IL REPORT SETTIMANALE DI FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Con questa Newsletter, ogni settimana Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale 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. #SENZATREGUA: 4 FIRME PER L’ITALIA

CLICCA QUI PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI
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2. LE PRIMARIE PER UNA GRANDE STAGIONE DI PARTECIPAZIONE
L’EDITORIALE DI GIORGIA MELONI

Della lettera aperta di Silvio
Berlusconi
ai
leader
del
centrodestra condividiamo le
ragioni. Nessuno più di Fratelli
d'Italia-Alleanza Nazionale ha
dimostrato di non volersi
rassegnare a un centrodestra
ininfluente che si accontenta di
fare la stampella alla sinistra, e
di non voler morire renziani.
Ma se davvero si vuole lavorare
per ricostruire il centrodestra e
fare in modo che possa tornare
a vincere, bisogna prima di tutto
avere il coraggio della discontinuità. Niente di quello che è stato finora può essere
riproposto tal quale, a maggior ragione calandolo dall'alto.
Sedersi attorno un tavolo per cercare un accordo di vertice non sarebbe credibile, perché
rappresenterebbe il tentativo di costruire un cartello elettorale tra partiti che oggi
esprimono posizioni politiche molto distanti tra loro, compreso il fatto che ci sono forze
che oggi governano con la sinistra, forze che sono all'opposizione e forze che cercano di
interpretare entrambi i ruoli. Sarebbe credibile, invece, se insieme decidessimo di dare vita
a una grande stagione di partecipazione per definire il futuro del centrodestra partendo
dal basso.
A partire dalla celebrazione di quelle primarie che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha
sempre invocato e che non sarebbero soltanto una conta tra persone, ma un confronto
metodo tra idee, modelli e proposte con cui rispondere alle tante emergenze dell'Italia.
Uno strumento per permetterci di capire chi ha ragione, agli occhi degli italiani che ci
hanno votato per anni, tra chi sostiene che sia di centrodestra appoggiare le ridicole
riforme istituzionali e la legge elettorale di Renzi pur di avere soglie di sbarramento alte e
chi invece crede che la priorità assoluta sia l'elezione diretta del Capo dello Stato.
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Tra chi pensa che sia di centrodestra votare i
provvedimenti svuotacarceri o l'abolizione
del reato di immigrazione clandestina e chi
invece combatte per difendere i diritti delle
vittime dei reati e garantire la certezza della
pena. Tra chi crede che in Europa sia arrivato
il momento di alzare la voce per impedire che
questa UE continui ad affamare la nostra
gente e chi preferisce assecondare i diktat
della Merkel, dei poteri forti e della grande
finanza. Tra chi difende l'unicità della famiglia
tradizionale e chi considera una priorità
introdurre le unioni civili. Tra chi vuole cancellare un privilegio anacronistico e
ingiustificabile come le pensioni d'oro e chi lo difende in nome di un malinteso principio di
diritto acquisito. Tra chi vota miliardi di regali alle banche, compresa la vergogna della
svendita di Bankitalia, e chi considera una priorità assoluta garantire credito alle famiglie e
alle imprese. Tra chi propone l'introduzione di un tetto alle tasse in Costituzione e la
possibilità di scaricare tutto dalla dichiarazione dei redditi e chi vota l'aumento della
pressione fiscale e le tasse di Renzi. E si potrebbe continuare a lungo.
Il punto che ci interessa sottolineare
è che nessuno di noi può dire di aver
ragione per partito preso. Ma
possiamo chiederlo agli italiani e
provare, per una volta, a fidarci
davvero del loro giudizio. Dunque,
per noi qualunque nuovo inizio non
può che ripartire dalla definizione
delle regole per la celebrazione di
primarie aperte a chiunque voglia
esprimere un modello e un'idea di
centrodestra e permettere agli italiani
di scegliere quale sia la più convincente.
Allora l'appello che il Presidente Berlusconi rivolge oggi ai leader di partito potremmo
rivolgerlo, insieme, agli italiani che sognano di avere un centrodestra credibile e coerente.
Il resto rischia di essere solo un eterno rinfacciarsi le scelte e gli errori fatti da ciascuno,
senza arrivare mai da nessuna parte, o arrivando al massimo all'ennesimo accordo tattico.
E alla tattica, come si sa, noi di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale preferiamo di gran lunga
i contenuti e le proposte per affrontare i problemi degli italiani. La concretezza e la
coerenza.
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3. FRATELLI D’ITALIA-AN IN PARLAMENTO
LEGGE ELETTORALE E RIFORME
 MELONI: FUTURO D’ITALIA NON DIPENDE DA LEGGE ELETTORALE MA DA RISPOSTE
A EMERGENZE
«Se Renzi inchioda l’Italia sulla legge elettorale e su un Senato di nominati è perché non è
in grado di dare risposte alle vere emergenze che la nostra Nazione sta affrontando. Nella
lettera invitata ai senatori avremmo voluto leggere le proposte concrete che questo
governo intende mettere in campo per affrontare la grave crisi economica, rilanciare la
crescita, diminuire le tasse, abbattere il debito pubblico e la spesa improduttiva, creare
lavoro e dare una nuova possibilità a chi lo ha perso, dare delle prospettive ai giovani per
evitare che siano costretti a lasciare l’Italia, eliminare i privilegi e le disuguaglianze
generazionali, frenare l’aumento della povertà, incentivare la natalità, ridiscutere i trattati
europei e combattere gli effetti di una moneta sbagliata non agganciata alla nostra
economia, assicurare il credito alle imprese e alle famiglie, utilizzare la cultura e il turismo
come volano di crescita e ricchezza, affrontare l’emergenza immigrazione, garantire
sicurezza e certezza della pena, riformare la giustizia, rendere scuole e università un fattore
essenziale per lo sviluppo di talenti e della ricerca, tutelare l’ambiente e favorire lo sviluppo
infrastrutturale, combattere la corruzione e i grandi evasori fiscali, abbattere la burocrazia.
Ma di tutto questo, nella lettera di Renzi, non c’è nulla: per il Presidente del Consiglio il
futuro dell’Italia dipende da questo nuovo Senato inutile ed egualmente costoso e da una
legge elettorale peggiore della precedente.
Ed ecco perché Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale non potrà mai sostenere Renzi e il suo
governo perché a noi piace occuparci dei problemi concreti delle persone. Non ci
interessano riforme che servono solo a rafforzare la casta, intendendo per casta non tutti i
politici ma quella parte di classe politica che vuole comandare senza rispondere a nessuno
e senza rappresentare nessuno.
Per questo continueremo a sfornare le nostre decine di proposte concrete come:
l’introduzione del tetto alle tasse in Costituzione, la possibilità di scaricare tutto dalla
dichiarazione dei redditi, l’abbattimento del tasso di usura e le norme per limitare lo
strapotere finanziario, l’applicazione del tetto ai compensi pubblici, la revoca delle pensioni
d’oro per aumentare quelle minime e di invalidità, la revoca dei vitalizi, legare gli stipendi
dei parlamentari, consiglieri regionali e burocrati di Stato all’andamento dell’economia
italiana, il sostegno della natalità con misure fiscali come il quoziente familiare e il terzo
‘figlio fiscale’, la ricerca di strumenti di conciliazione lavoro-famiglia e per la difesa
dell’unicità di quella tradizionale, la lotta al gioco d’azzardo patologico e alla diffusione
incontrollata delle slot machine;
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l’introduzione del principio di equità tra le generazioni in Costituzione, la responsabilità
