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. ELEZIONI EUROPEE 2014. FDI-AN: IL VOTO UTILE PER L’ITALIA

Clicca qui per scaricare tutti i materiali (logo, manifesti, ecc.) per la campagna elettorale
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LE LISTE DI FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE

CIRCOSCRIZIONE NORD OVEST
(Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte)
1

MELONI GIORGIA

2

CROSETTO GUIDO

3

FIDANZA CARLO

4

GHIGLIA AGOSTINO

5

SENALDI CARLO

6

ARBARELLO ALICE

7

ARENA GIOVANNI

8

ARIZZI LUCIA

9

BENCINI PAOLA

10 BULGHERONI FABIO
11 CANTAMESSA PAOLA
12 CHIESA PAOLA MARIA
13 CRISTALLI VALENTINA
14 DABRAZZI TORREGIANI ALBERTO
15 IACOBUCCI MASSIMILIANO
16 PAPOTTI FRANCO
17 RONCHI SIMONA
18 TROLLI PIETRO ITALO MARIA
19 VALMORI PAOLO
20 ZUNINO ENRICO
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CIRCOSCRIZIONE NORD EST
(Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto)
1

MELONI GIORGIA

2

ALLAM MAGDI CRISTIANO

3

BERLATO SERGIO ANTONIO

4

BALBONI ALBERTO

5

BIZZARI SONIA

6

BORTOLETTI MAURIZIO

7

CAVEDO GIANLUCA

8

CIRIANI ALESSANDRO

9

DE ECCHER MANFRED

10 GIACOMELLI SERGIO
11 MASCIONI MARINA
12 MENGOLI CHIARA
13 MOSCHENI DIEGO
14 RICCO ROBERTO
CIRCOSCRIZIONE CENTRO
(Lazio, Marche, Toscana, Umbria)
1

MELONI GIORGIA

2

SCURRIA MARCO

3

MAIETTA PASQUALE

4

TOTARO ACHILLE

5

BIAVA FRANCESCO

6

BRACCONERI FABRIZIO

7

CASCIOLI SONIA

8

CORSI MAURIZIO

9

GIAMPIERI MASSIMO

10 GUARDABASSI MARIA GRAZIA
11 LOMBARDI ASSUNTA
12 PAVANELLI OTTAVIO
13 SILVESTRI ALESSANDRO
14 ZAFFINI FRANCO
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CIRCOSCRIZIONE SUD
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia)
1

MELONI GIORGIA

2

ALEMANNO GIOVANNI

3

BELMONTE LUCA

4

BOTTARO MARIA ADELE

5

DE ANGELIS FAUSTO

6

GALLO GIUSEPPE

7

IANNONE ANTONIO

8

MAIETTA GIOVANNA

9

MIRARCHI GIOVANNI

10 PAGANO VINCENZO
11 PILOLLI GIANDOMENICO
12 PIZZUTO MARIOLINA
13 RISPOLI LUIGI
14 RUSSO ELISA
15 TAVANI ANTONIO
16 VENEZIA PIETRO
17 ZEOLI DOMENICO
CIRCOSCRIZIONE ISOLE (Sicilia, Sardegna)
1

