.

 I PRINCIPALI EMENDAMENTI PRESENTATI DA FDI-AN

Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale ha presentato diversi emendamenti. Di particolare rilievo
quelli:
-

per la introduzione della preferenza e di due preferenze di cui una secondo il
principio dell’alternanza di genere;

-

per l’abrogazione dell’articolo che prevedeva che i voti espressi ai partiti facenti
parte di una coalizione, pur non raggiungendo la soglia del 4,5% per ottenere una
rappresentanza in Parlamento, fossero conteggiati per il conferimento dei seggi al
partito maggiore;

-

introduzione delle primarie obbligatorie per legge; Introduzione delle primarie
obbligatorie per le elezioni politiche;

-

per l’abbassamento a 18 anni del diritto di eleggibilità in Parlamento, ora fissato a
25 anni per la Camera dei deputati.
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2. FRATELLI D’ITALIA IN PARLAMENTO
 QUESTION TIME DI MARCELLO TAGLIALATELA: 8 MILIONI DI ECOBALLE IN
CAMPANIA, L’INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELL’AMBIENTE GALLETTI
“La risposta del ministro Galletti è insoddisfacente. Credo che non abbia affrontato il
problema principale. Evidentemente chi ha scritto la risposta non ha tenuto conto della
reale quantità delle eco balle esistenti. Per questo ho invitato il ministro a venire in visita in
Campania per rendersi conto della drammatica situazione in cui versano tanti territori a
causa della presenza delle eco balle. Qualsiasi intervento perde credibilità se il Governo
non riesce a dare una risposta di vera programmazione. In Campania sono 8 milioni le
eco balle in attesa di smaltimento. Rappresentano un potenziale pericolo per l’ambiente,
per l’avvelenamento dei terreni sottoposti anche ad

incendi. Queste eco balle sono

esposte alle intemperie. Il problema ha anche aspetti giuridici relativi alla proprietà delle
aree”. Il ministro ha riferito che nell’ambito della gestione delle eco balle, sono state
prese delle iniziative dalla Regione Campania per lo svuotamento in diversi siti.

In

particolare presso il sito di San Tamarro. Altre, sono state smaltite ad Acerra. Entro aprile
2014 saranno realizzati altri svuotamenti in diverse località tra cui Cantarello, Caivano,
Amendola Formisano Ercolano, Coda di Volpe . “La popolazioneè colpita da malattie oltre
che essere ammorbata dai miasmi. Questa situazione crea un pesante freno allo sviluppo e
una minaccia per la salute dei cittadini. Credo che la situazione possa essere affrontata
anche prendendo dolorose decisioni anche nei confronti di gruppi industriali che oggi
stanno impedendo che il problema venga affrontato”.
Il testo del Question Time:
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere –
premesso che:
in diversi siti di stoccaggio in Campania sono collocate – a tutt'oggi e da oltre un
decennio – circa otto milioni di ecoballe in attesa di smaltimento, che rappresentano
l'ennesima emergenza ambientale per la regione;
per tali ecoballe si attende da tempo che esse siano destinate, dopo le necessarie e
attente verifiche sullo stato di assemblaggio e sul contenuto delle stesse, all'incenerimento
presso gli impianti di termovalorizzazione presenti sul territorio, risolvendo una gravissima
questione ambientale;
le ecoballe, infatti, sono in alcuni casi scoperte ed esposte alle intemperie ed alle più
disparate condizioni atmosferiche, il che rischia di renderle umide a tal punto da produrre
percolato e danneggiare i terreni sui quali sono collocate;
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inoltre, la presenza delle ecoballe nei territori desta grande allarme presso le
popolazioni residenti, non solo a causa dei rischi per la salute che possono comportare, ma
anche perché le balle di rifiuti possono arrecare danno ai terreni agricoli ed alle colture;
durante il 2013 si sono verificati numerosi incendi presso i siti di stoccaggio durati
anche più di due intere giornate, con gravi conseguenze sul piano ambientale, mentre
ancora non è stata trovata alcuna soluzione per lo smaltimento definitivo delle stesse
ecoballe;
in anni passati le ecoballe sono state oggetto di inchieste giudiziarie che hanno
anche portato al sequestro preventivo di parte di esse, al fine di verificarne il contenuto;
le aree sulle quali si trovano le ecoballe non sembrano essere sottoposte alle
prescritte misure di sicurezza –:
quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere, al fine sia di
garantire lo stoccaggio delle ecoballe in condizioni di piena sicurezza, sia gli adempimenti
finalizzati allo smaltimento delle stesse. (3-00687)
(11 marzo 2014)

 QUESTION TIME DI MARCELLO TAGLIALATELA: TERRA DEI FUOCHI,
NECESSARIO MAGGIOR TEMPO PER ANALISI
“Il decreto legge terra dei fuochi ha istituito un gruppo di lavoro che il 10 marzo
2014 ha consegnato la relazione finale inerente le indagini svolte e le metodologie
utilizzate al fine dell'individuazione dei siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi
di rifiuti nel territorio della regione Campania. Nell’arco di neppure 3 mesi, il gruppo di
lavoro ha dovuto esaminare i dati provenienti dalle analisi condotte in 57 Comuni
suddividendoli in 5 classi di rischio e convivendo le informazioni con il maggior numero di
organismi istituzionali come i Noe, i Nas, Cfs e altri. Secondo il deputato Taglialatela i
tempi previsti dal decreto interministeriale sono troppo stretti per poter verificare la
salubrità e il livello di rischio di migliaia di siti. Il decreto interministeriale prevede una serie
di interventi e stabilisce modalità per i tempi di esecuzione delle analisi. La mappatura che
ne è derivata rischia di peccare di genericità . Per questo sono convinto che sia necessario
tener conto di tempistiche diverse per la diverse gradualità del rischio. Il gruppo Fratelli
d’Italia-An ha votato a favore del dl ‘terra dei fuochi’, ciò non toglie che alcune modifiche
sono assolutamente necessarie anche per tutelare la filiera agro-alimentare campana che è
un’eccellenza. Ci siamo battuti per una proposta di legge per la certificazione dei suoli
agricoli. Se noi accedessimo a un’idea della qualità del suolo sarebbe possibile arrivare
anche alla etichettatura. Io ne ho fatto una proposta di legge che potrebbe essere inserita
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in un provvedimento del ministero dell’Agricoltura. Il ministro Martina ha affermato che in
ragione della complessità accertamenti e reputo necessario riflettere sull’opportunità
modifica normativa anche tempistiche diverse a seconda degli approfondimenti necessari”.