civile dei magistrati e il risarcimento delle vittime di reati commessi a seguito di
provvedimenti di indulto o amnistia, l’introduzione del reato di omicidio colposo stradale,
l’impignorabilità della prima casa, la separazione tra le banche commerciali e banche
d’affari, la riforma di Equitalia, la tutela del Made in Italy e dell’agricoltura italiana, la
revisione dei trattati europei e lo scioglimento concordato dell’eurozona, il coinvolgimento
dell’Ue nell’emergenza immigrazione affinché si faccia carico dei costi dell’accoglienza.
Non ci fermeremo: ci batteremo dentro e fuori dal Parlamento sperando che prima o poi
qualcuno se ne accorga e voglia occuparsi anche di questo, oltre che di soglie e di
questioni che interessano solo il Palazzo».
 MELONI: SE RENZI VUOLE PREFERENZE LE INSERISCA E BASTA
«Il Partito democratico è l'azionista di maggioranza del governo e il soggetto forte
nell'accordo del Nazareno. Non deve 'trovarsi davanti' all'ipotesi di introdurre le preferenze
perché è lui stesso che stabilisce le regole e mette i paletti. Se Renzi, segretario del Pd e
capo del governo, vuole le preferenze nella legge elettorale le inserisca e basta».
 CROSETTO: PER RISPONDERE AD ARROGANZA RENZI NON RESTA CHE L’AVENTINO
«Lo voglio ribadire con forza alla Lega Nord, al M5S, a SEL e alle donne e agli uomini liberi
degli altri partiti: di fronte alla superficiale e colpevole arroganza che spinge il governo
Renzi, appoggiato da parte dell'opposizione, ad approvare una riforma del Senato ed a
ruota una legge elettorale profondamente antidemocratiche e che trasformeranno un
sistema democratico in un assurdo oligopolio, sottraendo il potere dal popolo per darlo a
pochi segretari di partito, non resta, per similitudine, che scegliere l’Aventino. Restare in
Senato allungherebbe solo i tempi di approvazione ma non cambierebbe il risultato. Anzi,
darebbe legittimità democratica a scelte che di democratico non hanno nulla. Si lasci
totalmente la responsabilità di questo scempio a chi vorrà sostenerlo. Si lascino in Senato
solo le persone che non hanno il coraggio di difendere la democrazia ed escano i giusti, in
modo che la lista dei nemici del popolo sia chiara. Quando si troveranno soli di fronte alla
loro responsabilità, forse altri troveranno il coraggio di dire ciò che pensano».
 RAMPELLI: MEGLIO ABROGAZIONE TOUT COURT DEL SENATO
«Sono 30 anni che si parla di riforme istituzionali e di fine del bicameralismo paritario, ma
nessuno ha mai neppure ipotizzato un pastrocchio simile all'attuale, con un Senato delle
Autonomie non eletto direttamente e con il rafforzamento delle regioni, autentiche
macchine mangiasoldi. A questo punto, sarebbe meglio eliminare del tutto il Senato e
costituzionalizzare la Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali, un luogo già esistente
e ampiamente collaudato. Vedere una riforma di questa natura senza l'elezione diretta del
Capo dello Stato mette tristezza. Renzi, arrivato a Palazzo Chigi soltanto in virtù della
vittoria alle primarie in seno al Pd, può ghigliottinare l'unico potere davvero decidente:
quello popolare?».
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 MELONI: RENZI DICA CHIARAMENTE CHE PARLAMENTARI LI VUOLE NOMINARE LUI
«Il Pd dice no alle preferenze perché sono un “mercimonio” e no alle primarie per legge
perché hanno un “costo per lo Stato”. Matteo Renzi sia chiaro e dica una volta per tutte
agli italiani che vuole essere soltanto lui a nominare deputati e senatori per fare un
Parlamento di suoi cloni. Il tutto con la complicità di Forza Italia, che ha stretto con il Pd un
patto per togliere al popolo la sua sovranità e far scegliere tutto a qualche dittatore
illuminato. E quello che stanno facendo con la legge elettorale lo stanno replicando anche
con le riforme costituzionali con un Senato di cooptati e immuni. Tutto questo non solo
non è democratico ma è assolutamente vergognoso».
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 RAMPELLI: PARITA’ DI GENERE IN COSTITUZIONE? ARMI DI DISTRAZIONE DI MASSA
«Bella notizia quella della parità di genere in costituzione. Peccato che nessuno avrà più la
possibilità di votare donne per il Senato né di scegliere donne per la Camera dei deputati.
Deciderà tutto l’oligarca di turno».
 MELONI A RENZI: ALTRO CHE SOLE, SONO UNA “SÒLA” PER GLI ITALIANI
«Matteo Renzi veramente si dice sòla. Quando dici che fai le riforme per gli italiani e invece
gli italiani non conteranno più nulla #sidicesòla». È quanto scrive su Twitter il presidente di
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni, rispondendo al presidente del Consiglio
Renzi che in un tweet aveva scritto a Grillo: «Il tuo è un colpo di sole!».
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DECRETO SVUOTACARCERI
 MELONI: SVUOTACARCERI RENZI VERGOGNA SENZA PRECEDENTI
«Il secondo decreto svuotacarceri in 6 mesi di Renzi, degno successore di Monti e Letta, è
una vergogna senza precedenti. Questo provvedimento scandaloso, infatti, non solo
rimette in libertà i delinquenti ma li risarcisce: per loro otto euro al giorno che pagheranno
i cittadini onesti e le vittime dei loro reati. Un indulto mascherato, il quarto di questa
legislatura, che racconta di uno Stato incapace di risolvere il problema del sovraffollamento
carcerario e che si fa mandante di nuovi reati. Tutto l’opposto della battaglia portata avanti
da Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, che ha sempre votato contro questi provvedimenti e
ha presentato una proposta di legge per introdurre nel nostro codice penale una norma in
materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime. Ormai è
ufficiale: la politica del governo Renzi mira ad annientare la certezza della pena e a
distruggere ogni residuo di giustizia in Italia. E lo fa trovando ancora una volta il voto
favorevole di FI e Ncd. Nei giorni scorsi parlando di ricomposizione del centrodestra,
autorevoli esponenti di questi due partiti sono stati d’accordo nel sostenere che è
necessario ripartire dai contenuti. A loro chiedo, a questo punto, quali siano i valori, le idee
e i contenuti che delimitano il perimetro del centrodestra, perché non rispondere a questa
domanda significa fare solo tattica. È di centrodestra liberare i delinquenti o lo è garantire
la certezza della pena e la sicurezza per i cittadini? È di centrodestra abolire il reato di
immigrazione clandestina e sostenere Mare Nostrum o lo è difendere i diritti dell’Italia in
Europa? È di centrodestra votare la depenalizzazione degli stupefacenti o sostenere che la
droga è sempre droga? È di centrodestra regalare miliardi alle banche e svendere
Bankitalia o lo è stare dalla parte delle famiglie e delle imprese? È di centrodestra votare
contro l’abolizione delle pensioni d’oro o lo è volere giustizia sociale e generazionale? È di
centrodestra togliere al popolo della sua sovranità con riforme che riportano l’Italia al
Medioevo o lo è battersi per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica e per
rimettere tutte le scelte nelle mani degli italiani? Come la pensa Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale lo dimostrano i fatti, tanto che oggi siamo l’unica opposizione di centrodestra
rimasta. Se rifondare il centrodestra è anche l’obiettivo di FI e Ncd, non dovrebbero
rendersi complici di Renzi. Senza questo passaggio sedersi intorno ad un tavolo sarebbe
impossibile, perché noi non siamo disposti a trattare su questi valori».
 CIRIELLI: NO ALL’ENNESIMO SVUOTACARCERI
«No a questo decreto svuota carceri, il quinto e il peggiore. Anziché costruire gli istituti
penitenziari o ristrutturarli, spedire gli stranieri e clandestini a espiare la pena nei paesi di