MELONI GIORGIA

2

DEIDDA SASSO SALVATORE

3

PAPPALARDO SANDRO

4

BONELLI SABINA

5

CHIARA LUIGIA

6

GALLUZZO GIUSEPPE

7

RIZZO FRANCESCO

8

TESTONI SIMONE
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2. FRATELLI D’ITALIA-AN IN PARLAMENTO
DEF 2014 E DECRETO IRPEF
 CROSETTO: RENZI VUOLE DISTRUZIONE DEFINITIVA DELL'EX CLASSE MEDIA
Renzi sorride felice rappresentando con abilità un futuro bucolico. Purtroppo esistono due
gravissimi problemi che nessuno vuole cogliere. Il primo è che ad ottobre il premier sarà
costretto ad una scontata manovra correttiva. Ora l'Unione Europea, che tanto gli sta a
cuore, è silenziosa in assenza della nuova Commissione ma appena si insedierà verrà
chiesto il rispetto di quei parametri che il presidente del Consiglio ha detto di voler
rispettare. Il secondo problema è meno evidente ma più subdolo. Renzi sta preparando la
prossima campagna elettorale con la lotta di classe e l'odio sociale. Sta trasformando la
curva del prelievo fiscale e dividendo l'Italia in due: da una parte i lavoratori dipendenti
sotto i 25 mila euro di reddito e dall'altra i lavoratori autonomi, le partite Iva e i dipendenti
sopra quel limite. I primi saranno premiati ed i secondi saranno massacrati. E' la vecchia
teoria di Ceriani: la distruzione definitiva dell'ex classe media.
 CORSARO: DEF PIENO DI MENZOGNE E FANDONIE
Questo documento di economia e finanza, in 1500 pagine in perfetto stile burocratese,
ricalca i documenti dei governi Monti e Letta che lo hanno preceduto. Tutto come prima,
solo che sono peggiorati i dati essenziali: è peggiorato il rapporto di indebitamento dello
Stato, è diminuita la stima di crescita dall’1,1 allo 0,8; aumenta la tassazione dal 43,4% al
44, il bonus Irpef è diminuito a 65 euro, divorato dall’incremento della Tasi e dall’aumento
della tassazione immobiliare e delle bollette energetiche. Sulla diminuzione della spesa
pubblica di 4,5 miliardi di euro non è precisato da dove provengano i tagli. La furberia sta
nello slittamento al 2016 del pareggio di bilancio non per fare investimenti ma per fare
qualche correttivo contabile con il rischio che l’Italia vada a fare un’altra brutta figura in
Europa. A tutto questo si aggiunge l’ipocrisia di celebrare le privatizzazioni attraverso la
vendita di quote minoritarie, ben sapendo che la vendita di quote minoritarie non porterà
alcun miglioramento delle casse dello Stato. Si vendano tutto piuttosto tutte le partecipate,
lasciando allo Stato soltanto l’Eni e Finmeccanica. Per quanto riguarda le nomine si è
preferito spostare il più grande tecnico d’Europa, Moretti, a Finmeccanica non solo per
continuare a garantirgli il superstipendio ma anche per favorire un investitore privato che
fa concorrenza alle Ferrovie dello Stato. Quello che manca è la volontà di cambiare il peso
specifico dell’Italia in Europa. Il che è la prima cartina di tornasole delle capacità di Renzi:
da enfant prodige della politica italiana a Pinocchio.
 RAMPELLI: L’EUROPA RISTAGNA, L’ITALIA PEGGIORA
Per capire in quale contesto si muova il documento di economia e finanza 2014 bastano
alcuni dati: il Pil della Cina nel 2013 è cresciuto del 7,8%, quello dell'India del 4,4. Negli
Stati Uniti d'America la crescita è stata dell'1,9 con un'ulteriore contrazione del tasso di
disoccupazione.
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In area Euro: meno 0,5% per il Pil e aumento del tasso di disoccupazione al 12,5%. Per il
2015 si prevede un aumento del Pil dell'economia mondiale al 4%, e un aumento del
commercio del 5%. Questi sono i numeri di cui si parla nel Def. Solo in Europa la situazione
è stagnante, quindi negativa. In Italia invece peggiora...Ora, a fronte di questo contesto
macroeconomico, si può davvero legittimante credere che 80 euro al mese per i redditi
inferiori a 1500 euro al mese, senza ancora sapere a chi verranno tolti e con la
discriminazione verso artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, siano utili per rilanciare
lo sviluppo e la crescita? Mentre si fa puro clientelismo elettorale irresponsabile con i soldi
dello Stato, si ignorano oltre 2 milioni e mezzo di partite Iva attive e oltre 8 milioni e mezzo
‘silenziate’, parte delle quali rappresentano il lavoro precario di chi deve aprirsi una partita
Iva per lavorare fatturando. Di tutto questo il Documento economico del governo non
parla, lasciando il tessuto produttivo italiano nelle secche della recessione.
 MELONI: DELRIO METTA MANO A TUTTE LE REGALIE E LE PREBENDE
Siamo felici che finalmente anche un esponente del Pd come il sottosegretario Delrio abbia
aperto gli occhi e si sia reso conto degli inaccettabili favori di cui hanno beneficiato le
banche in Italia. Il problema è che mentre Delrio probabilmente dormiva o si occupava di
altro il partito di cui fa parte ha negli ultimi tempi condonato 4 miliardi di euro di evasione
alle banche, ha inserito nell’ultima legge di stabilità 17 miliardi di sconto fiscale per gli
istituti di credito, ha consegnato nelle mani dei privati la Banca d’Italia e ha previsto che
ogni anno 450 milioni di euro saranno distolti dalle casse pubbliche e versati nelle casse
delle banche. Tutto questo in aggiunta agli altrettanto vergognosi provvedimenti compiuti
dal governo Monti con il consenso del Pd. Alla luce di quello che abbiamo visto finora,
dunque, lo scontro a distanza tra l’Abi e il governo Renzi sul miliardo aggiuntivo derivante
dall’aumento della tassazione sulle plusvalenze legate alla rivalutazione delle quote della
nostra Banca centrale non è assolutamente credibile e ricorda molto di più le scenette tra
compari intenti a mettere a segno una truffa piuttosto che una reale disputa. Se Delrio
vuole davvero essere credibile, sia coerente con le affermazioni che ha fatto oggi e abbia il
coraggio di mettere mano a tutte quelle ingiustificate regalie che i governi di centrosinistra
hanno fatto in questi anni alle banche.
L’INFORMATIVA DEL MINISTRO ALFANO SUI FLUSSI MIGRATORI
 MELONI: L’IMMIGRAZIONE NON E’ UN DIRITTO
ITALIA PRETENDA LA ‘CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ ESPOSTA’
Per far fronte all’allarme immigrazione non basta di certo la vaga dichiarazione di intenti
illustrata oggi dal ministro Alfano a nome del governo Renzi ma servono contromisure
imponenti e un cambio di rotta. Tre le proposte di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale. La
prima: chiarire con leggi adeguate che l’immigrazione non è un diritto ma è un contratto
tra il cittadino straniero e lo Stato italiano.
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A fronte di una serie di diritti, l’Italia deve pretendere dall’immigrato il rispetto delle nostre
leggi e della nostra cultura e che possa soggiornare solo se provvisto di un regolare
permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro che attesti che è in grado di provvedere
alla propria sussistenza. La seconda: intervenire in sede Ue per cambiare il regolamento
Dublino 3 sui richiedenti asilo, che oggi scarica interamente questo problema sulle spalle
delle Nazioni di frontiera. L’Italia deve chiedere che i richiedenti asilo, a prescindere dallo
Stato di arrivo, siano distribuiti equamente tra tutti e 28 gli Stati membri e che i costi del
loro mantenimento siano a carico dell’Ue e non dello Stato ospitante. La terza: l’Italia
pretenda dall’Europa la “clausola della Nazione più esposta”. Visto che siamo una Nazione
di frontiera, sia previsto che l’Italia applichi automaticamente la normativa più restrittiva tra
quelle in vigore nell’Unione Europea. Perché mentre in Italia si allargano le maglie