 DL MISSIONI, CIRIELLI: NO ALLA FIDUCIA NO AL DECRETO, PESA TROPPO
LA VICENDE DEI MARO’

“Voteremo no a questo decreto legge. Non abbiamo fiducia nel governo Renzi
perché è formato dalla stessa maggioranza del governo Monti e del governo Letta. Ma
soprattutto perché vediamo che la vicenda dei Marò continua a essere gestita malissimo.
Con il finanziamento delle missioni, ancora una volta a cadenza semestrale, avalliamo il
nostro ruolo in quelle stesse aree di crisi, nell’Oceano Indiano, che hanno determinato
l’illegittimo sequestro dei nostri Marò. Se avessimo la schiena dritta, dovremmo tagliare
tutti i nostri finanziamenti all’Unione Europea, alla Nato, e all’Onu. L’Italia è tra i 10
maggiori contributori al mondo di queste istituzioni internazionali che ci hanno
abbandonato . Questo voto di fiducia richiesto dal Governo, e proprio da due ministri che
da deputati ne contestavano la richiesta, tende a compromettere l’unità nazionale in tema
di politica estera"
(l’intervento integrale in allegato)

 DL MISSIONI, TOTARO: IN MANCANZA DI RISPOSTE VIA I NOSTRI MILITARI
DALLE MISSIONI, PRESENTATO ODG
“Con questo ordine del giorno riteniamo che il Governo avrebbe dovuto prendere
una posizione netta sulla vicenda dei Marò. Renzi non è ancora venuto in aula per spiegare
cosa intenda fare. L’odg approvato precedentemente era condivisibile ma non individuava
le soluzioni. Noi vogliamo impegnare il Governo a intraprendere la strada

della

sensibilizzazione degli organismi internazionali. I nostri militari fanno parte del contingente
Nato e Onu sempre e non soltanto a seconda delle convenienze. Non se ne possono lavare
le mani. Siamo dell’avviso che se non viene preso questo impegno dobbiamo ritirare i
nostri contingenti da tutte le missioni internazionali. È una questione di dignità nazionale. Il
voto negativo dell’aula al nostro ordine del giorno è la conferma di un atteggiamento
pilatesco da parte della maggioranza e dell’Esecutivo”.
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 RAMPELLI: TAGLIANO SULLA SICUREZZA PER FARE ENTRARE I CLANDESTINI
IN ITALIA
“Man mano che si va avanti, si svela il piano segreto di Renzi: smantellare la
sicurezza nazionale, tagliando decine di migliaia di unità tra Polizia, Carabinieri, Guardia di
Finanza, si approvano indulti mascherati e svuotacarceri, e ora si abroga anche il reato di
immigrazione clandestina attraverso un emendamento approvato dal Senato e inserito
nella pdl delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e riforma del
sistema sanzionatorio. L’Italia, indifesa, sarà terra di scorribande nella quale scorazzeranno
disperati proveniente dal Sud del mondo. Non è così che si alimenta la solidarietà nei
confronti dei più sfortunati e non è così che si alimenta quel clima di coesione sociale che
dovrebbe essere alla base di uno Stato di diritto. A questa nuova onda migratoria si
aggiungeranno le migliaia di delinquenti che hanno beneficiato di leggi svuota carceri. Ci
chiediamo se Renzi sia davvero consapevole di quello che sta combinando la sua inquieta
maggioranza. In caso contrario, glielo rammentiamo noi. Fratelli d’Italia avverserà in ogni
modo l’abrogazione del reato di ingresso clandestino. Nessuno sconto sulla sicurezza
nazionale e a tutela dell’incolumità degli italiani”.
Questo l’articolo relativo all’abrogazione del reato di ingresso clandestino, nella pdl
“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla
prova e nei confronti degli irreperibili”. Articolo 2 comma 3 lettera b: “abrogare,
trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando
rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in
materia “.
 LUDOPATIA, TAGLIALATELA: APPROVATO NOSTRO EMENDAMENTO STOP
PER 5 ANNI A NUOVE SLOT
“Siamo particolarmente soddisfatti per l’approvazione di questo emendamento. Si
tratta di una misura fondamentale per combattere la ludopatia, diventata ormai una piaga
sociale con pesantissime ripercussioni sulle famiglie. Questo emendamento sospende
l’apertura di nuove slot machines e video lottery per 5 anni. Siamo sicuri che possa essere
un passo importante per risolvere questa ‘malattia endemica’ e per riaffermare il ruolo
centrale dello Stato nei confronti delle concessionarie. Su questo argomento abbiamo
trovato la disponibilità e la sensibilità politica della relatrice Paola Binetti con la quale
abbiamo condiviso questa proposta di legge in quanto abbinata a una pdl presentata dal
capogruppo Giorgia Meloni”.
Testo emendamento approvato
Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:
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«Articolo 4-bis (Divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in denaro e moratoria
delle concessioni)
 A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque
anni non è consentita l’attività di nuovi apparecchi
 LUDOPATIA, MELONI: STOP A NUOVE SLOT, GRANDE VITTORIA DI FDI-AN
«Lo stop di 5 anni a nuove aperture di slot machine e videolottery deciso dalla
Commissione Affari Sociali della Camera è una vittoria non solo di Fratelli d’Italia-Alleanza
nazionale ma di tutte le famiglie italiane che affrontano una delle gravi emergenze sociali
del nostro tempo. Ringrazio il collega Marcello Taglialatela che si è fatto promotore di
questo emendamento e che è stato accolto con grande sensibilità dalla relatrice della
proposta di legge sul gioco d’azzardo patologico Paola Binetti. Crediamo nel ruolo centrale
dello Stato nella lotta contro questa dipendenza patologica: un fenomeno sempre più
dilagante anche a causa della crisi economica e che è molto sentito dai cittadini. Lo
dimostra anche il fatto che il quesito sulle slot machine e le sale da gioco contenuto nelle
recenti primarie di FdI-An è stato uno dei più votati».