origine, riformare la vergogna della carcerazione preventiva, Renzi decide che chi è
delinquente con condanne in tre gradi di giudizio non va in carcere.
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Una responsabilità pesantissima del Pd ma soprattutto di Forza Italia e Nuovo
Centrodestra che votano a favore di questo scempio. Nessun provvedimento a favore della
polizia penitenziaria e per assumere gli idonei. Fratelli d’Italia-An vuole l’istituzione di una
commissione d’inchiesta affinché vengano individuate le responsabilità giuridiche dei
commissari per il Piano Carceri, ministri e sottosegretari che hanno consentito questa
bancarotta fraudolenta. Oggi esistono numerosi istituti alternativi alla detenzione in
carcere: affidamento in prova dei servizi sociali, arresti domiciliari, sospensione della pena,
sospensione della condanna, semilibertà, libertà condizionale. In questo contesto di sconti
e di pene alternative s’ inserisce il quinto svuota carceri con cui si regalano 8 euro al giorno
ai delinquenti. Renzi vada a spiegarlo ai milioni di disoccupati. Poi però non si trovano i
soldi per dare l’aumento alle forze di polizia, non si trovano i soldi per assumere i vincitori
di concorso delle forze di polizia e della polizia penitenziaria, non si trovano i soldi per gli
esodati. Una politica incredibile sulla sicurezza, sbandierando principi di carattere generale
anche condivisibili, come quello che certamente il carcere non deve essere un luogo
degradante, ma dovrebbe essere un luogo di rieducazione, ma non si fa nulla per farlo
diventare un luogo di rieducazione, non si mettono risorse per il reinserimento dei
detenuti, per il lavoro in carcere, per migliorare. Per questo collasso strutturale del nostro
sistema penitenziario i ministri della Giustizia che hanno sbagliato negli ultimi anni
dovrebbero pagare loro il risarcimento all'Unione europea per questo imbroglio di Stato».
 RAMPELLI: FDI-AN DALLA PARTE DELLE VITTIME
«La sinistra con il voto favore e ‘complice’ dell’Ncd, che esprime il ministro dell’Interno
Alfano nella compagine governativa, insieme ai deputati di Forza Italia, ha risolto il
problema del sovraffollamento delle carceri prima mettendo in libertà i condannati per
pene punibili fino a 5 anni di reclusione e oggi distribuendo 240 euro al mese ai
delinquenti. E’ l’ennesimo decreto svuotacarceri- il quinto- e questo come gli altri non ha
previsto nulla per le vittime e i loro famigliari. Fdi-An ha ribadito le sue proposte:
costruzione e ammodernamento delle carceri esistenti, limitazione dell’uso della
carcerazione preventiva ai casi di flagranza di reato e conclamata pericolosità sociale,
espiazione della pena dei detenuti stranieri nelle carceri dei Paesi d’origine, rafforzamento
degli organici di polizia penitenziaria. Con il nostro voto contrario abbiamo voluto
sottolineare che Fdi-An è per la certezza della pena e sta dalle parte delle vittime e delle
loro famiglie, delle forze dell'ordine e di una giustizia umana ma rigorosa».
 CORSARO: APPROVATO ODG FDI-AN SU ESPIAZIONE PENA ALL’ESTERO
«Il Governo ha accolto il nostro ordine del giorno che prevede che i detenuti stranieri
scontino la pena nei loro Paesi d’origine. Si tratta di un tema affrontato in molti dibattiti
anche al di fuori delle aule parlamentari e che risponde in modo concreto al problema del
sovraffollamento carcerario. Una posizione condivisa da un ampio fronte politico
trasversale. Il voto dell’aula rafforza il mandato dell’esecutivo nella definizione e
nell’applicazione degli accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri».
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REVISIONE DELLA SPESA E CONTI PUBBLICI
 RAMPELLI: VOGLIAMO ‘INCIDENTE PROBATORIO’ TRA PADOAN E COTTARELLI
«O il commissario Cottarelli dice la verità e Renzi dovrebbe prenderne atto e dimettersi, o il
commissario fa terrorismo economico-finanziario. Tertium non datur. La spesa pubblica
delle Regioni nel 2013 è aumentata a 256 miliardi di euro, con un incremento di 50 miliardi
dal 2011 al 2013. Il cancro da abbattere è proprio in questo deforme federalismo
all'italiana che ha svuotato le casse dello Stato, creato dal Titolo Quinto modificato dal
centrosinistra. Con l'abominio di riforma che sta realizzando Renzi-sbagliare è umano ma
perseverare è diabolico- le Regioni avranno ancora più potere decisionale tanto da
diventare la vera cabina di regia che guiderà gli stanziamenti del Governo destinati agli
enti territoriali. Se fino a oggi abbiamo avuto la conferenza delle Regioni e la conferenza
unificata come luogo dove si potevano risolvere le controversie di politica economica tra
Stato e autonomie territoriali, con un Senato delle Autonomie non solo aumenterà la
litigiosità tra Governo, Camera e Senato, ma i presidenti delle Regioni potranno porre i veti
sulle leggi di stabilità e su tutte le leggi che prevedono trasferimenti alle amministrazioni
decentrate: sanità, trasporti, servizi sociali, formazione, turismo e sulle leggi europee. La
riforma entra a pieno titolo in questa querelle tra Cottarelli e Renzi. Non c'entrano le
simpatie o le antipatie dell'uno verso l'altro. Renzi è un imbonitore che punta al consenso
politico e popolare, Cottarelli è un tecnico i cui titoli parlano da soli. E se lui, che non ha
bisogno di consenso politico e popolare, dice che i tagli della spesa pubblica servono per
alimentare nuova spesa pubblica l'Italia rischia il default entro breve. Per questo Fratelli
d'Italia-Alleanza nazionale chiede un'audizione in commissione Bilancio del commissario.
Nella speranza che un 'incidente probatorio' anche in differita con il ministro Padoan, in
aula per un'informativa mercoledì, consenta una lettura trasparente di quello che accadrà
all'Italia».
 MELONI: MARCHETTE DI RENZI LE PAGANO ITALIANI CON NUOVE TASSE
«Cottarelli conferma l'allarme di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: il governo spende soldi
che non ha. A pagare le marchette di Renzi saranno gli italiani con nuove tasse».
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DISEGNO DI LEGGE SUGLI ESODATI
 MELONI: GRANDE OCCASIONE PERSA
GOVERNO PRODUCE INGIUSTIZIA NELL’INGIUSTIZIA
«E’ una grande occasione persa per dimostrare che la politica sa essere giusta, e che il
parlamento, quando vuole, sa essere più concreto e positivo dei governi. Non è stato così,
e quello che poteva essere un ottimo e risolutivo provvedimento sul tema vergognoso
degli esodati, al quale ha lavorato congiuntamente per più di un anno l’intera commissione
lavoro, è diventa l’ennesima presa in giro con una mossa lesta del Governo. Dall’entrata in
vigore della legge Fornero sono già stati fatti 5 provvedimenti di salvaguardia. Oggi arriva
il sesto provvedimento. E questo modo di procedere, a pezzi e pezzettini, produce
ingiustizia nell’ingiustizia. Fratelli d’Italia – Alleanza nazionale si asterrà sul provvedimento
sugli esodati. Non vogliamo votare contro una norma che comunque salvaguarda i
legittimi diritti di 32.000 persone, ma non abbiamo intenzione di avallare un
provvedimento che nega quegli stessi sacrosanti diritti ad altre 140mila persone».
Guarda su Youtube la dichiarazione di voto alla Camera.
 CORSARO: NON PI. Ù UNA QUESTIONE TECNICA MA POLITICA
«La questione esodati nasce da un mero problema tecnico, ma l’incapacità di trovare una
soluzione è tutta politica e si protrae ormai da troppo tempo. Non è più questione di
risorse finanziarie, ma di scelte. E Renzi ha scelto di trovare le risorse per le società di slot
machine ma non per gli esodati. In quest’aula assistiamo a un sovvertimento delle regole
democratiche: è l’aula che decide e non la Ragioneria dello Stato».