dell’immigrazione, le altre Nazioni europee applicano leggi sempre più severe. A
cominciare dalla Germania che si accinge ad approvare una norma per espellere dai suoi
confini i cittadini anche europei privi di lavoro da più di sei mesi.
 CORSARO: ALFANO FACCIA LA VOCE FORTE IN EUROPA
Il ministro Alfano, è bene ricordarlo, si trova alla Camera impegnato nell’informativa sui
flussi migratori soltanto perché Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale, assieme alla Lega, hanno
chiesto la sua presenza in aula. Alfano ministro è venuto a fare la voce grossa in
Parlamento. Farebbe meglio che la facesse a Strasburgo per chiedere che la destinazione
dei flussi migratori siano equamente distribuiti in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Abbiamo chiesto la sua presenza proprio nel momento la sua maggioranza approvata
l’abrogazione del reato di immigrazione clandestina consentendo agli scafisti di aumentare
il traffico di clandestini con la garanzia l’impunità. L’Italia non deve più essere l’unico porto
naturale di questi flussi Non abbia paura di apparire di destra perché tanto gli elettori di
centro-destra a lei non crederanno mai più e svolga un’azione di controllo del territorio.
Zapatero non ha esitato a utilizzare la marina militare spagnola per impedire l’approdo
sulle coste spagnole di questa nuova ondata migratoria. Se non è in grado di esercitare
questa funzione lasci la poltrona che indegnamente ricopre.
 RAMPELLI: PUGNI ALFANO LI SBATTA SUL TAVOLO DEL GOVERNO
Avremmo preferito che queste cose il ministro dell’Interno Alfano fosse venuto a dirle alla
Camera ieri quando i suoi deputati, insieme a tanti altri di Forza Italia, hanno
sostanzialmente abrogato il reato di immigrazione clandestina. Avremmo preferito che
quei ‘pugni elettorali’ che mostra sui manifesti li avesse sbattuti sul tavolo del governo per
evitare che si consumasse questo obbrobrio giuridico capace di scardinare i confini
dell’Italia e farla diventare approdo per 600mila disperati. Come può reclamare l’intervento
dell’Europa in difesa delle frontiere se ha appena rinunciato a difenderle in prima persona?
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 LA RUSSA: GOVERNO ALZA LA VOCE ALLA CAMERA, MA IN EUROPA STA A CUCCIA
E’ incomprensibile il tentativo del ministro Alfano di alzare la voce qui in Aula anziché in
Europa. Condanno il tentativo di ribaltare una responsabilità enorme dei governi italiani,
incapaci di alzare la voce in Europa, di trasformare la vicenda dell’immigrazione da un fatto
che riguarda solo le frontiere italiane in un fatto europeo e capaci invece di lanciare segnali
come l’abolizione del reato di clandestinità. Non ho sentito una sola parola contro i
trafficanti di morte né contro l’Europa o nei confronti di chi ha la responsabilità di non aver
saputo contrastare i flussi migratori. Rivendico con forza l’azione dell’allora governo
Berlusconi e in particolare i contatti che quell’esecutivo aveva preso con i Paesi rivieraschi
del Mediterraneo affinché gli immigrati, intercettandoli all’uscita, venissero accompagnati
nei loro Paesi. Solo così si riducono e di molto i rischi che uomini, donne e bambini
possano trovare la morte in mare. Certo quella non era una soluzione ‘risolutiva’ ma la
soluzione ‘risolutiva’ è alzare la voce in Europa, trasformando questo problema da italiano
a europeo. Oggi invece il governo ha alzato la voce in aula ma sta a cuccia in Europa.
DDL DELRIO SULLE PROVINCE E GLI ENTI LOCALI
 MELONI: STANNO ABOLENDO LA DEMOCRAZIA E NON LE PROVINCE
L’atteggiamento di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale cambierà quando ci verranno
proposte nel merito delle vere riforme. Ad oggi, infatti, registriamo che rimane il Senato,
rimangono le Province, rimane una legge elettorale che ci consegna parlamentari nominati
dai partiti e non scelti dagli italiani. Il popolo conterà sempre meno e abolire la democrazia
non ci sembra una grande riforma.
 CIRIELLI: PROVVEDIMENTO ANTIDEMOCRATICO E DANNOSO
Questo provvedimento non abroga le province, ma elimina i voti dei cittadini che non
potranno più scegliere il presidente della provincia e i consiglieri provinciali. Fratelli d’ItaliaAlleanza nazionale condivide il disegno organico di una riforma degli enti locali e del Titolo
V. Non a caso abbiamo presentato una proposta di legge che riordina tutte le regioni e le
province in 36 distretti, leggeri ma rappresentativi delle diverse realtà territoriali. Quella
fatta dal centrosinistra ha creato una superfetazione competenze che ha allontanato la
democrazia, distrutto l’economia, aumentato la conflittualità tra Stato e Regioni. Oggi
siamo di fronte a un grande imbroglio perché le province non saranno eliminate ma sarà
tolto il potere ai cittadini di scegliersi i presidenti provinciale e i consigli conferendo questo
potere alla casta. Non ci sarà alcun risparmio effettivo, ma aumenterà il caos burocratico,
con un crollo verticale della qualità e della quantità dei servizi di competenza provinciale,
come le scuole superiori e le strade provinciali. Per Fdi-An questa è una normativa
antidemocratica e anticostituzionale che non chiarisce le competenze ma anzi le moltiplica
creando 10 nuove aree metropolitane non elette dal popolo. Il sindaco della città
capoluogo diventerà il presidente a scapito di altri Comuni.
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È una legge demagogica che soffia sul vento dell’antipolitica che allontanerà ancora di più
i cittadini dalla partecipazione alla vita pubblica. Un provvedimento che Renzi potrà
sbandierare per le elezioni europee ma che non reggerà all’urto della sua dannosità.
(Leggi la proposta di Fdi-An sulla riforma dello Stato)
 RAMPELLI: NO A PASTROCCHIO
Le riforme istituzionali sono un’emergenza. Ma non si risolve l’emergenza facendo
pastrocchi, trasformando un istituto di garanzia come il Senato, in un circolo ricreativo per
presidenti di Regione e sindaci, praticamente una cellula del partito comunista, viste le
maggioranze attuali negli enti locali. Ci sono fior di costituzionalisti che stanno bocciando
la proposta di Renzi. Dinamiche interne al Pd che rasentano l’omicidio politico. La fine del
bicameralismo paritario non può passare attraverso l’istituzione di una Camera che rischia
di creare ancora maggiore instabilità a causa delle diverse maggioranze politiche che si
formeranno nella Camera dei deputati e nel Senato delle autonomie. Si rischia di
istituzionalizzare una conflittualità politica già esistente tra Stato centrale e amministrazioni
periferiche, accentuando ancora di più il potere di boicottaggio delle Regioni e dei Comuni
rispetto ai programmi governativi. Fdi-An ha presentato una legge per l’istituzione di 36
distretti al posto di 20 Regioni e 108 province. Tra la finta abrogazione delle province, la
finta riforma della legge elettorale, diventata da Porcellum a megaporcellum, quella del
Senato rischia di diventare l’ennesima menzogna che Renzi vuol far passare come la
#svoltabuona. Noi di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale ci pregiamo di far parte della nobile
società degli apoti di prezzoliniana memoria: noi siamo quelli che non la bevono.
DL SALVA-ROMA TER
 RAMPELLI: NO ALLA FIDUCIA, MALGOVERNO NON SIA PAGATO DA CITTADINI
Con la fiducia non si scherza: Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale vota no alla fiducia sul
salva Roma Ter. Ma si asterrà sul provvedimento finale perché non vogliamo che il
malgoverno degli amministratori locali sia pagato dai cittadini. In questo decreto si
consente al sindaco Marino di intervenire su un’azienda di eccellenza quotata in borsa,