 REGOLAMENTO CAMERA, RAMPELLI: NECESSARIO RIFORMARLO ANCHE SU
INAPPELLABILITA’ SANZIONI
“Il regolamento della Camera deve essere riformato anche nella parte relativa alla
inappellabilità delle sanzioni e chiarendo senza possibilità di arbitrio la gradualità delle
sanzioni. Non è possibile infatti che in un range di sospensione dei lavori da 2 a 15 giorni,
la protesta pacifica di chi ha esposto un cartello sia punita con 5 giorni in meno rispetto a
chi ha fatto uso di violenza. L’articolo 60 del regolamento non prevede una casistica di
atteggiamenti cui comminare sanzioni secondo la gravità dei fatti, né l’ufficio di presidenza
è mai intervenuto per stilarla. L’arbitrio con il quale si decide l’interdizione è tanto più
grave in quanto inappellabile. Il che rasenta l’autoritarismo. Per Fratelli d’Italia- Alleanza
nazionale non è accettabile. Per questo faremo una battaglia affinché a responsabilità
precise corrispondano condanne precise. Il Parlamento è il luogo dove si fa politica e non
un collegio di educande, le sanzioni per manifestazioni di protesta non violente devono
distinguersi chiaramente da comportamenti violenti”.
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 SCAMBIO
ELETTORALE
POLITICO-MAFIOSO,
CIRIELLI:
PEGGIORATA DAL SENATO, NECESSARIA MODIFICA

PROPOSTA

“Abbiamo perso una bella occasione dilapidando un bel lavoro svolto dalle forze di
maggioranza e dall’opposizione. Avevamo raggiunto un accordo che non era frutto di un
compromesso ma di una valutazione giuridica e politica sulla quale avevamo tutti lavorato
approfonditamente. Il fatto positivo era che il Parlamento aveva votato all’unanimità per
contrastare un fenomeno preoccupante che dev’ essere affrontato con determinazione.
Purtroppo il Senato, con una serie di interventi, ha portato il Parlamento a dividersi quasi
che ci fossero forze politiche che vogliono combattere la mafia e altre forze politiche che
sono colluse. Con le modifiche apportate dal Senato il provvedimento rischia di perseguire
non già i colpevoli ma di mettere in galere molti innocenti, soprattutto in una fase in cui la
sinistra propone il carcere come ultima ratio. Certamente non si può immaginare di
bloccare questa proposta ma è necessaria modificarlo”.

 CORSARO: IL PARLAMENTO SCAMBIATO PER UN VOTIFICIO
“Il Parlamento non è un votificio, ma il luogo dove i rappresentanti del popolo,
qualunque sia stato il modo nel quale sono stati eletti, hanno la possibilità di discutere,
valutare, trovare sintesi sui temi sui quali è investita l’aula parlamentare. È davvero curioso,
al limite della vergogna, sentire il deputato Rosato del Pd lamentarsi di un regolamento
cinico e baro che consente alla Camera di utilizzare il proprio tempo per esaminare le
proposte di legge. Di quel regolamento si è servita la maggioranza per approvare ben altri
provvedimenti. Il Parlamento è il luogo dove si 'parla' appunto e non un votificio”.

 DL ADEMPIMENTI TRIBUTARI, MAIETTA: VOTO FAVOREVOLE MA MOLTE
CRITICITA’
“Fratelli d’Italia-An vota a favore di questo provvedimento per senso di
responsabilità. Ma questo non ci esime dal valutare alcune criticità esistenti in questo
decreto legge. Innanzitutto, nessuna misura è stata presa a sostegno della Sardegna, che
dopo l’ultima tragica alluvione, è stata abbandonata dal Governo. A parte, infatti, quanto
previsto dalla legge di Stabilità, la Sardegna continua a richiedere l’attenzione del
l'esecutivo per poter uscire dall’emergenza. I tagli di 700 milioni di euro nel comparto
della sicurezza mettono duramente a rischio il controllo del territorio da parte del corpo
della Polizia, dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, in un momento in cui peraltro dal
Viminale arrivano dati che denunciano un aumento dei furti nelle abitazioni. Per quel che
concerne gli F35, al di là di qualsiasi ragionamento geopolitico, l’esecutivo deve capire se
voglia o meno mantenere l’industria militare. Se la risposta è no, deve necessariamente
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chiarire cosa intenda fare dei 100mila lavoratori che lavorano in questo comparto di
eccellenza italiana. Sulle caserme, condividiamo l’esigenza di venderle ma il problema
principale è legato alle lentezze dei piani regolatori e ai cambi di destinazione d’uso. Iter
farraginosi che rallentano le procedure di vendita. Su questo, sollecitiamo il governo a
intervenire per semplificare la vendita di questo patrimonio immobiliare, spesso tutelato
dalle sovrintendenze. Noi siamo favorevoli ai tagli ma il piano Cottarelli non interviene
laddove avrebbe dovuto tagliare, le pensioni d’oro, mentre mira a decurtare le pensioni di
2 mila euro. Un risparmio di oltre 3 miliardi di euro si sarebbe ottenuto approvando la
nostra proposta di legge sul taglio delle pensioni d’oro”.
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 MARO’, LA RUSSA AL PRESIDENTE ELIO VITO: FINORA FI E PD SORDI ALLA