DECRETO LEGGE CULTURA E TURISMO
 RAMPELLI: DECRETO INUTILE E DIRIGISTA
«Quando giurò al Quirinale, il ministro Franceschini disse che si apprestava a guidare il più
importante ministero economico del Governo. Con questo decreto legge dirigista e
statalista non si fa altro che appesantire i compiti della burocrazia centrale e periferica
rimandando alle calende greche la promozione e la messa a reddito del nostro patrimonio
cultural. “Franceschini ha abrogato un articolo del decreto Bray nel quale si prevedevano
forme di coinvolgimento dei privati nella gestione e promozione del nostro patrimonio
culturale. Come pensa Franceschini di guidare il più importante ministero economico, se
chi fa economia - i privati - vengono eliminati? Questo decreto interviene sempre e solo
sulla tutela, sul conferimento di incarichi, pesi burocratici, competenze ad amministrazioni
periferiche, conferenze di servizi, intese e chi più ne ha più ne metta.
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Ci sono ben 12 rimandi ad atti regolamentari, decreti attuativi, conferenze dei servizi,
conferenze delle regioni – per non parlare poi dei profili di costituzionalità che incidono sul
Titolo V relativamente al turismo e al commercio- atti secondari la cui applicazione viene
rimandata tra 60 -180 giorni, altri atti non hanno una scadenza precisa. La ricetta per
aumentare di due punti il Pil è: proprietà pubblica, gestione privata. Con questo dl Renzi e
Franceschini fanno a pezzi la famosa affermazione di Guido Carli,‘bisogna liberare l’Italia da
lacci e lacciuoli’».
 CORSARO: RAMMARICO PER PROVVEDIMENTO CON SCARSO CORAGGIO
«Esprimiamo rammarico per un provvedimento che avrebbe potuto avere più coraggio.
Tuttavia, abbiamo apprezzato nei lavori d’aula la presenza costante e puntuale del ministro
Franceschini. Tutto un altro stile rispetto a quello del ministro del Lavoro Poletti, che
mentre la scorsa settimana si approvava la proposta di legge sugli esodati, non è stato
presente neppure un secondo. È evidente che sensibilità e capacità politica non si
comprano né al mercato né sugli scaffali delle Coop».
 TAGLIALATELA: DECRETO NON ALL’ALTEZZA DELLE AMBIZIONI
«Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale si astiene su questo decreto legge. Si tratta di un
provvedimento importante, che interviene su molti aspetti della tutela e della
valorizzazione, ma non all’altezza delle ambizioni. Un’occasione perduta, purtroppo, anche
a causa della bocciatura di emendamenti che puntavano al coinvolgimento dei privati».
DECRETO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 MELONI: CANCELLAZIONE ‘QUOTA 96’ SCELTA SBAGLIATA
«La decisione del governo Renzi di cancellare dal decreto Pa la cosiddetta “quota 96”, che
avrebbe permesso di sbloccare 4mila pensionamenti nella scuola, è una scelta
profondamente sbagliata che conferma l’incapacità di questo Esecutivo di risolvere i
problemi concreti degli italiani. Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale rivolge un appello alle
forze politiche di maggioranza per chiedere il ripristino di questa norma e correggere così
una delle più vistose storture e ingiustizie prodotte dalla riforma Fornero».
 RAMPELLI: RENZI NON GIOCHI SULLA LA PELLE DEI LAVORATORI
«Il dietrofront del governo sulla cosiddetta ‘quota 96’ dimostra plasticamente la fondatezza
delle analisi fatte dal commissario Cottarelli. Renzi dismetta i panni dello sbruffone e la
finisca con questi trucchetti sulla pelle dei lavoratori e ai danni dei famigliari delle vittime
del terrorismo. Non è certo questo che restituirà maggiore autorevolezza alle politiche
economiche del governo in materia di revisione della spesa sulla quale il ministro Padoan
domani interviene alla Camera».