l’Acea, azzerando il Cda per metterci suoi uomini di fiducia. Da una parte quindi i cittadini
italiani devono finanziare il salvataggio di enti locali in dissesto, dall’altra però saranno
costretti a pagare 8 milioni di euro di penale per modificare il cda di Acea. Un’operazione
quindi in perdita che va ad aggiungersi al pesantissimo aumento della tasi. Il quadro della
fiscalità locale che, secondo quanto riportato recentemente dal Sole 24 ha subito un
incremento dell’84%, peggiorerà ulteriormente tanto da vanificare il bonus irpef previsto
da Renzi. Quello che è inaccettabile è la disattenzione di questo governo nei confronti
della Capitale. Un esecutivo guidato dall’ex sindaco di quella che fu la prima Capitale
d’Italia tradisce il ruolo simbolo delle città Capitali.
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Nonostante il carattere riformatore dell’esecutivo, nessuna misura è prevista, né
annunciata, per riformare lo status giuridico di Roma, sede di istituzioni nazionali e
internazionali, della Città del Vaticano, centro mondiale della Cristianità, cuore di
manifestazioni politiche e culturali, città con la maggiore estensione territoriale in Europa. È
doveroso, dopo anni e anni di salvataggi e pannicelli caldi per il sindaco di turno lavorare
al conferimento di uno status giuridico che le garantisca un’autonomia statutaria,
legislativa ed economica. E su questo Fratelli d'Italia-An si impegnerà per stimolare Renzi e
il Parlamento a una proposta di riforma.
LA MOZIONE DI FDI-AN A TUTELA DELLE VITTIME DI REATO
La mozione a tutela delle vittime di reato, primo firmatario Edmondo Cirielli, è stata
presentata da Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale. In occasione della discussione in aula, altri
partiti hanno presentato un proprio atto d’indirizzo.
 RAMPELLI: LA TUTELA DELLE VITTIME ENTRI IN COSTITUZIONE
La tutela delle vittime di reato attiene alla sfera dei diritti fondamentali della persona e
costituisce uno degli aspetti essenziali cui occorre avere riguardo, sia nell'ambito del
procedimento giudiziario sia soprattutto nelle fasi preliminari e successiva ad esso. Con
riguardo a tutti questi aspetti, nel nostro Paese si verificano, purtroppo, ancora molti
ritardi, malfunzionamenti e colpevoli inadempienze. Giova ricordare, in proposito, che
l'Italia risulta attualmente messa in mora a seguito del procedimento di infrazione
promosso a suo carico da parte della Commissione europea (201174147) per la «cattiva
applicazione» della direttiva 2004/80/CE, che stabilisce che «tutti gli Stati membri
provvedano a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di
indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che
garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime», nel caso in cui il condannato
non abbia i mezzi per farlo. La legislazione italiana sul tema, adottata, seppur con ritardo,
con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, ha semplicemente esteso al soggetto
«stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea» e che risulti essere
la «vittima di reato commesso nel territorio dello Stato» il riconoscimento dell'indennizzo
statale già previsto in ambito nazionale per la medesima tipologia di reato, ma senza
estendere tale misura ad altri reati intenzionali violenti, nonostante in Italia i reati più gravi
ed efferati siano commessi da singoli ai danni delle categorie più deboli, come donne e
bambini. A ciò si aggiunga che l'Italia non ha firmato neanche la Convenzione europea
relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, sottoscritta a Strasburgo il 24
novembre 1983 ed entrata in vigore il primo febbraio 1998, che obbliga gli Stati contraenti
a prevedere, nell'ambito delle legislazioni nazionali, un meccanismo di risarcimento per le
vittime di infrazioni violente che hanno causato gravi lesioni corporali o il decesso.
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Chiediamo che sia prevista una disciplina risarcitoria da parte dello Stato, laddove l'autore
del reato sia tornato a delinquere perché rilasciato dal carcere a seguito di provvedimenti
di clemenza o alternativi alla detenzione adottati dallo stesso, e che sia modificata la
disciplina inerente al pagamento delle spese giudiziarie, affinché esse non possano più
gravare proprio sulle vittime o sulle loro famiglie. Infine, la nostra mozione chiede al
Governo di valutare la necessità che alle vittime e alle persone danneggiate dal reato sia
riconosciuta una tutela di rango costituzionale nonché di impegnarsi a sottoscrivere la
Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta a
Strasburgo nel 1983, affinché nel nostro ordinamento possano essere recepite le
indicazioni ivi previste.
- In allegato il testo integrale della mozione di FdI-AN.
LEGGE ELETTORALE PER LE EUROPEE
 TAGLIALATELA: RENZI, BERLUSCONI E ALFANO CONTRO I GIOVANI IN EUROPA
L’Italia è l’unico Paese, insieme a Cipro, che impedisce a chi ha 18 anni di poter essere
candidato ed eletto al Parlamento europeo. Per consentire ai giovani di riavvicinarsi
all’Europa e alla politica, Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale aveva presentato un
emendamento affinché il diritto di elettorato passivo fosse portato dai 25 anni ai 18.
L’emendamento è stato respinto a dimostrazione di come gli ordini di scuderia di Renzi, di
Berlusconi e di Alfano abbiano prevalso su un principio di partecipazione e di democrazia.
L'emendamento nasceva da una proposta di legge presentata dal capogruppo Giorgia
Meloni, trasformata in emendamento alla proposta di legge di modifica del sistema
elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo.
 MELONI: PARADOSSALE VOTO RENZI CONTRO ABBASSAMENTO A 18 ANNI ETA’
Da sempre Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale sostiene l’equiparazione dell’elettorato attivo
e passivo in tutte le competizioni elettorali, perché crediamo che se un cittadino è
sufficientemente maturo per votare lo è anche per essere votato. Per questo FdI-An ha
presentato prima una proposta di legge e poi un emendamento alla legge elettorale per le
europee attualmente in discussione alla Camera per abbassare da 25 a 18 anni l’età per
l’accesso al Parlamento europeo. Una proposta che fa seguito a quella già presentata da
FdI-An per introdurre in Costituzione l’equiparazione tra elettorato attivo e passivo anche
in Italia. È paradossale e inaccettabile che il governo Renzi e la maggioranza che lo
sostiene abbiano votato oggi contro questa norma di buon senso, che avrebbe permesso
alla nostra Nazione di allineare i parametri italiani a quelli dei partner europei e favorire la
rappresentanza giovanile nella Ue. Dopo la legge elettorale che reintroduce le liste
bloccate, la finta abolizione delle Province che toglie ai cittadini la possibilità di eleggere i
propri rappresentanti e il progetto di riforma del Senato che consegna alla casta il potere
di nominare i senatori, Matteo Renzi non si smentisce e sceglie di continuare
coerentemente sulla strada di espropriare gli italiani della loro sovranità.
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GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
 MELONI: STOP A NUOVE SLOT MACHINE GRANDE VITTORIA 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 FdIAn è stato uno dei più votati.
 TAGLIALATELA: EMENDAMENTO MISURA FONDAMENTALE PER COMBATTERE GAP
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 machine 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”.
Il testo dell’emendamento approvato dalla Commissione Affari Sociali:
Dopo l’articolo 4 inserire il seguente: «Articolo 4-bis (Divieto di introdurre nuovi giochi con
vincite in denaro e moratoria delle concessioni) 1. A decorrere dall’entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di cinque anni non è consentita l’attività di nuovi apparecchi
di videolottery o slot machine a valere sulle concessioni già in essere».
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I QUESTION TIME DI FRATELLI D’ITALIA-AN
 RAMPELLI SULL’ACQUA CONTAMINATA A ROMA: MINISTRO GALLETTI EVASIVO
A fronte dell’emergenza acqua contaminata nella Capitale il ministero dell’Ambiente non
può limitarsi a coordinare i ruoli di sua competenza, ma avrebbe dovuto interagire con il
ministero della Salute e con altre istituzioni per dare risposte più precise possibili. Il 21
febbraio scorso il sindaco Marino ha firmato l'ordinanza che vieta fino al 31 dicembre di
usare acqua per uso alimentare, igiene personale e ogni altro utilizzo nelle zone di
Primavalle, Labaro e Giustiniana. L’ordinanza interessa circa tremila persone ed ha creato
grande allarme nei residenti e gravissimi disagi ancora non risolti dall’amministrazione
comunale. L’acqua inquinata è quella trasportata dagli acquedotti dell’Arsial, che secondo i
Nas, doveva, in realtà, essere destinata solo ad uso agricolo. Già nel giugno 2013 era stata
trasmessa un’informazione dalla ASL ai competenti uffici comunali e alla stessa ARSIAL sui
valori batteriologici illegali. Questa informazione tuttavia è stata del tutto ignorata.
Situazioni simili in altri Comuni del Lazio e in Abruzzo. In Val Pescara per esempio le falde
acquifere sono state per anni infiltrate e inquinate da rifiuti tossici e scarti della
produzione, illecitamente interrati nella zona, mettendo a rischio la salute di settecentomila
persone. Nell’interrogazione ho chiesto al ministro quali fossero le attività di vigilanza sulle
falde acquifere e sull’erogazione dell’acqua per uso domestico. La risposta del ministro è
stata del tutto evasiva. Ci sono migliaia di persone che nella Capitale d’Italia, nel Terzo
Millennio, non possono bere, bambini e anziani che non possono lavarsi. Le spiegazioni del
ministro Galletti non chiariscono come il suo dicastero, in coordinamento con quello della
Salute, intenda tutelare la salute dei cittadini. Non c’è bisogno di studi politologici perché i
cittadini e la loro salute sono una priorità.
 CORSARO: GOVERNO AIUTI LE PICCOLE IMPRESE IN DIFFICOLTA’
I dati che continuano a susseguirsi sul numero delle imprese che falliscono per insolvenza
sono allarmanti e ogni anno il triste record si aggiorna. Tra il 2008 e il 2013 c’è stato un
raddoppio del numero delle aziende che hanno chiuso per insolvenza finanziaria; siamo
passati da una media di 7 mila a una media di oltre 14 mila unità di imprese all'anno, a
fronte di una capacità produttiva che comunque tendenzialmente ha tenuto nel sistema
delle nostre microimprese. L'elemento certamente più negativo, che maggiormente ha
inciso nella moria delle aziende, dipende soprattutto dalla gestione, o dalla mancata
gestione, della liquidità, a sua volta dovuta al combinato disposto di una difficoltà ad
incassare i crediti maturati dalle aziende, ma anche di una forte difficoltà di poter acquisire,
contrarre e gestire i crediti da parte del sistema bancario. Gli stessi tempi medi di incasso
nel corso dell'ultimo anno sono rimasti sostanzialmente invariati, segno questo di una
incapacità di velocizzare le procedure di pagamento, per non dire del livello di imposizione
fiscale che diventa un elemento fisso di costo insostenibile per le nostre aziende. Alcuni
elementi mantengono tutto il livello di pericolosità rispetto alla possibilità di sopravvivenza
delle nostre aziende.
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Faccio riferimento all'universo delle aziende di piccole e piccolissime dimensioni, che
proprio per la loro ridotta capacità contrattuale hanno una forte difficoltà a gestire il
rapporto con la capacità della clientela di adempiere i tempi di pagamento, in particolare
drammaticamente quando il cliente corrisponde ad un'emanazione della pubblica
amministrazione. Altro aspetto, l'assoluta mancanza di capacità contrattuale che una
piccola azienda ha mediamente nei confronti del circuito bancario e del sistema
complessivo delle aziende di credito. Su questo non sfugge ad alcuno la pericolosità di
quanto avvenuto in Italia nel corso degli ultimi dieci, dodici mesi, a partire dall'utilizzo
improprio che le aziende di credito italiane hanno disposto dei 100 miliardi di euro di
finanziamento agevolato che la Banca centrale europea ha messa a disposizione delle
nostre banche esplicitamente, con il mandato di reindirizzarli a supporto delle attività
imprenditoriali e delle famiglie e che sono stati nella quasi totalità, viceversa, mantenuti
dalle aziende all'interno del proprio patrimonio per meglio regolarizzare gli equilibri
economico-finanziari degli istituti bancari, senza che ci fosse un benché minimo beneficio
a supporto delle aziende e delle famiglie per le quali quelle erogazioni straordinarie erano
state disposte a livello comunitario. A questo si somma la difficoltà, l'incapacità di
adeguare gli accordi internazionali di Basilea 2 e Basilea 3 con la particolarità del sistema
bancario italiano che, essendo fatto di piccole e piccolissime imprese, necessita
evidentemente, per la propria sopravvivenza, dell'accesso al capitale di terzi e del capitale
bancario in prima battuta. Mi auguro quindi che il Governo segua con attenzione questa
evoluzione.
 LOTTA ALLA MAFIA, CIRIELLI: NECESSARI ACCORDI CON PAESI TERZI
Dal rapporto sulla criminalità pubblicato dal Ministero dell'Interno abbiamo la conferma di
quello che oramai tutti sanno, ovvero che in Italia agiscono ed operano importanti e
pericolosissime organizzazione criminali su base etnica. Queste organizzazioni non
soltanto rappresentano un pericolo per le attività particolarmente gravi, efferate, di
violenza, soprattutto collegate allo sfruttamento di altri stranieri e alla tratta, quindi, di
persone ed anche al riciclaggio di denaro sporco, ma perché sono dedite anche a reati
particolarmente violenti e furti in abitazioni. Quindi, chiediamo quali iniziative intenda
assumere il Governo, anche di collaborazione con i Paesi di origine di questi criminali, per
contrastare efficacemente questo fenomeno ormai pericolosissimo per l'Italia. Vedo che c’è
un'attività in essere che conferma innanzitutto che le forze di Polizia – Carabinieri, Guardia
di finanza, Polizia di stato – soprattutto, ma in genere tutto il comparto della sicurezza,
svolgono un lavoro importante insieme ai Ministeri e alla magistratura. Fenomeni
gravissimi di tratta di persone e di sfruttamento sessuale, che secondo noi si configurano
come una vera e propria riduzione in schiavitù di queste persone straniere che vivono in
Italia, richiedono un intervento forte. Non basta l'attività delle forze di Polizia, ma è
necessaria anche una linea politica, perché è inqualificabile e inaccettabile che nel nostro
Paese vi siano ancora forme di moderno schiavismo.
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Oltretutto di fronte a un fenomeno importante di immigrazione, è necessario punire con
severità le persone che compiono reati, perché rischiano di rovinare anche l'immagine di
altri stranieri che lavorano e fanno il loro dovere sul nostro territorio nazionale. Per questo
ci auguriamo che il Governo assuma una politica più forte e anche un accordo più
stringente con i Paesi di origine di questi criminali, per contrastarli in maniera efficace.
3. IL RICORDO DI QUATTROCCHI, MENNITTI E GENTILE