MIA PROPOSTA DI CANDIDARLI

"Sono sicuro della tua buona fede nel proporre al tuo partito (e al Pd) la doppia
candidatura alle europee dei marò ‘prigionieri’ in India. Peccato che finora il tuo partito
(per non parlare del Pd) sono rimasti sordi di fronte alla mia reiterata proposta di ricorrere
sia pure in via ultimativa, anche alla loro candidatura per sbloccare una situazione che vede
colpevoli da oltre due anni i nostri governi e i partiti che lo hanno supinamente appoggiati,
incapaci di porre la questione come prioritaria sia in Italia che a livello internazionale. Se
per te davvero non è un ‘interesse’ preelettorale, ti invito ad unirti agli sforzi che sin
dall’inizio in ogni occasione compie con me tutta la compagine di Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale per farli tornare a casa: a costo di interrompere drasticamente i rapporti con
l’India, di uscire dalle missioni internazionali e di mettere in mora gli organismi
sovranazionali ai quali versiamo montagne di soldi e dai quali non ci arrivano fatti ma, al
massimo, inutili parole di pallida solidarietà".

3. LA BATTAGLIA SULLE PENSIONI D’ORO E SU MEGA-STIPENDI MANAGER DI
STATO
 MELONI: 2000 EURO LORDI MENSILI NON SONO PENSIONI D’ORO. IL PD COLPISCE
GLI ITALIANI ONESTI E IL CETO MEDIO
“Leggo dalla stampa che il commissario per la spending review del governo Renzi
avrebbe in mente di reperire parte delle risorse per i provvedimenti annunciati dal
Presidente del Consiglio con un contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro. Ma da rapidi
calcoli che potrebbe fare chiunque si evince che lo stesso Cottarelli consideri ‘d'oro’ le
pensioni superiori ai 2000 euro lordi. Una pensione da 2000 euro lordi non si può in alcun
modo considerare una pensione d'oro. E sarebbe vergognoso se il Partito Democratico
sostenesse il taglio delle pensioni della povera gente dopo aver bocciato la proposta di
Fratelli d'Italia-An di revocare le pensioni superiori ai 5000 euro mensili - quelle sì, da
considerarsi alte - non coperte da contributi. Ancora una volta la sedicente sinistra colpisce
gli italiani onesti e il ceto medio, mentre non ha il coraggio di toccare gli ingiusti e
incomprensibili privilegi che ancora albergano in Italia”.
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 MELONI: SPENDING REVIEW, LEGARE STIPENDI MANAGER E PARLAMENTARI A

RISULTATI E A FATTORI MACROECONOMICI
«Fratelli d'Italia-Alleanza ha proposto di commisurare gli stipendi di manager,
parlamentari, consiglieri regionali, dirigenti pubblici agli obiettivi raggiunti, perché in un
tempo nel quale lo Stato italiano ritiene che un pensionato possa vivere con 503 euro al
mese, quello stesso Stato deve porsi il problema di un manager che guadagna quasi un
milione di euro. Crediamo ad esempio che lo stipendio dei parlamentari debba essere
legato all'andamento di alcuni fattori macroeconomici. Per capirci: se aumenta la
disoccupazione, diminuisce lo stipendio; se la disoccupazione diminuisce, lo stipendio
aumenta. Detto questo, segnalo a Mauro Moretti che se anche alcuni dirigenti e manager
dovessero abbandonarci, vorrà dire che permetteremo a qualcuno dei nostri giovani che
stanno scappando dall'Italia di avere un'opportunità e un posto nelle Ferrovie dello Stato».



MELONI (FDI-AN): INTERVENIRE SU COMPENSI MANAGER PUBBLICI, SE
PER LORO SOGLIA INADEGUATA VADANO ALL'ESTERO

«L'ad delle Ferrovie dello Stato Moretti paventa la possibilità che una riduzione dei
compensi possa spingere i manager pubblici a trasferirsi all'estero. In un tempo nel quale si
chiedono sacrifici feroci a tutti gli italiani e si agisce nello spirito di ridurre drasticamente il
costo complessivo dello Stato, Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale reputa che non si possa
non intervenire anche sugli elevatissimi compensi dei vertici delle aziende pubbliche. Se
questi reputeranno la nuova soglia che sarà stabilita inadeguata alle proprie capacità, è
giusto che si guardino intorno e colgano le opportunità che possono arrivare anche
dall'estero. Ad oggi, purtroppo, abbiamo avuto pochissimi esempi di questo tipo e più che
i nostri manager pubblici sono richiesti all'estero i nostri giovani neolaureati, i nostri
ricercatori e i tanti cervelli in fuga. Questi sì, probabilmente, sottopagati in Patria rispetto al
loro effettivo valore».

 RAMPELLI: MORETTI NON ASPETTI IL 2015, SI RIDUCA IL MEGA-STIPENDIO

"Moretti non aspetti il 2015 e faccia un gesto di equità riducendo il suo mega stipendio.
Se i nostri manager pubblici sono tra i più pagati d'Europa, nonostante i nostri parametri
economici non siano i migliori d'Europa, c'è un'evidente anomalia che va corretta. Uno
stato giusto dovrebbe somigliare a una grande azienda: più cresce e produce ricchezza più
salgono i dividendi e gli stipendi.Moretti accetti questo approccio e dia il buon esempio".
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 RAMPELLI: GIORGIA MELONI NON PERCEPIRA’ DOPPIA PENSIONE
“Giorgia Meloni non percepirà una doppia pensione perché non sta versando i
contributi per riscattare la pensione giornalistica. Al Secolo d'Italia è in aspettativa non
retribuita e questo significa che non vengono versati neanche i contributi. Tuttavia se fosse
approvata la proposta di legge di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale, quanto previsto dalla
legge varrebbe anche per lei: calcolo contributi oltre il tetto 5mila euro. Chiarito questo
poniamo noi a Di Battista due domande. La prima: come mai invece di attaccare chi
difende la vergogna delle pensioni d'oro, getta ombre e discredito su chi le vuole tagliare?
Seconda domanda: come mai la sua posizione somiglia molto a quella di Franco Abruzzo,
presidente dell' Unione nazionale pensionati per l'Italia, diventato il paladino dei difensori
delle pensioni d'oro? Se questa è la posizione del M5S sulle pensioni d'oro tanto valeva
tenersi i partiti della Prima Repubblica"
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4. BLITZ DI FDI-AN NEI CAPANNONI CINESI A PRATO
 MELONI: TUTELA DEL MADE IN ITALY, NO A PRODOTTI CHE FANNO