N. 30 del 4 agosto 2014

p. 13

DECRETO COMPETITIVITÀ

 MELONI: GOVERNO COSTRETTO A CANCELLARE ANATOCISMO
«Dl competitività: dopo le denunce di FdI-An governo costretto a cancellare l'anatocismo.
Speriamo non rispunti fuori come l'ultima volta».

N. 30 del 4 agosto 2014

p. 14

MOZIONE DI FDI-AN CONTRO LA PERSECUZIONE DEI CRISTIANI NEL MONDO
 MELONI: VOTO IDEOLOGICO SU NOSTRA MOZIONE CONTRO CRISTIANOFOBIA
«È un sintomo di arretratezza e strabismo culturale il voto ideologico di governo e
maggioranza contro la mozione di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale sui cristiani
perseguitatinel mondo. Ogni anno tra i 100mila e i 160mila cristiani vengono uccisi per il
loro credo religioso e di fronte a questi dati ogni nazione che si definisca civile ha il dovere
di intraprendere iniziative per tutelare il diritto di professare il proprio culto e per garantire
il rispetto dei diritti umani fondamentali. Combattere la “cristianofobia”, fenomeno che
esiste ed è diffuso anche se alla sinistra questo termine non piace, è necessario. Ma la
proposta sull’interruzione di relazioni e scambi commerciali con tutti quegli Stati che non
riconoscono o impediscono la libertà religiosa è stata bocciata. Del resto che la visione di
solidarietà e diritti della maggioranza fosse alquanto bizzarra lo avevamo capito dalle
scelte fatte per affrontare l’emergenza immigrazione: con ‘mare nostrum’ hanno fatto la
gioia degli scafisti e con l’abolizione del reato di immigrazione clandestina hanno
consegnato nelle mani della criminalità organizzata migliaia di persone che sopravvivono
ai viaggi della morte. E per fortuna che la formazione culturale di Renzi è democristiana:
non osiamo pensare cosa sarebbe successo se il segretario del Pd avesse frequentato le
sezioni del PCI con le dispense sull’ateismo dei dittatori comunisti sovietici. Magari oggi
avremmo stretto un bel gemellaggio con la Nigeria, tra gli Stati più feroci contro i
cristiani».
 CIRIELLI: GOVERNO OMERTOSO NON DIFENDE I CRISTIANI NEL MONDO
«Non vogliamo fare una crociata, ma non vogliamo neppure subirla a danno dei cristiani
nel mondo perseguitati dai Paesi con i quali l’Italia preferisce assumere un atteggiamento
omertoso pur di salvaguardare i loro affari. In tutto il mondo stanno aumentando le
discriminazioni contro i cristiani. E l’Italia, che dovrebbe stare in prima linea per difenderli,
preferisce tacere e stendere una cortina fumogena su ciò che accade in Somalia, in Nord
Corea, in Arabia Saudita, in Turchia, in Siria, in Iraq. Nel silenzio assoluto di tutto il mondo,
Renzi si accoda ai desiderata delle lobby internazionali e dei poteri finanziari di quei Paesi
che perseguitano i cristiani. Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale invece vuole che il Governo
eserciti tutte le pressioni diplomatiche ed economiche con quei Paesi canaglia e ogni volta
che facciamo un accordo internazionale ci sia la garanzia che si possa professare la libertà
religiosa ma soprattutto la libertà dei cristiani»
Leggi la mozione di FdI-AN
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MOZIONE DI FDI-AN PER LA DIFESA DEL MADE IN ITALY
 RAMPELLI: DA PARTE DI RENZI NESSUNA TUTELA
«Se il presidente Renzi che guida il semestre europeo non ha il coraggio d’intervenire
sull’Organizzazione mondiale del commercio a tutela dei marchi di origine dei singoli
paesi, e di conseguenza del Made in Italy, significa che del Made in Italy a Renzi non
interessa niente. Il governo aveva subordinato il proprio parere favorevole a una nuova
riformulazione in cui si chiedeva di espungere l’impegno “sul marchio obbligatorio di
origine in ambito europeo, che garantisca la tutela dei prodotti italiani dai fenomeni di
contraffazione ed imitazione” e “ad adoperarsi , in ambito sovraeuropeo e con particolare
riferimento all'Organizzazione mondiale del commercio, affinché siano adottate politiche e
procedure volte a tutelare i marchi di origine dei prodotti commerciali dei singoli Paesi, al
fine di tutelare sia l'identità dei marchi, sia la conseguente qualità dei prodotti offerti ai
consumatori. ““E’ evidente che questo governo non ha alcuna capacità di negoziare né
tantomeno di condizionare le istituzioni internazionali che stanno distruggendo
l’eccellenza italiana. La questione del Made in Italy dipende anche dalla volontà di bloccare
alla frontiera quei prodotti che, realizzati con la concorrenza sleale, sfruttando bambini e
donne, non rispettando le convenzioni internazionali per preservare l'ecosistema, hanno
visto irrisori e uccidono la produzione italiana. I governi degli ultimi vent'anni
paradossalmente hanno aiutato le imprese italiane a delocalizzarsi in quei luoghi, invece
che a difendersi da modelli industriali arcaici e cinici».
Leggi la mozione di FdI-AN
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INFORMATIVA MINISTRO MOGHERINI SUL MEDIO ORIENTE
 RAMPELLI: ISRAELE HA DIRITTO ALLA PACE
IL POPOLO PALESTINESE HA DIRITTO A UNO STATO
«Esprimiamo senza indugi e con grande partecipazione emotiva la nostra solidarietà alle
popolazioni civili israeliane e palestinesi vittime dell'ennesimo conflitto in Medio Oriente e
in particolare ci ripugna la disattenzione verso i diritti dell'infanzia, calpestati da
bombardamenti dissennati e dall'uso vigliacco degli scudi umani. Al di là dell'ondata di
violenza che ci auguriamo possa cessare in tempi brevissimi, constatiamo che il ministro
Mogherini e il suo governo navigano nello scenario internazionale a vista. Mentre l'Europa
si azzuffa sul rigore di bilancio e decreta la fragilità di una metà circa di paesi membri,
intorno a sé divampano guerre regionali e instabilità. La Siria, l'Egitto, la Libia, la Tunisia
hanno trasformato le 'primavere arabe' in un'occasione mancata, l'instabilità ha colpito
anche l'Iraq, il Libano e la Turchia, mentre in Africa sono riesplode le guerre coloniali, a
volte travestite da scontri religiosi o etnici, altre da conquiste economiche. Parliamo del
primario interesse geopolitico italiano, su cui allo stato siamo solo protagonisti in negativo
in quanto vittime principali del morbo dell'esodo di massa dal Terzo mondo. Anche i
Balcani, dopo la stagione delle guerre post comuniste restano fragili, mentre nell'est
europeo la crisi russo-ucraina indebolisce ancora il vecchio continente. Se l'Europa non
moltiplicherà i suoi sforzi e non si doterà di una politica estera di qualità, senza farsi
scavalcare da nessuno, l'Italia sarà in balia degli eventi, facendo il gioco di Cina, Russia è
Stati Uniti.Pacificare il Medio Oriente significa costruire la pace permanente in Israele,
indurre il popolo palestinese a emanciparsi da Hammas, a riconoscere il diritto all'esistenza
e alla serenità di Israele rifiutando una volta per tutte il terrorismo e costringere
contestualmente Israele a riconoscere lo stato palestinese, secondo il vecchio slogan: due
popoli due stati. Questo può fare l'Italia, che riconosce nell'altra sponda del mediterraneo i
suoi interessi legittimi: essere protagonista non di un semplice 'cessate il fuoco' ma di una
pace permanente che trasformi il mondo arabo e tutto il continente africano da problema
a risorsa».
 MELONI: BRILLA ASSENZA DELL’UE
«Medio Oriente, conflitto senza fine finché non ci saranno due Stati per due popoli. La Ue
brilla ancora per la sua assenza nella mediazione».
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FDI-AN INTERROGA IL MINISTRO LANZETTA
SULLA LEGGE ELETTORALE CALABRESE
 RAMPELLI: BENE L’IMPUGNATIVA DEL GOVERNO
«Prendiamo atto con soddisfazione che il Governo ha impugnato dinanzi alla Corte
Costituzionale la modifica allo statuto della Regione Calabria che prevede l’istituzione del
consigliere supplente poi inserita nella legge elettorale appena varata dal consiglio
regionale. Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale aveva denunciato nelquestion time della
scorsa settimana il pesantissimo vulnus alla democrazia costituito da una soglia di
sbarramento del 15% e dalla bislacca figura del consigliere supplente che avrebbe
sostituito il consigliere regionale chiamato in giunta come assessore. Di fatto questa
impugnativa rende priva di legittimità la legge elettorale, che sarà, anch'essa, impugnata
dal Governo anche per altri profili di incostituzionalità. Per evitare il rischio di annullamento
delle elezioni, ci auguriamo che il consiglio regionale non voglia procedere con la legge
elettorale vigente sub iudice e faccia una nuova legge più rispettosa della partecipazione e
della democrazia».
-