 MELONI: SIMBOLO DI UN’ITALIA A TESTA ALTA
Dieci anni dopo non dimentichiamo il sacrificio di Fabrizio Quattrocchi: un patriota e
simbolo di un'Italia a testa alta.
 RAMPELLI: ISTITUZIONI INGRATE
La sinistra non cambia mai. Le invocazioni di Renzi al cambiamento s’infrangono oggi
contro lo scoglio della memoria. Sono 10 anni esatti dal barbaro omicidio per mano
terrorista di Fabrizio Quattrocchi, ma la sua morte è stata rimossa dalla presidenza del
Consiglio dei ministri, dai presidenti delle Camere, e finanche dalla presidenza della
Repubblica, che con Ciampi, lo aveva insignito, post mortem, della medaglia al valore civile.
È doloroso constatare quanto fu profetica la frase dello sfortunato eroe che fece
commuovere l’Italia.
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Certo nessuno poteva immaginare che una volta ucciso dai terroristi, Fabrizio sarebbe
stato nuovamente ucciso, perché rimosso, dalla memoria collettiva e istituzionale. Per
rifiutare questa logica della damnatio memoriae, ho presentato una risoluzione nella quale
impegniamo il Governo affinché sia dedicata una giornata alla memoria di questo nostro
eroe con un impegno delle istituzioni scolastiche e ricordare quanti caddero nelle missioni
di pace.
 UN MINUTO DI SILENZIO A TORINO PER QUATTROCCHI
Un minuto di silenzio per Fabrizio Quattrocchi è stato osservato prima dell'inizio della
manifestazione di presentazione della candidatura del coordinatore nazionale di FdI-An,
Guido Crosetto, alla Presidenza della Regione Piemonte in corso al Teatro Espace di Torino.
Dirigenti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale hanno reso omaggio alla
memoria del contractor italiano ucciso il 14 aprile di dieci anni fa da Al Qaeda in Iraq.
Presenti, all’evento, Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio La Russa.
 FIDANZA: UN EROE SCOMODO, GENOVA E L’ITALIA NE SIANO FIERI
Fu un eroe scomodo Fabrizio Quattrocchi e ancora oggi, giorno del decennale della sua
morte, non tutti lo ricordano e non tutti riconoscono il suo valore e la sua dignità. La
sinistra lo chiamò mercenario, lo diffamò e cercò di oscurarne la memoria e oggi se ne
dimentica. Non se ne dimentica invece Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale e non se ne
dimenticano i genovesi e gli italiani, fieri di aver avuto un uomo d’onore come
concittadino. Lo ricordiamo come un simbolo della dignità italiana, del coraggio, della
forza d’animo. Un’Italia a testa alta. Chiese di morire guardando in faccia i suoi assassini e
la sua ultima frase la ricordiamo tutti con orgoglio italiano.
LA SCOMPARSA DI DOMENICO MENNITTI
 LA RUSSA: MENNITTI COSTRUTTORE DI IDEE E AZIONI
Mimmo Mennitti non è mai stato un uomo di parte, anche se faceva politica in un periodo
in cui la fazione dominava e l’ideologismo incideva sulle scelte personali. In quegli anni di
scontri duri, Mennitti riusciva a mettere nella sua graduatoria prima l’interesse per l’Italia e
subito dopo l’interesse di quell’area più vasta del suo partito. Militava nel Msi, quando il
Msi era fuori dal cosiddetto arco costituzionale ma si deve a lui e a Pinuccio Tatarella la
fase di maturazione della destra identitaria che aveva in Giorgio Almirante il suo alfiere. A
loro si deve la maturazione da partito di testimonianza a partito capace di incidere come
forza governativa. Esaurita questa fase, decise di dedicare la sua enorme energia mentale
al giornalismo e andò a dirigere il ‘Roma’ e poi fondò ’Ideazione. Mennitti contribuì in
maniera decisiva alla nascita del centrodestra italiano ed ebbe un ruolo importante quando
Silvio Berlusconi decise di fondare Forza Italia.
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Decise infine di fare il sindaco della sua città e lì, sublima i suoi interessi: stare in mezzo alla
gente per migliorare la qualità della vita dei suoi concittadini. Fu l’ultimo atto del suo
sforzo politico intellettuale. Mimmo Mennitti è riuscito a farsi ricordare da tutti come una
persona da apprezzare e da amare.
 MELONI: LASCIA SEGNO INDELEBILE NELLA STORIA DESTRA ITALIANA
A nome di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa
di Mimmo Mennitti, che lascia un segno indelebile nella storia della destra italiana. Lo
ricorderemo per il suo modo d'interpretare la politica come servizio e per il grande
contributo di idee che ha arricchito e valorizzato il dibattito culturale italiano, per aver
anticipato con la sua visione la nascita del bipolarismo.
IL RICORDO DI GIOVANNI GENTILE
 LA RUSSA: A 70 ANNI DALL’OMICIDIO DI GIOVANNI GENTILE
Vorrei sommessamente ricordare a questa Aula un evento che oggi l’Italia sta lasciando
passare senza alcuna sottolineatura. Il 15 aprile di 70 anni fa, nella Firenze occupata dai
nazisti, un uomo anziano tornava a casa e arrivato davanti al cancello venne barbaramente
assassinato da un commando di partigiani comunisti. Non era un fascista qualsiasi, né un
uomo qualsiasi ma uno di quegli uomini di cultura che tutta l’Europa ancora oggi ci invidia.
Certo, si era schierato con il fascismo e per questo fu assassinato, ma poi era sul terreno
culturale che si era mosso. Il suo nome era Giovanni Gentile ed era il massimo filosofo
italiano d'accademia, padre della cultura italiana al tempo del fascismo. L’Osservatore
Romano oggi nel celebrare la figura di questo intellettuale, ricorda come la sua riforma
della scuola sintetizzava quanto di meglio la cultura italiana – anche quella antifascista aveva elaborato negli ultimi 20 anni.
4. LE ALTRE NOTIZIE
 LA RUSSA: ALFANO CHIEDA DIMISSIONI BUBBICO
Se dopo giorni di suo assordante silenzio il ministro Alfano non vuole limitarsi alle parole
di circostanza a favore delle Forze dell'ordine e contro la strumentale proposta del codice
identificativo, gli suggeriamo di unirsi alla proposta di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale
che chiede le dimissioni del suo viceministro Bubbico che accusa gli agenti di pubblica
sicurezza di ogni nefandezza, dedica solo un dolce scappellotto di tre righe ai violenti
aggressori e (al contrario delle parole del ministro) chiede misure di identificazione per gli
agenti mentre tace sul perché quasi nessun manifestante può essere identificato. Se Alfano
è sincero e ha un qualche peso politico faccia almeno trasferire Bubbico ad altro ministero.
Altrimenti farà parte anche lui, parole di circostanza a parte, di chi fa la sponda alla sinistra
radicale e ai violenti di ogni risma sempre pronti a scagliarsi contro chi in divisa difende la
libertà dei cittadini per uno stipendio da fame.
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5. FRATELLI D’ITALIA-AN IN EUROPA
 FIDANZA-SCURRIA A DAUL: IL PPE NON CI RAPPRESENTA PIU’
Vorremmo rassicurare il presidente Daul che non siamo due persone in cerca di visibilità
ma, insieme al collega Magdi Cristiano Allam, i rappresentanti di una forza politica, Fratelli
d'Italia-Alleanza Nazionale, che nel suo congresso fondativo dello scorso marzo ha
deliberato che dalla prossima legislatura i suoi eurodeputati non siederanno più tra i
banchi del Ppe. Non sarà quindi il Ppe a cacciarci dalla squadra, semplicemente perché
abbiamo già annunciato che quella squadra non ci rappresenta più. Riteniamo infatti che la
famiglia popolare abbia tradito i suoi valori fondanti, avallando le politiche di austerità
volute dalla Merkel e imponendo alle nazioni dell'Europa del sud una gabbia di regole folli
che ne hanno aggravato la recessione, finendo per giovare esclusivamente alla Germania e
ai suoi alleati. In questo quadro, l'Euro è diventato uno strumento di supremazia delle
nazioni più ricche ai danni di quelle più indebitate. È per questo che abbiamo deciso di non
fare più parte del Ppe e di guardare con attenzione a quei movimenti eurocritici che si
battono per un'Europa rispettosa delle sovranità nazionali.
 SCURRIA: NUOVE REGOLE FRONTEX PENALIZZANO L’ITALIA
Le nuove norme approvate oggi a Strasburgo sulle missioni congiunte di Frontex non sono
adeguate alla situazione che stiamo vivendo. Le operazioni marittime per la sorveglianza
delle frontiere esterne coordinate dall´Agenzia dovrebbero dare sostegno ai Paesi Membri
più esposti e soggetti a maggiori pressioni. L´accoglienza di migranti purtroppo resta tutta
a carico degli Stati membri di approdo. Non c´è traccia nemmeno delle nostre proposte
sulla solidarietà fra Stati membri, nessuna novità quindi in tema di redistribuzione fra Stati
UE delle migliaia di persone che approdano sulle nostre coste. L’Unione europea ancora
una volta sfugge alle proprie responsabilità. Spetta quindi a Renzi e ad Alfano alzare la
voce affinché l’Unione assolva il suo compito.
 SCURRIA: NUORE REGOLE PER RECUPERARE BENI CULTURALI TRAFUGATI
E’ stata approvata dal Parlamento europeo l’integrazione della direttiva relativa alla
restituzione dei beni culturali illegalmente esportati da uno Stato membro. Le nuove regole
serviranno a garantire una procedura di rimpatrio più semplice delle opere d'arte
illecitamente esportate e soprattutto serviranno a contrastare più efficacemente il mercato
nero dell’arte. Purtroppo L'Italia insieme alla Polonia, la Francia e la Germania hanno subito
gravi furti ed esportazioni illegali di beni culturali da quando è stato creato il mercato
unico. Inoltre l’inefficienza della direttiva oggetto di modifica è data anche dal fatto che dal
1993 ad oggi solo 7 beni culturali sottratti illecitamente in Europa sono stati recuperati.
L’Italia è uno delle Nazioni che ha la più alta concentrazione di beni culturali sul proprio
territorio e dunque ritrovare le opere d’arte che nel corso della storia sono state disperse ci