CONCORRENZA SLEALE
«Abbiamo scelto Prato per la prima riunione dell’esecutivo nazionale per dare un
segnale su come Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale intende portare avanti il suo impegno
politico, con dirigenti che non si chiudono nel Palazzo ma che girano in lungo e il largo
l’Italia per dare risposte concrete ai problemi. Se lo Stato chiede responsabilità ai cittadini
deve dare il buon esempio. E noi dobbiamo ripartire da qui, da questa idea della giustizia,
del rispetto delle regole e della tutela di quello che rappresentiamo. Siamo disponibili a
tramutare le istanze di questo territorio in proposte di legge, atti di indirizzo al governo o
in altre iniziative parlamentari utili per dare risposte concrete: dai maggiori controlli
bancari al porre in sede europea il tema dell’introduzione di un’imposta di solidarietà per
le merci che vengono importate dalle Nazioni che non rispettano i diritti dei lavoratori e le
regole minime di tutela della salute e dell’ambiente. Verificheremo se ci sono i margini per
applicare anche a questa realtà le stesse norme che si applicano per tracciare il denaro
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delle associazioni mafiose. Questa situazione produce un altro problema, che è quello della
tutela del Made in Italy. Quando stamattina siamo entrati nel capannone cinese abbiamo
trovato per terra le etichette con scritto ‘confezionato in Italia’. Questo a dimostrazione che
la concorrenza sleale non arriva solo dall’estero ma ce l’abbiamo dentro casa, dove viene
realizzato un finto e scadente Made in Italy che mina alla base la credibilità e la qualità dei
nostri prodotti. Noi non competiamo sulla quantità nel mercato della globalizzazione ma
sulla qualità. Su questo siamo imbattibili. Chiediamo la lealtà, di poterci misurare ad armi
pari e il rispetto delle regole per tutti».
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5. LA VITTORIA DI MARINE LE PEN

 CROSETTO : FDI-AN ACCOGLIE APPELLO LE PEN A EUROSCETTICI
«Dire che in Francia il voto a Marine Le Pen premia la destra estrema e classificarlo
come voto ideologico significa solo cercare di mettere la testa sotto la sabbia per non
vedere la realtà. Il voto al Front National è la testimonianza della fine del voto ideologico.
Le Pen ha solo dato voce alla rabbia, alle paure e alle preoccupazioni di una Nazione che si
sente abbandonata. È un voto che taglia trasversalmente tutti i partiti. Un voto di
agricoltori, imprenditori, disoccupati, abitanti delle periferie e dei più coraggiosi e liberi
esponenti della classe dirigente. Non è banalmente un voto contro l'Europa ma più un
voto a favore della Francia. Perché nei momenti di difficoltà tutti tendono a serrare le fila
almeno in famiglia. La Francia ha sulla carta problemi in meno dell'Italia, ma è spaventata
dalla lontananza di questa burocrazia europea a servizio solo di banche, finanza e lobby
potenti. Lo stesso clima si respira in Italia, ma è silenziato dal partito che ha canalizzato
finora la protesta pur non avendo mai preso una posizione chiara sull'Unione Europea e
sull'euro. Noi di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale non abbiamo invece dubbi. Per questo,
io che arrivo da una storia non di destra, non ho problemi a dire che non ho problemi ad
accogliere l'appello di Marin Le Pen a tutti gli euroscettici. Essere contro questa Europa
non è di destra o di sinistra, ma è solo volontà di non arrendersi».
 MELONI: IL SUCCESSO DI MARINE LE PEN PRELUDIO A QUELLO CHE

ACCADRA’ IN ITALIA E IN TUTTA EUROPA
«Il successo di Marine Le Pen in Francia è solo il preludio a quello che succederà
anche in Italia e in tutta Europa. È la rivolta del popolo che si sente tradito da questa
Europa, che dice basta all’euro e si riprende i propri diritti e la propria sovranità. Già dalle
prossime europee di maggio sono sicura che saranno premiati i movimenti come Fratelli
d’Italia-Alleanza nazionale, che prendono ordini solo dal popolo italiano e si rifiutano di
prenderli dalle banche o dalla Merkel».
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6. FRATELLI D’ITALIA IN EUROPA

 LAVORO, FIDANZA: RENZI CONFERMA I GUASTI DELL’EURO

1 aprile 2014. “Renzi si accorge solo ora che mentre in Italia la disoccupazione galoppa,
in Gran Bretagna frena o addirittura arretra. Si e’ chiesto il perche’? Che differenza c’e’ tra
noi e loro? Semplice: loro hanno una moneta sovrana e una banca centrale nazionale, noi
abbiamo l’Euro e la Bce”. Lo afferma Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d’Italia –
Alleanza Nazionale al Parlamento europeo. “Dalle parole del premier – aggiunge Fidanza
– arriva l’ennesima conferma che l’Euro e le sue regole folli in questi 12 anni ci hanno
impoverito e che chi e’ fuori dall’Euro, come la Gran Bretagna, ma dentro l’Unione europea
ha subito meno l’impatto della crisi di chi e’ dentro l’Euro come l’Italia. Renzi ha
evidenziato i sintomi, tra qualche mese sara’ costretto ad ammettere la malattia, la cura
invece gliela suggeriamo noi: fuori subito!” – conclude Fidanza.