In allegato il question time.
FDI-AN INTERROGA IL MINISTRO FRANCESCHINI
SULLE GUIDE TURISTICHE

 TAGLIALATELA: TROPPA CONFUSIONE CON ALTRE PROFESSIONI
«La normativa europea, recepita lo scorso anno con la legge europea, crea una pericolosa
confusione tra accompagnatori turistici e guide turistiche. Si tratta di due professione
diverse, soprattutto per la ricchezza e la specificità del patrimonio artistico italiano. Noi
crediamo che la proroga a ottobre per l’individuazione dei siti per i quali il ministero
formulerà i requisiti per l’ abilitazione non sia sufficiente, anche per la ristrettezza dei tempi
e per l’assenza dei criteri. Si cominci dai siti italiani tutelati dall’Unesco e da quelli in cui vi
sono sovrintendenze specifiche. Potrebbe essere questo un primo passo per tutelare la
specificità della professione della guida turistica italiana, l’unica in grado di valorizzare e
spiegare il patrimonio italiano ai turisti».
-

In allegato il question time.
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FDI-AN INTERROGA IL MINISTRO MADIA
SUI RITARDI NELL’EMANAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI
 CORSARO: IMMOBILISMO DEL GOVERNO NON FAVORISCE LA RIPRESA
«Il ministro Madia ha eluso la risposta. Nell’interrogazione ha chiesto dei decreti e
regolamenti attuativi non dell’Agenda Digitale ma dei decreti legge approvati in questi
ultimi tre anni. Sono circa 800 quelli ancora da emanare e che rendono impossibile il varo
di leggi approvate con le procedure d’urgenza.-Siamo in un ritardo strutturale nei decreti
attuativi della scuola, del federalismo, dei costi standard, delle politiche energetiche e delle
fonti rinnovabili, alla manovra Monti, alla riforma delle pensioni. I governi Monti, Letta e
Renzi hanno usato nomi roboanti come Salva Italia, Cresci Italia, Semplifica Italia, Slocca
Italia. In considerazione di come siamo fermi al palo, bisogna parlare di Svegliati Italia.
Vorrei sui decreti leggi, a latere vi siano scritti tempi certi per l’attuazione dei regolamenti
attuativi con le sazioni in caso di inadempienze. In caso contrario ci deve la decadenza
della legge o il licenziamento dei direttori che non hanno emanato i decreti attuativi».
-

In allegato il question time.
FDI-AN INTERROGA IL MINISTRO LUPI
SUGLI SCANDALI MOSE ED EXPO 2015

 CORSARO: SIANO I PARTITI A PAGARE PER I POLITICI CORROTTI
«Ogni tentativo di celebrare in Italia una grande opera è accompagnata da scandali, con
fatti di concussione, di corruzione e di dispersione del denaro pubblico. La vicende Mose
ed Expo sono l’ ennesima drammatica dimostrazione. Da noi in Italia non è prevista, come
viceversa avviene in Europa, l’ analisi da parte di organismi terzi della trasparenza e
fattibilità delle grandi opere. Ogni grande evento invece di diventare un volano per la
crescita del Pil si trasforma sistematicamente in debito pubblico. Fratelli d’Italia-Alleanza
nazionale ha presentato una proposta di legge affinché i partiti, che con le liste bloccate
nominano politici ladri, devono essere costretti a pagare una penale in caso di condanna
per corruzione, dopo il terzo grado di giudizio. Solo così si potranno fermare quei
fenomeni corruttivi direttamente legati alla politica e si potrà recuperare credibilità delle
istituzioni nei confronti dei cittadini».
-

In allegato il question time.
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FDI-AN INTERROGA IL MINISTRO POLETTI
SULLA DISOCCUPAZIONE IN CALABRIA
 TAGLIALATELA: RENZI COLPEVOLE DELLA DISATTENZIONE DEL GOVERNO
La Calabria sta vivendo una delle crisi più drammatiche della storia italiana. Sul fronte del
lavoro i dati parlano di cifre allarmanti che condannano la regione al record europeo
con 64% di disoccupazione e oltre il 40% di disoccupazione femminile. Il governo non ha
neppure un’ idea per fronteggiare questa crisi sociale che ferisce nel profondo la capacità
di coesistenza e coesione dei calabresi. Non sono tanto deludenti le risposte del ministro
Poletti, quanto l’azione del governo. C’è un tentativo di animazione territorio, ma manca
una reale iniziativa con il ministro delle Attività produttive e dello Sviluppo. Non è possibile
trovare soluzioni alle drammatiche cifre con tirocini o auto impiego proprio perché si tratta
di centinaia di migliaia giovani alla ricerca di un lavoro. Queste iniziative non sono
sufficienti e non riusciranno mai a determinare un risultato tangibile. Esiste il problema dei
fondi comunitari perché diventano sostitutivi e non s’aggiungono ad altro tipo di
trasferimento da parte del governo. Poi c’è un’ ulteriore difficoltà legata all’utilizzo dei
fondi i cui criteri sono dettati da politiche comunitarie. Nessun presidente del Consiglio
davvero responsabile potrebbe governare l’Italia senza considerare il riscatto di questa
regione come una delle priorità dell’Italia. Crediamo pertanto che questo esecutivo abbia
ormai espunto la Calabria dall’agenda politica e la responsabilità è tutta del presidente del
Consiglio Matteo Renzi.
-

In allegato il question time.
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4. LA BATTAGLIA PER RIPORTARE A CASA I MARÒ
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 MELONI: RENZI VADA DOMANI IN INDIA O SI DIMETTA
«L'India rinvia ad ottobre l'udienza per i marò. Ora basta con la politica da eunuchi del Governo!
Renzi vada domani in India o si dimetta».