permetterà di recuperare frammenti della nostra identità culturale.
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 FIDANZA: LO STATO RISARCISCA I PARENTI DELLE VITTIME DI KABOBO
Hanno ragione i parenti delle vittime: è lo Stato a doverli risarcire perché quel verme era
clandestino e non doveva essere in Italia. Fratelli d’Italia –Alleanza Nazionale –propone
inoltre che sia sempre lo Stato a risarcire anche le vittime di assassini che sono fuori di
galera per indulto o comunque per provvedimenti svuota-carceri. La semi infermità ha
semi salvato Kabobo perché 20 anni di galera non ripagheranno mai il dolore di parenti e
amici dei tre sventurati passanti che furono brutalmente e ferocemente uccisi dal ghanese
che, ripeto, non aveva diritto a stare in territorio italiano. I clandestini non devono più
entrare in Italia e quelli che già ci sono devono essere rispediti a casa loro. Governo e
maggioranza, invece, stanno facendo esattamente il contrario ed hanno abrogato il reato
di immigrazione clandestina. Noi stiamo dalla parte degli italiani, Pd Ncd M5S e persino
buona parte di Forza Italia sono invece dalla parte dei clandestini.
 SCURRIA-FIDANZA: BENE APPROVAZIONE MADE-IN
Il Parlamento europeo ha votato a favore del pacchetto sicurezza dei prodotti e Vigilanza
del mercato. La nostra battaglia, vinta oggi, assicura che su tutti i prodotti venga indicata
l´origine di provenienza. L´eccellenza sarà dunque tutelata e facilmente riconoscibile dai
consumatori. Le nuove regole, tra cui la tracciabilità elettronica e maggiore sicurezza nel
commercio nell'Unione europea, danno un forte segnale di contrasto al mercato nero della
contraffazione. Abbiamo lottato per tutelare gli interessi di piccole e medie imprese e
preservare il Made in Italy da una concorrenza spesso sleale.
 SCURRIA: RIFORMA GIUSTIZIA PRIORITA’ ASSOLUTA
“Il dossier Dell’Ue sulla drammatica situazione delle carceri italiane è l’ennesimo
dimostrazione della superficialità degli ultimi due governi. Matteo Renzi e il suo
predecessore Enrico Letta nei loro altisonanti proclami hanno ritenuto opportuno non
affrontare il dramma del sovraffollamento carcerario. Abbiamo già ricevuto una pesante
condanna dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per aver violato gli standard minimi di
vivibilità delle nostre carceri, determinando una situazione di vita degradante per i
detenuti. Oggi i tre membri della Commissione giustizia del Pe ci raccontano che le nostre
carceri sono le più affollate d’Europa e che il numero delle persone in attesa di una
condanna definitiva sono il 40% del totale, di cui più della metà risulteranno sicuramente
innocenti. Non possiamo pensare che la detenzione preventiva sia la soluzione ai molti
problemi che abbiamo: immigrazione, tossicodipendenza e malattia mentale. La capacità
rieducativa del carcere è efficace solo nel caso in cui contestualmente alla pena i detenuti
possano dedicarsi a lavori utili alla società. In tal caso si può ottenere un calo dal 70% al
10% di recidiva del reato. Il carcere preventivo in Italia è paragonabile solo alla tortura. Un
luogo di umiliazione, sofferenza e sicuramente di non riabilitazione; dunque la riforma
della giustizia rimane una priorità assoluta dell’Italia.
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 FIDANZA, BANCHE: A MILANO SPORTELLO ANTI USURA
“Uno sportello a cui i cittadini possono rivolgersi gratuitamente per valutare gli interessi
del proprio mutuo e dove possono trovare supporto legale in caso di accertati interessi
usurai, cioè in contrasto con la legge 108 del 1996. Nasce a Milano lo sportello contro
”l’usura bancaria”, promosso dall’associazione Piazza del Popolo con il sostegno di Fratelli
d’Italia. Un team di legali assisterà i cittadini fino alla sentenza, che spesso prevede il
risarcimento di tutti quei soldi pagati alla banca in eccesso rispetto ad un tasso regolare. La
legge contro l’usura “stabilisce che il tasso effettivo globale medio deve essere del 25% –
ha spiegato il presidente dell’associazione Piazza del Popolo, Loris Zolla – e consente al
cittadino di mediare con la banca se questo tasso non viene rispettato e avere il
risarcimento in sei mesi”. Mutui e finanziamenti “nel nostro Paese in larghissima
percentuale oserei dire che sono in usura – ha aggiunto il presidente di Hgm, società che
ha creato un software per calcolare il tasso d’usura Rosario Di Vincenzo – quindi il
fenomeno deve essere affrontato. “Nell’ultima sessione del Parlamento europeo che si
apre domani presenterò un’interrogazione per chiedere alla Commissione europea di
armonizzare i parametri di calcolo del tasso soglia, che oggi vedono gli italiani penalizzati
con l’aggiunta al 25% base di un altro 4%”. Fratelli d’Italia presenterà anche una proposta
di legge alla Camera per eliminare il tasso del 4% e il gruppo consiliare al Comune di
Milano chiederà al sindaco Pisapia di creare altri sportelli anti usura per i cittadini
 SCURRIA, ERASMUS PLUS: GRANDE OPPORTUNITA’ PER I NOSTRI GIOVANI
E’ stato lanciato a Firenze Erasmus Plus, il nuovo programma dell'Unione europea per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020, di cui mi sono
molto occupato in questi anni. Grazie al nostro impegno l'Italia nel 2014 riceverà per il
programma 124 milioni di euro di finanziamenti, il 12% in più rispetto allo scorso anno.
Questa è l'Europa della quale abbiamo bisogno, l'Europa in grado di offrire ai giovani che
meritano la possibilità di mettersi in gioco e dimostrare il proprio valore. E’ l’Europa che
risponde più autenticamente al sogno dei suoi padri fondatori, lontana da quella dei
burocrati, delle banche e dei circoli chiusi di Bruxelles. E' esattamente questo che
intendiamo quando parliamo di Europa dei popoli. Mi auguro che la giornata di oggi sia
d'aiuto per capire la giusta direzione da percorrere.
 FIDANZA, NCD DI DESTRA? NECESSARIA FERVIDA IMMAGINAZIONE
Bisogna davvero avere una fervida immaginazione per affermare, come fa la portavoce di
Ncd Barbara Saltamartini, che oggi la destra, la vera destra, sta nel Nuovo Centrodestra.
Nel partito di Alfano non c’è traccia di destra, tanto è vero che alle prossime elezioni
europee si presenteranno sotto il simbolo dello scudo crociato. Non c’è destra dove si vota
per l’abolizione del reato di immigrazione clandestina. Non c’è destra dove si avalla la
svendita della Banca d’Italia alle banche private. Non c’è destra dove si fa da stampella ad
un governo di sinistra per giunta non eletto dai cittadini.
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Chi vota Ncd non vota per la destra ma vota per il centro, per il Ppe, ossia per la Merkel. Se
per destra intendiamo la difesa dell’interesse e della sovranità nazionale, l’unica destra
possibile è Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale.
 FIDANZA: CON RICARICHE AUTO ELETTRICHE LOMBARDIA VERSO DIRETTIVA UE
Con le prime stazioni di ricarica veloce per le auto elettriche che verranno realizzate
sull’autostrada Milano Serravalle, la Lombardia fa un primo passo nella giusta direzione. Il
15 aprile infatti il Parlamento europeo voterà la Direttiva sui carburanti alternativi che
prevede che entro il 2020 tutti gli Stati dovranno garantire una copertura dei nodi urbani
ed extraurbani, con estensione al 2025 per le autostrade della rete prioritaria TEN-T, i
cosiddetti corridoi europei. Sviluppare l’elettrico anche fuori dai centri urbani è un punto
fondamentale di questa Direttiva, che consentirà di incentivare il mercato e ridurre il costo
finale di acquisto delle vetture elettriche”. E’ il commento di Carlo Fidanza,
europarlamentare di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale e relatore al Parlamento Europeo
della Direttiva sui carburanti alternativi, a seguito dell’annuncio dell’accordo tra Tesla e
Milano Serravalle Spa per l’installazione di due colonnine di ricarica elettrica nelle stazioni
di servizio Dorno est e Dorno ovest.
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MOZIONE FDI-AN A TUTELA DELLE VITTIME DI REATO
La Camera, premesso che:
la tutela delle vittime di reato attiene alla sfera dei diritti fondamentali della persona e
costituisce uno degli aspetti essenziali cui occorre avere riguardo, sia nell'ambito del
procedimento giudiziario, sia, soprattutto, nelle fasi preliminare e successiva ad esso;
in questo senso, la normativa internazionale riconosce la necessità di rispondere alla
globalità dei bisogni della vittima, dei suoi familiari e degli eventuali testimoni del reato, e
sulla base di questi presupposti intende tutelarla sia in quanto persona, attraverso
l'accoglienza, la tutela, l'informazione, la protezione e la possibilità di disporre di forme di
mediazione con il reo, sia in quanto soggetto processuale, mediante l'accompagnamento
nel processo penale ed il risarcimento;
con riguardo a tutti questi aspetti nel nostro Paese si verificano, purtroppo, ancora molti
ritardi, malfunzionamenti e inadempienze;
con specifico riguardo alla fase risarcitoria, ad esempio, si può rilevare che, mentre le
normative internazionali e comunitarie allargano la tutela a tutte le vittime di reati
intenzionali violenti, quella italiana si occupa di predisporre fondi di risarcimento solo in
favore di alcune categorie di vittime (essenzialmente vittime del terrorismo, della
criminalità organizzata, di richieste estorsive e di usura), limitando, quindi, la tutela alle
mere fasi processuale e risarcitoria;
giova ricordare, in proposito, che l'Italia risulta attualmente messa in mora a seguito del
procedimento di infrazione promosso a suo carico da parte della Commissione europea
(201174147) per la «cattiva applicazione» della direttiva 2004/80/CE, che stabilisce che