 MARO’, FIDANZA: ENNESIMO RINVIO INTOLLERABILE
31 marzo 2014. “Ennesimo intollerabile rinvio per i Maro’. Ora rientro immediato, in attesa
del processo farsa. #liberisubito”.Lo scrive su twitter Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli
d’Italia – Alleanza Nazionale al Parlamento Europeo, dopo che il tribunale speciale indiano
che deve giudicare i due maro’ italiani ha rinviato la prossima udienza al 31 luglio

 SEA, FIDANZA: OGGI POSITIVO PASSO INDIETRO RISPETTO A INCONTRO
SEA-SINDACATI
31 marzo 2014. “L’incontro di oggi segna un evidente e positivo passo indietro rispetto
all’ultimo incontro tra Sea e le rappresentanze sindacali, che ha portato alla rottura delle
trattative. Si ribadisce all’unisono la volontà di tornare in Europa a convincere Almunia
della bontà dell’accordo sottoscritto da azienda e sindacati lo scorso novembre. Fratelli
d’Italia – Alleanza Nazionale sostiene questo tentativo, tardivo ma in ogni caso positivo”.

 EUROPEE, FIDANZA: EURO MONETA FOLLE
31 marzo 2014. “Votare per noi è votare per l’Italia. Questa per le europee è una
campagna elettorale che non prevede un voto utile per il governo quindi bisogna votare chi
rappresenta di più l’interesse nazionale in Europa.” Lo ha affermato Carlo Fidanza,
capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale al Parlamento europeo, ospite di Agorà
N. 27 del 5 aprile 2014

p. 22

su Rai 3. “Mentre alcuni partiti tentano di nasconderlo – continua Fidanza – nel 2015
dovremo iniziare a pagare la nostra rata di fiscal compact, mi domando dove troveremo
40/45 miliardi di euro all’anno per rientrare da questo impegno che l’Italia ha sottoscritto.
Dobbiamo avere il coraggio di rimettere in discussione ciò che appare un totem ma non lo
è: l’euro. L’euro con queste regole è una moneta folle che ci vincola a un tasso di cambio
fisso e non corrisponde a un’economia che è totalmente sbilanciata nei confronti delle
economie di altri paesi europei. L’euro ci ha impoverito in questi 12 anni e ci ha dimostrato
che chi è fuori dall’euro ma dentro l’Unione Europea ha subito meno l’impatto della crisi di
chi è dentro l’euro” – conclude.

 LPN-MARO’, FIDANZA: BENE PROCESSO SOSPESO, ORA SOSTEGNO ONU E
NATO
28 marzo 2014. “La sospensione del processo a carico dei due nostri Marò presso il
tribunale speciale e l’esclusione della Nia sono senz’altro una notizia positiva. Ora bisogna
continuare a puntare sulla internazionalizzazione della vicenda, chiedendo il sostegno
della Nato e dell’Onu. Se questo appoggio non dovesse esserci, l’Italia deve uscire dalle
missioni internazionali”. Lo afferma Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale al Parlamento europeo, dopo che la Corte suprema indiana ha ammesso il
ricorso dei due marò contro l’utilizzo della polizia Nia antiterrorismo.

 MADE IN ITALY, SCURRIA: ITALIA INTERVENGA IN UE PER SRADICARE
CONCORRENZA SLEALE
27 marzo 2014. 2In occasione della prima riunione dell’esecutivo nazionale, Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale ha organizzato un blitz all’interno di un capannone cinese in via
Rossini a Prato. All’evento ha partecipato, fra gli altri, il leader del movimento Giorgia
Meloni, oltre all’eurodeputato Marco Scurria, che ha così dichiarato a margine del blitz:
"Abbiamo dimostrato che lo sfruttamento dei lavoratori cinesi persiste anche dopo la
tragedia di qualche mese fa. L'Italia deve intervenire rafforzando il controllo antimafia
cinese a livello europeo e introducendo l'imposta di solidarietà sulle merci entranti dai
Paesi che non rispettano la concorrenza leale. A Prato il tessuto produttivo italiano è
moribondo, occorre perciò intervenire in emergenza”.

N. 27 del 5 aprile 2014

p. 23

 MADE IN ITALY, FIDANZA: MARTINA SFIDUCIATO DAL SUO STESSO
PARTITO
26 marzo 2014. “Mi domando come possa il ministro Martina far valere con forza in
Europa le ragioni del nostro made in Italy e della nostra agricoltura se poi non gode
neppure del consenso del suo stesso partito che lo ha messo al Governo e che oggi lo ha
sonoramente sfiduciato”. Lo afferma Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d’Italia –
Alleanza Nazionale al Parlamento europeo e componente della Commissione Agricoltura.
“Le parole che sono arrivate oggi dagli stessi esponenti del Pd contro Martina, che lo
hanno accusato di essere il ministro delle lobby delle bollicine per aver detto no
all’aumento al 20% della quantita’ di frutta nelle bevande analcoliche, dimostra come il
primo a non credere al rilancio dell’agricoltura sia proprio il ministro che invece la
dovrebbe rappresentare” – conclude Fidanza.