 RAMPELLI: RENZI SI OCCUPA D TUTTO TRANNE CHE DEI NOSTRI FUCILIERI
«Oggi ha svenduto un pezzo del nostro patrimonio energetico ai cinesi, domani va in
Egitto, ieri è stato in Africa a firmare accordi. Di tutto si occupa Matteo Renzi tranne che
dei nostri due fucilieri detenuti illegittimamente in India. La distanza siderale che ci separa
da questo presidente del consiglio diventa ogni giorno più profonda. Questa perenne
superficialità nei confronti dei nostri due italiani, La Torre e Girone, è insopportabile» .
 LA RUSSA: FAMIGLIA TROPPO CONCILIANTE
«L'atteggiamento eccezionalmente conciliante fin qui assunto da entourage e familiari dei
due Marò, tranquillizza il governo e lo agevola nel non impegnarsi nella soluzione del
problema. Anche i familiari dei nostri marinai considerino esaurito il tempo delle attese,
della benevolenza verso il governo e del credere alle promesse: si mettano alla testa di un
movimento apartitico di forte denuncia dell'immobilismo del governo che non sta
ottenendo alcun risultato».
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5. FDI-AN ADERISCE AI REFERENDUM CONTRO IL FISCAL COMPACT
 RAMPELLI: CI MOBILITIAMO PER RACCOGLIERE LE FIRME
«Siamo il primo partito di centrodestra ad aver aderito alla proposta del Comitato ‘Stop
austerità’ per raccogliere le firme sul referendum abrogativo di alcune parti vessatorie
inserite da Monti nel fiscal compact. Si tratta di una nostra linea politica storica sulla quale
abbiamo lavorato molto durante la campagna elettorale europea. A scanso di equivoci non
siamo il partito della spesa pubblica ma tra il rispetto pedissequo del fiscal compact e la
gestione allegra delle finanze dello Stato ci sono infinite possibilità. La crisi economica non
ci consente di proseguire sulla strada dell’austerità, addirittura spingendoci a essere come ha fatto Monti - più rigorosi delle stesse rigorose regole previste dai trattati europei.
"FDI AN farà tutto quanto sarà possibile per consentire al Comitato Stop Austerity di
raggiungere le firme necessarie per mettere una spina nel fianco di quegli eurocrati che si
augurano il fallimento dell'Italia».
Visita il sito del Comitato Stop Austerità
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6. LE ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE
 CONSULTA, MELONI: SI CONFERMA PRASSI NON MERITOCRATICA
«Con l elezione di Tesauro, la Corte costituzionale sceglie per l'ennesima volta un
presidente che andrà in pensione tra tre mesi. In questo modo, grazie alla sensibilità dei
propri colleghi, anche Tesauro avrà un aumento significativo di stipendio, l'immancabile
pensione d'oro e altri benefit. E, cosa ancora più grave, anche Tesauro potrà fregiarsi del
titolo di presidente emerito della Consulta, senza averlo mai fatto. Continua dunque quella
prassi che per automatismo ha eletto la quasi totalità dei giudici della Corte dalla sua
istituzione ad oggi alla carica di presidente. Sono l'unica a pensare che questo
comportamento dei giudici costituzionali non rappresenti un fulgido esempio di merito, di
efficienza e di rispetto delle Istituzioni da parte di coloro che dovrebbero essere i guardiani
della nostra Costituzione e i garanti di quei valori che hanno ispirato i padri costituenti?
Malgrado non abbia mai risposto alle missive e alle sollecitazioni di Fratelli d'Italia-Alleanza
Nazionale su questo tema, speriamo ancora in una presa di posizione chiara del Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, perché la prassi consolidata di eleggere alla guida
della Consulta il membro più anziano che resta in carica solo pochi mesi è in
contraddizione con l'esigenza di valorizzare le capacità e le competenze. Pur consapevoli
dei poteri e delle peculiarità riconosciute dalla Costituzione, un intervento del Capo dello
Stato non passerebbe certo inosservato tra i giudici della Consulta, che non è un ufficio di
collocamento ad uso e consumo di pochi illuminati ma un organo di garanzia
costituzionale e, come tale, un patrimonio dello Stato e del popolo italiano».
 CROSETTO: BANCHE SIANO CHIAMATE IN CAUSA PER DANNI CAUSATI
«Mentre tutti parlano di crisi e di rilancio dell’economia, il sistema bancario italiano
continua a condannare alla chiusura migliaia di aziende sane e con andamenti positivi
negando loro denaro che pagano lo 0,15% dalla Bce. È necessario qualcosa in più della
moral suasion o degli inviti fatti dai vari governi. Per questo Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale è al lavoro per costruire uno strumento legislativo che responsabilizzi e obblighi
gli istituti di credito a svolgere con coscienza e competenza il loro lavoro, senza
nascondersi dietro parametri di cui nemmeno conoscono il significato. La vita di troppi
imprenditori e dipendenti è nelle mani di funzionari senza intelligenza e volontà di
approfondire i dati degli andamenti aziendali e che, con decisioni da burocrati, uccidono
aziende anche sane. Per questo serve creare i presupposti legislativi perché, in questo caso,
la banca possa essere chiamata in causa per i danni causati dalle sue scelte sbagliate e
fuori dalla realtà».
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 MELONI: CON JUNCKER SI CONSUMA GRANDE INCIUCIONE PPE PSE
«Con l’elezione di Juncker e la conferma di Schulz in Europa si consuma il mantenimento di
uno status quo drammatico, di una oligarchia e di una classe dirigente responsabili di tutte
le politiche fallimentari che abbiamo visto in questi anni. Un grande inciucione tra il Ppe e
il Pse che votano insieme da sempre circa il 90% dei provvedimenti in Europa e che oggi si
spartiscono il Parlamento e la Commissione Ue. Rispetto a tutto questo anche la
presidenza italiana di Renzi e il governo italiano riescono a fare poco e niente. Il deus ex
machina resta la Germania di Angela Merkel e quindi non cambierà assolutamente nulla
rispetto a quello che è stato in questi anni. E lo dico a quei partiti che hanno fatto la
campagna elettorale dicendo che sarebbero andati in Europa, nel Ppe e nel Pse, a cambiare
tutto, per poi farci trovare di nuovo di fronte a questo splendido inciucio. Da dove
prenderanno i 300 miliardi? Facile: dagli Stati nazionali, temo. Ma la domanda non è dove
si prendono ma dove vanno, perché in questi anni l’Europa ha speso risorse solo
nell’interesse di alcune Nazioni che in Europa comandano e le ha sottratte a chi era più
debole. Pensiamo all’Italia che all’Europa ha trasferito negli ultimi dieci anni 159 miliardi di
euro e ne ha avuti indietro 104. Vuol dire che abbiamo letteralmente regalato circa 55
miliardi di euro in dieci anni, con i quali avremmo potuto risolvere qualche problema
nazionale. E quelle risorse sono servite per aiutare altre realtà, altri Stati nazionali o per
priorità che non erano le nostre. Per esempio perché non sono state investite
nell’immigrazione? L’Europa mette 7 milioni di euro su Frontex mentre noi spendiamo
milioni e milioni di euro per quell’idiozia che è il programma “Mare nostrum” e l’Europa
rimane a guardare».
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 LA RUSSA: RENZI SVENDE ITALIA PER MANCETTE ELETTORALI
«Il premier Renzi svende l'Italia per racimolare risorse per mancette elettorali. Chiederemo
al ministro Padoan di spiegare i temini dell'acquisizione da parte della Cina di quote di
Terna e Snam. Si tratta di eccellenze italiane che implicano il sistema delle reti, quindi
sistemi strategici per l'economia e la sicurezza del Paese. Va bene promuovere investimenti
esteri nel nostro Paese ma domandiamoci: la Cina consentirebbe all'Italia di comprare la