«tutti gli Stati membri provvedano a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza
di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei
rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime», nel caso
in cui il condannato non abbia i mezzi per farlo;
la legislazione italiana sul tema, adottata, seppur con ritardo, con il decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 204, ha semplicemente esteso al soggetto «stabilmente residente in un
altro Stato membro dell'Unione europea» e che risulti essere la «vittima di reato
commesso nel territorio dello Stato» il riconoscimento dell'indennizzo statale già previsto
in ambito nazionale per la medesima tipologia di reato, ma senza estendere tale misura ad
altri reati intenzionali violenti, nonostante in Italia i reati più gravi ed efferati siano
commessi da singoli ai danni delle categorie più deboli, come donne e bambini;
a ciò si aggiunga che l'Italia non ha firmato neanche la Convenzione europea relativa al
risarcimento delle vittime di reati violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983 ed
entrata in vigore il 1o febbraio 1998, che obbliga gli Stati contraenti a prevedere,
nell'ambito delle legislazioni nazionali, un meccanismo di risarcimento per le vittime di
infrazioni violente che hanno causato gravi lesioni corporali o il decesso;
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dopo decenni durante i quali l'attenzione era stata prevalentemente rivolta alla tutela dei
diritti violati, negli ultimi anni si sono registrati un'attenzione ed un interesse crescente
verso i bisogni delle vittime e si è giunti a stabilire come diventi essenziale per la vittima
l'essere riconosciuta in condizione di difficoltà anche da parte della collettività e delle
istituzioni;
nel nostro Paese, le attività di assistenza, aiuto, ascolto e sostegno psicologico sono
perlopiù affidate a strutture di volontariato e risultano frammentate sia sotto il profilo degli
ambiti di intervento, sia sotto quello geografico, considerata la diseguale distribuzione sul
territorio delle pur numerose strutture dedicate e che, a fronte di aree geografiche
capillarmente servite, ve ne sono altre molto carenti;
l'assenza di un coordinamento a livello regionale, o meglio ancora nazionale, costituisce un
fattore che facilita tali disparità, finendo con l'enfatizzare gli svantaggi propri di alcuni
contesti sociali, e, in egual misura, pesa lo scarso coordinamento tra pubblico e privato, tra
terzo settore e volontariato;
uno degli aspetti primari dell'assistenza alle vittime riguarda la questione degli operatori e
della loro formazione, richiamata più volte anche dalla normativa europea e che andrebbe
implementata sia sotto il profilo delle conoscenze e delle competenze, sia sotto il profilo
dell'empatia che deve caratterizzare l'operatore quando ascolta le vittime;
altro tema di primaria importanza è certamente quello costituito dal sostegno finanziario
che occorre dedicare e garantire alle politiche in favore delle tutela delle vittime, ai quali
occorrerebbe destinare una quota annua certa di finanziamenti per assicurare la qualità dei
servizi erogati, oltre a favorire la diffusione delle attività svolte nei centri su tutto il
territorio, permettendo loro di operare all'interno di una sostanziale continuità;
ulteriori problematiche riscontrabili nell'ordinamento italiano attengono alla tutela in fase
processuale, non solo sotto il profilo risarcitorio, ma anche sotto quello del pagamento
delle spese processuali;
si sono verificati, infatti, numerosi casi in cui i familiari delle vittime di reato si sono trovate
a dover corrispondere allo Stato le spese giudiziali perché il condannato risultava
nullatenente;
il 25 ottobre 2012 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la direttiva
2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato e che sostituisce la precedente normativa in materia, contenuta nella
decisione quadro 2001/220/GAI;
la direttiva muove, tra le altre, dalla premessa che un reato non è solo un torto alla società,
ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime, che, come tali, dovrebbero
essere riconosciuti e trattati in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza
discriminazioni di sorta, e si pone come obiettivo quello di «garantire che le vittime di
reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai
procedimenti penali»;
altri aspetti della direttiva attengono alla necessità di limitare il rischio della cosiddetta
vittimizzazione secondaria e ripetuta, alla particolare tutela della quale sono meritevoli le
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vittime minori, quelle affette da disabilità, le vittime di atti di terrorismo e quelle della
violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette, nonché all'esigenza di prevedere,
che tra queste, possano essere considerati anche i familiari delle vittime;
altro aspetto al quale la direttiva dedica ben due articoli attiene alla tutela finanziaria delle
vittime, disponendo in merito il «Diritto al patrocinio a spese dello Stato» e il «Diritto al
rimborso delle spese»;
sull'onda emotiva dei numerosissimi casi di femminicidio verificatisi nel nostro Paese, negli
ultimi mesi il Parlamento ha profuso particolare impegno rispetto a questo tema,
provvedendo, tra l'altro, alla ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta ad Istanbul, l'11 maggio 2011, ed all'approvazione, con il decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, recante «disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle
province», di un primo pacchetto di norme che ne recepiscono le indicazioni;
in particolare, tuttavia, il decreto-legge n. 93 del 2013 è apparso fortemente sbilanciato
sull'aspetto dell'inasprimento del sistema sanzionatorio e, pur compiendo un primo
piccolo passo nel senso della tutela delle vittime attraverso la previsione di un piano
nazionale antiviolenza, dedica a questo tema un'attenzione ancora insufficiente;
numerosi provvedimenti recanti norme a protezione e sostegno delle vittime di reati
giacciono in Parlamento in attesa di essere esaminati e altri, nelle precedenti legislature,
non sono mai stati calendarizzati;
la direttiva 2012/29/UE, il cui termine per il recepimento è fissato al 16 novembre 2015, è
stata inserita nell'allegato B alla legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96, «Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea – Legge di delegazione europea 2013»); il Governo, nell'adozione del decreto
legislativo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
la direttiva 29/2012/UE «stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i
diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato»
impegna il Governo:
ad assumere iniziative di competenza per il tempestivo recepimento della direttiva europea
di cui in premessa;
a svolgere un ruolo di impulso e di coordinamento centrale delle strutture, pubbliche e
private, deputate a svolgere funzioni di assistenza, sostegno e tutela delle vittime, al fine,
da un lato, di potenziare e rendere più omogenea la distribuzione sul territorio delle stesse
e, dall'altro, di operare nel senso della creazione di una rete tra pubblico e privato;
a promuovere la collaborazione intersettoriale tra i diversi attori che, a vario titolo, si
occupano di queste problematiche, quali le forze dell'ordine, la magistratura, i servizi
sociali, le associazioni di volontariato sul territorio, gli operatori di victim support;
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con particolare riferimento alle strutture di assistenza, a promuovere iniziative volte a
prevedere un ampliamento delle loro competenze, attraverso la migliore formazione degli
operatori impiegati, grazie ad approfondimenti sulle materie sociologiche e
psicopedagogiche, sulle scienze giuridiche, nell'ambito della criminologia e della
vittimologia, nonché richiamando le funzioni ed il ruolo svolti dal servizio sociale
territoriale e da quello sanitario;
a fornire un adeguato e continuativo sostegno economico alle realtà che operano nel
campo dell'assistenza e tutela delle vittime di reato;
a prevedere adeguate forme di pubblicizzazione dei servizi offerti e delle strutture di
accoglienza presenti sul territorio, nonché campagne di informazione e sensibilizzazione
sul tema della violenza nelle sue diverse declinazioni;
a elaborare modalità per la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e
protezione delle vittime;
con specifico riferimento alla fase processuale, ad assumere iniziative volte a prevedere
una disciplina risarcitoria da parte dello Stato, laddove l'autore dei reato sia tornato a
delinquere perché rilasciato dal carcere a seguito di provvedimenti di clemenza alternativi
alla detenzione adottati dallo stesso e a modificare la disciplina inerente al pagamento
delle spese giudiziarie, affinché esse non possano più gravare proprio sulle vittime o sulle
loro famiglie;
a valutare, in accordo con le previsioni della direttiva, laddove prevede che gli Stati
possano adottare norme di protezione più elevate, di assumere iniziative per riconoscere
alle vittime e alle persone danneggiate dal reato una tutela di rango costituzionale, come
già richiesto da alcune proposte parlamentari;
a sottoscrivere la citata Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati
violenti, affinché nell'ordinamento italiano possano essere recepite le indicazioni ivi
previste.
«Cirielli, Giorgia Meloni, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro».
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