 AEROPORTI:

SEA

HANDLING,

FDI-AN

“PISAPIA

SI

ASSUMA

RESPONSABILITA’”
26 marzo 2014. “La farsa continua ma a farne le spese saranno i lavoratori”. E’ questo il
primo commento di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale alla rottura delle trattative tra
sindacati e Sea, dopo la bocciatura del piano di salvataggio di Sea Handling da parte della
Commissione Europea. “Come per l’infondatezza della sentenza del Tar Lombardia sulla
non applicazione della sanzione europea – dichiara Carlo Fidanza, europarlamentare di
FdI-An in Commissione Trasporti – cosi’ sulla non rispondenza del piano di novembre alla
discontinuita’ richiesta dalla Commissione Ue, eravamo stati facili profeti. La Sea, con
l’avallo di Pisapia e della Giunta comunale, ha gestito malissimo l’intera vicenda. Ora
vogliamo sapere se il Comune intende chiedere sostegno al governo nell’affrontare un
eventuale contenzioso con l’Ue che pero’ potrebbe consentire di dare parziale attuazione
all’accordo di novembre alleviando l’impatto sociale” “Pisapia venga immediatamente a
riferire in Consiglio Comunale su questa vicenda incresciosa – dichiarano Marco Osnato e
Riccardo De Corato, consiglieri comunali di FdI-An – E’ tempo di scoprire le carte in tavola
e dire pubblicamente chi e’ (se c’e') il futuro socio privato. Il Comune, che e’ socio di
maggioranza di Sea, deve assumersi le proprie responsabilità”.

 EUROPEE, FIDANZA: CHI VOTA FORZA ITALIA PURTROPPO VOTA MERKEL
25 marzo 2014. ”Hanno ragione Gasparri e Matteoli a ricordare che alle prossime
europee chi vota Renzi vota Schulz, un nemico dell’Italia intriso di ideologia. Ma purtroppo
ci tocca ricordare che chi vota Forza Italia vota Merkel. La scelta di rimanere nel Ppe,
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infatti, non fara’ altro che rafforzare l’asse filo-tedesco e le politiche di rigore”. Lo afferma
Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale al Parlamento europeo.
”Non e’ un caso – continua Fidanza – che al congresso Ppe di Dublino che ha incoronato
Juncker come candidato alla presidenza della Commissione Europea, tutti i principali
leader della famiglia popolare abbiano rivendicato con orgoglio la cura da cavallo applicata
per uscire dalla crisi. Nessun cenno di autocritica da parte della famiglia politica che negli
anni della crisi ha espresso i vertici e le maggioranze nelle tre istituzioni europee. Quando
i popolari tradiscono il popolo per la finanza e la tecnocrazia, il popolo si affida ai tanto
vituperati populisti per difendere se stesso e la propria dignita’ nazionale”, conclude
Fidanza.

 LA LEZIONE FRANCESE: SERVE UN PARTITO DELLA NAZIONE. ARTICOLO DI
CARLO FIDANZA
25 marzo 2014. Puntuali come orologi svizzeri partono i cronisti d'assalto dei giornaloni.
Destinazione: Henìn-Beaumont, il paesone di 26mila abitanti che ha eletto al primo turno
Steeve Briois, un sindaco del Front National di Marine Le Pen. Successe più o meno lo
stesso quando a metà anni '90, ancora saldamente in mano al vecchio Jean-Marie e
lontano dal rinnovamento impresso da Marine, il Front National sbancò nel sud
conquistando i sindaci di Tolone, Marignane, Vitrolle e Orange (quest'ultimo riconquistato
domenica).
E via con le analisi sociologiche e le domande capziose al bar del paese: cosa pensate
degli omosessuali? Cosa pensate del nazismo? Vi fanno schifo gli immigrati? Basta una
risposta fuori posto per far scattare la condanna: se hai votato il sindaco lepenista sei per
forza un estremista, populista, anti-europeista e un po' razzista. Nella migliore delle ipotesi
è l'antipolitica, bellezza.
Quando la realtà e il voto democratico non si conformano all'ideologia dei salotti, è la
realtà ad essere sbagliata: è il solito dogma giacobino, quello che ha causato milioni di
morti negli ultimi due secoli. E questa realtà sta facendo vacillare i totem del politicamente
corretto. Il governo Hollande si è trasformato dal sogno di cambiare l'Europa a un incubo
per i francesi; la battaglia contro l'Euro e quella che MLP chiama l'EURSS, intendendo con
essa il super-stato burocratico europeo, ha uno spazio tutt'altro che marginale
nell'opinione pubblica; i candidati Bleu Marine non sono più visti come impresentabili; il FN
si conferma una forza interclassista, capace di dar voce al ceto medio impoverito come
agli operai che subiscono i guasti delle delocalizzazioni; il richiamo al "fronte repubblicano"
(l'unità di socialisti e gollisti) contro il pericolo lepenista non fa più breccia nell'Ump postSarkozy che non solo accetta i voti del FN al secondo turno dove parte in vantaggio ma si
rifiuta di offrire i propri ai socialisti; Marine Le Pen non sfonda soltanto nelle roccaforti del
sud afflitte da problemi di sicurezza e immigrazione selvaggia, ma si afferma anche nel
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nord della desertificazione industriale; Marine Le Pen non sfonda invece dove la destra
repubblicana fa la destra, vicina al popolo e lontana dalle tecnocrazie, come a Nizza con
Estrosi e a Bordeaux con Juppè.
La lezione francese, pur con tutte le inevitabili differenze, ci sprona ad andare avanti nel
percorso intrapreso: serve un Partito della Nazione. Porre fine alla dittatura delle
tecnocrazie e smontare la gabbia dell'Euro per restituire ai popoli dignità e sovranità è
anche la nostra battaglia. Farlo partendo da destra ma in nome della Nazione, e non di
una parte di essa, è quello che ci distingue dagli altri.