sua rete elettrica? E Francia o Germania consentirebbero mai a potenze straniere di
comprare reti strutturali di una tale importanza?».
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QUESTION TIME SULLA LEGGE ELETTORALE CALABRESE
Per sapere – premesso che: in data 3 giugno 2014, il consiglio regionale della Calabria ha
approvato in via definitiva la nuova legge elettorale, all'interno della quale sono state
inserite delle soglie di sbarramento particolarmente alte, nonché la figura del «consigliere
supplente»; le soglie previste per accedere al riparto dei seggi in seno al consiglio sono il
quindici per cento per coalizioni o liste singole che non partecipano ad alcuna di esse e il
quattro per cento per le singole liste all'interno della coalizione; con la figura del
consigliere supplente si prevede, invece, che il consigliere regionale nominato assessore
lasci lo scranno al primo dei non eletti della sua lista, il quale sarebbe, tuttavia, costretto a
lasciare il proprio posto in seno al consiglio per permettere al suo predecessore di rientrare
qualora decadesse dalla carica di assessore; in particolare, questi due elementi hanno
suscitato le perplessità dei tecnici del Ministero per gli per gli affari regionali e le
autonomie quando hanno esaminato il testo della legge; attualmente la legge regionale
sarebbe all'esame della direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno al
fine dell'espressione del parere; in Calabria le elezioni regionali sono previste tra il 20
ottobre e il 15 novembre 2014 e anche laddove la nuova legge fosse impugnata in sede di
Consiglio dei ministri questo non fermerebbe l’iter del voto, configurando il rischio di
svolgere le consultazioni sulla base di una normativa pesantemente a rischio di
incostituzionalità, con il rischio dell'annullamento delle stesse –: di quali notizie sia in
possesso rispetto alle problematiche di cui in premessa e quali siano gli intendimenti del
Governo in merito alla vicenda, con particolare riferimento all'ipotesi di impugnativa della
legge.
QUESTION TIME SULLE GUIDE TURISTICHE
Presidente, colleghi, Ministro, in questi giorni stiamo affrontando il problema, in Aula, di
come trasformare l'enorme patrimonio culturale italiano in un volano per l'economia.
Ebbene, certamente la questione relativa alle guide turistiche è da questo punto di vista
sintomatica: abbiamo una norma europea che ci obbliga ad un determinato tipo di azione.
Stante la possibilità, attraverso determinazioni del Governo italiano, di stabilire quali siano i
siti di particolare interesse attraverso i quali preservare la confusione che si è certamente
ingenerata tra accompagnatori turistici e guide turistiche, tenendo conto che le seconde
hanno certamente la capacità, forse soprattutto in Italia, di valorizzare il patrimonio,
domando al Ministro e al Governo quali interventi, anche di natura normativa, saranno
posti in essere per evitare che una norma europea, sbagliata, costringa l'Italia a confondere
due professioni diverse, quella dell'accompagnatore turistico e quella della guida turistica.
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QUESTIONE TIME SUI RITARDI NELL’EMANAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI
Presidente, onorevole Ministro, nel corso degli ultimi due anni e mezzo, i Governi che si
sono succeduti hanno caratterizzato la loro azione con il susseguirsi di provvedimenti
caratterizzati da una nominalistica urgenza, che purtroppo hanno trovato delle enormi
difficoltà nella loro traduzione. Pochissime delle annunciate e sbandierate riforme che
questo Governo e i due che l'hanno preceduto hanno cercato di rendere all'opinione
pubblica hanno trovato compimento, e questo soprattutto in relazione all'incapacità di
dare esecuzione ai decreti e ai regolamenti attuativi che avrebbero dovuto mettere sul
campo l'efficace ed efficiente svolgimento di quanto doveva essere scritto in quelle leggi.
Le norme attuative ancora da adottare sono oltre ottocento in relazione ad Pag. 49una
serie di provvedimenti che erano stati presentati con la caratteristica della massima
urgenza. Il tema dell'Agenda digitale di cui già si è parlato è solo uno di quelli che
scontano questo effetto. Le chiediamo, quindi, onorevole Ministro, quanti siano ad oggi i
provvedimenti di attuazione ancora in attesa di emanazione e quali siano le iniziative che
intende assumere per l'accelerazione delle procedure connesse.
QUESTION TIME SUGLI SCANDALI MOSE ED EXPO 2015
Signor Presidente, signor Ministro, puntuale come il sorgere del sole – forse sarebbe più
giusto dire certo come la morte –, ogni tentativo di celebrare in Italia una cosiddetta
grande opera è accompagnato dall'emersione di fenomeni di corruzione, di concussione,
di malversazione, di dispersione del denaro pubblico. Gli episodi di cronaca che stanno
accompagnando in queste settimane le vicende legate al MOSE di Venezia e all'Expo di
Milano – la sua, la mia città, Pag. 61signor Ministro – sono solo l'ennesima, drammatica
dimostrazione di questo assunto. Da noi, a differenza di altre realtà, non è prevista
un'analisi terza sulla fattibilità economica di queste opere che dia certezza di trasparenza.
Quelli che possono essere degli spunti per arricchire il prodotto interno lordo si traducono
tristemente in opportunità di sviluppo del debito pubblico per la dispersione del denaro.
Noi le chiediamo, onorevole Ministro, di sapere che cosa intende fare, con la sua
responsabilità, per evitare ulteriori sprechi di denaro, per un aumento dei requisiti
essenziali di trasparenza e per l'inserimento dei potenziali controlli esterni sulla fattibilità
economica delle opere.
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QUESTION TIME SUI DATI DELLA DISOCCUPAZIONE IN CALABRIA
Per sapere, premesso che: la Calabria sta vivendo una crisi dell'occupazione
particolarmente significativa, con un'emorragia costante di posti di lavoro, che condanna la
regione al record europeo di disoccupazione giovanile; i dati ufficiali dicono, infatti, che
nella regione il 65 per cento dei giovani sotto i 25 anni non trova lavoro, contro la media
nazionale del 26,2 per cento ed europea del 17 per cento, che il tasso di disoccupazione
femminile è al 41 per cento, mentre il dato relativo alla disoccupazione totale è pari al 17,3
per cento, con un incremento annuo di quasi il 6 per cento; la regione Calabria detiene
anche il triste record del lavoro nero e irregolare, che sfiora il 28 per cento; la crisi
economica ha colpito la Calabria in maniera più dura rispetto ad altre realtà regionali,
anche a causa delle particolarità del suo territorio, pesantemente infiltrato dalla criminalità,
con un tessuto occupazionale più debole e con una finanza regionale dissestata; a questi
elementi si aggiunge un tasso di abbandono scolastico particolarmente elevato, che si
attesta quasi al 9 per cento dei bambini e ragazzi in età scolare; le risorse destinate dallo
Stato e dall'Unione europea al contrasto della disoccupazione nella regione devono essere
soggette ad un attento monitoraggio, al fine di verificare che esse siano effettivamente
impiegate per i fini previsti e non siano disperse; occorre, inoltre, valorizzare le risorse
naturali della regione, impedendo la cementificazione selvaggia delle coste, al fine di
rilanciare il turismo e la produzione ed il commercio dei prodotti tipici –: quali
provvedimenti intenda assumere al fine di garantire il rilancio occupazionale della regione.
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