 SPENDING REVIEW, SCURRIA: MORETTI CATTIVO ESEMPIO PER I GIOVANI
24 marzo 2014. “Oggi alla stazione Termini Fratelli d'Italia ha organizzato un flashmob per
fare una simbolica "colletta per Moretti", a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall'ad di FS
circa il taglio dello stipendio faraonico percepito dal manager – dichiara l’eurodeputato di
Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, Marco Scurria – A mio avviso la ricchezza e la forza
dell’Italia passa tramite la ricchezza e la forza degli Italiani e rendere l’apparato statale
sempre più forte e gli individui sempre più deboli, non può essere il nostro obiettivo.
Dunque appare incredibile come il settore pubblico riesca a mantenere, nei propri settori
strategici, personaggi come l’ad di FS Mauro Moretti. Mentre i nostri ragazzi sono soffocati
da una disoccupazione tra le più alte d’Europa, i dirigenti pubblici continuano a dare il
cattivo esempio percependo stipendi faraonici, non giustificati dai risultati ottenuti. Proprio
per raccontare l’indignazione di tutti i giovani disoccupati d'Italia per le parole di Moretti,
abbiamo organizzato una colletta simbolica per pagare al manager i biglietto per andare
via dall'Italia. La corte dei conti – prosegue Scurria - ha certificato che il debito delle Fs
ammonta a circa 9 miliardi di euro e, ad oggi, il manager Moretti contesta il taglio alla sua
retribuzione. Purtroppo l’esperto incapace aspirerà sempre alla supremazia dei burocrati”.

 FISCAL COMPACT, SCURRIA: RENZI AVREBBE DOVUTO CONTESTARE
TRATTATO
21 marzo 2014. “Mi aspettavo di più da chi si è posto come portavoce di un rinnovamento
che esiste solo in teoria. Matteo Renzi, piuttosto che eseguire i compiti dettati dalla Merkel,
avrebbe dovuto contestare ai professori di Bruxelles il Fiscal Compact. Per arrivare ai
parametri imposti dalla Germania nel Trattato saremo costretti ad imporre manovre
aggiuntive di oltre 50 miliardi l’anno per i prossimi 20 anni. Ciò significa imporre ulteriori
tasse ai cittadini italiani”.
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 POMPEI, SCURRIA: NUOVI CROLLI DIMOSTRANO INCAPACITA’
GOVERNO RENZI
20 marzo 2014. “I nuovi crolli di Pompei dimostrano la scarsissima capacità del governo
Renzi di giocare un ruolo da protagonista in Europa. Vorrei ricordare al premier e al
ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, che l’Unione europea ha stanziato, per
risanare il sito di Pompei, circa 105 milioni di euro attraverso un finanziamento diretto.
Questi soldi devono essere spesi entro il 2015 e noi, ad oggi, grazie alla miopia del
governo abbiamo fatto partire circa cinque cantieri. L’Ue ci ha lasciato su un piatto
d’argento risorse che non siamo in grado di utilizzare. Pompei, simbolo della nostra
identità e della nostra storia, continua a sbriciolarsi sotto lo sguardo indifferente di chi
invece dovrebbe tutelarla”.

 IMMIGRATI,

SCURRIA:

RENZI

UTILIZZI

FONDO

UE

PER

RIMPATRI

IRREGOLARI
13 marzo 2014. “E' stato approvato in Pe Il fondo migrazione e sorveglianza delle
frontiere. L'Ue avrà a disposizione 3.137,42 milioni e l''Italia potrà usufruire di circa il 12%
del budget per finanziare il sistema di accoglienza, di asilo, e le misure di integrazione e
rimpatrio. Dato che i governi Letta-Renzi hanno svuotato del tutto il fondo per il rimpatrio,
rendono di fatto impossibile il rimpatrio degli immigrati irregolari, spero che questi soldi
siano semplicemente utilizzati al meglio. Inoltre trovo bizzarro che altri Paesi come la
Spagna e la Grecia avranno a disposizione molti più soldi di noi. Sappiamo benissimo qual
è il livello di esposizione delle coste italiane rispetto a quelle spagnole e greche,
soprattutto se consideriamo l’estensione del territorio. Mi rammarico dunque che la nostra
Nazione prenderà meno degli altri Stati e mi auguro che la ridotta disponibilità economica
non vada a compromettere l'efficacia dei sistemi di controllo”.

 GOVERNO, FIDANZA: ALLA PRIMA SLIDE MERKEL CACCIA RENZI A PEDATE
13 marzo 2014. "La televendita tv di cui e' stato protagonista ieri Renzi in conferenza
stampa puo' aver ingannato qualche credulone qui da noi, ma in Ue la sua sceneggiata
non puo' funzionare. O Renzi porta provvedimenti concreti per dimostrare cosa, quando e
come intende realizzare cio' che ha promesso, o alla prima slide col carrello della spesa
che fa vedere, la Merkel lo caccia fuori a pedate". Lo afferma Carlo Fidanza, capogruppo
di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale al Parlamento europeo, che conclude: "se Renzi
vuol fare una cosa seria e utile alla Nazione, visto che di mettere in discussione l'Euro non
ne vuol parlare, vada a Bruxelles almeno a rinegoziare i parametri europei, invece di
continuare a prostrarsi ai piedi della Merkel".
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 GASTRONOMIA, SCURRIA: DIFFONDIAMO LA NOSTRA CULTURA E LE
NOSTRE TRADIZIONI
12 marzo 2014. “La gastronomia è diventata una forma di espressione artistica e culturale
sempre più importante, con ripercussioni sulle relazioni sociali e sul turismo. La relazione
che abbiamo votato oggi in Pe evidenzia la necessità di tutelare un patrimonio inestimabile
per l’intera Europa e in particolare per l’Italia. E’ necessario far conoscere la varietà e la
qualità delle regioni, dei paesaggi e dei prodotti che sono alla base della nostra
gastronomia. Perché non è soltanto una forma d’arte elitaria basata sulla preparazione del
cibo, ma riflette anche il riconoscimento del valore delle materie prime di cui si serve, della
loro qualità e della necessità di raggiungere l’eccellenza in tutte le fasi di trasformazione
degli alimenti. Anche attraverso la tutela del patrimonio architettonico dei mercati
tradizionali di alimenti, delle aziende vinicole e di tutto ciò che ruota intorno alla
gastronomia, possiamo diffondere la nostra cultura e vantare uno stile di vita unico a livello
internazionale, ovviamente nel rispetto delle usanze locali”.
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