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. CHARLIE HEBDO: QUESTA È GUERRA
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 MELONI: BASTA BUONISMO E IPOCRISIE
Dopo l’attacco alla sede Charlie Hebdo a Parigi basta tentennamenti e basta ipocrisie.
l’Integralismo islamico ha dichiarato guerra all’Europa e all’Occidente perché odia la nostra
libertà e la nostra democrazia. E noi dobbiamo rispondere a questa dichiarazione di guerra:
nessuno spazio in Italia per chi non accetta la nostra cultura e le nostre leggi. Basta
immigrazione incontrollata; basta con il buonismo della sinistra che vieta il presepe e il
crocifisso per non offendere i musulmani.
 MELONI: CACCIARE OGGI STESSO DALL’ITALIA I POTENZIALI TERRORISTI
Il ministro dell’Interno Alfano dice che in Italia ci sono 53 “foreign fighters”, ovvero
combattenti dell’Isis, ma di stare tranquilli perché il governo li sta monitorando. Ecco, noi
invece non siamo per nulla tranquilli. Se ci sono dei potenziali terroristi sul nostro territorio
nazionale, di cui conosciamo nome e cognome, pretendiamo che siano presi e cacciati a
calci oggi stesso dall’Italia.
 RAMPELLI: RELATIVISMO CULTURALE SPALANCA LE PORTE AL TERRORISMO
L'attentato di Parigi lascia di sasso. Il pensiero che il sangue versato sarà oggetto di ciniche
speculazioni e pelose discolpe non rassicura. Ci vuole un grande momento d'orgoglio che
metta fine ai radicalismi con la forza dell'identità e della consapevolezza. Per troppo tempo
le radici culturali dell'Occidente sono state ammainate lasciando spazio ad atteggiamenti
remissivi, a interessi economici o alla violenza delle armi. Il risultato è fallimentare. Il
relativismo culturale spalanca le porte al terrorismo. Tutta la nostra solidarietà al popolo
francese così profondamente ferito dal vile attacco.
 RAMPELLI: INEFFICACE INFORMATIVA DI ALFANO AL PARLAMENTO
“L’informativa del ministro Alfano è stata inefficace, anche alla luce delle continue
informazioni inquietanti sui mancati interventi preventivi sulle segnalazioni provenienti da
USA e Algeria. Uno dei killer infatti era inserito nella black list aerea degli Stati Uniti. Ci
chiediamo se queste informazioni fondamentali per la sicurezza delle democrazie
occidentali e dell'Italia, per antonomasia società aperte e quindi più vulnerabili, fossero in
possesso del nostro ‘intelligence’”. “Se lo sono, come ci auguriamo, - ha proseguito
Rampelli- è necessario usare il pugno di ferro e non il guanto di velluto come ha fatto la
Francia che, pur essendo informata, non ha preso alcun provvedimento. L’Italia non può
permettersi errori di valutazione così gravi che rischiano di mettere a repentaglio la
sicurezza dei cittadini. Tuttavia, se esiste davvero l’Islam moderato, questo è il momento
che scenda in campo, non solo con la partecipazione alle fiaccolate di solidarietà e
prendendo le distanze dai terrorismo, ma collaborando con i nostri governi e scendendo in
campo compattamente per sconfiggere militarmente l'Isis. Siamo una civiltà che affonda le
sue radici nel cristianesimo, nella democrazia e nella libertà e per questo i terroristi hanno
gioco facile a entrare nelle maglie larghe della nostra società, che sembra priva ormai
d’identità.
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Ma si deve concludere che la rinuncia alla promozione dei propri valori cancella ogni
certezza di sé e crea quel disordine nel quale dilagano coloro che hanno un disegno
egemonico. Più si fa lotta dura alla segregazione femminile, più combattiamo il disagio
sociale nelle periferie urbane, più esibiamo croci e presepi senza arroganza ma con infinita
naturalezza, più aumenta l’integrazione e diminuisce la rincorsa di altre culture a
conquistare gli spazi sterminati che maldestramente la civiltà occidentale sta aprendo,
afflitta da un buonismo stucchevole quanto negativo. Le identità se sono forti si rispettano,
interagiscono, si contaminano e rendono coesa la società. Il terrorismo ha proprio nel
buonismo il suo principale alleato. Di tutto questo il ministro Alfano non ha parlato in una
colpevole sottovalutazione del carico di tensione che aleggia in Occidente e in Italia.
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«SE RE GIORGIO È PIÙ INTOCCABILE DI MAOMETTO»
L’EDITORIALE DI GIORGIA MELONI PUBBLICATO DA “IL GIORNALE”

In questi giorni che seguono il terribile attacco dei terroristi islamici (chiamiamo le cose
con il loro nome, senza paura) a Parigi, lo slogan Je suis Charlie risuona in tutto il mondo
occidentale. In molti, ovviamente in Francia ma anche in Italia e in tutta Europa, hanno
fatto la coda mercoledì per accaparrarsi una copia di Charlie Hebdo.
Tutto esaurito grazie a chi ha voluto così manifestare la propria vicinanza al giornale e ai
tanti che, senza averlo mai sfogliato in vita propria, poche ore dopo l’attentato erano già
diventati «charlieologi». Per i più quel Je suis Charlie è la solidarietà nei confronti delle
vittime di un attentato vile e la rivendicazione di una generica libertà di cui l’Occidente è
geloso custode; per altri è sposare integralmente una linea di pensiero, la libertà di
espressione spinta fino alle estreme conseguenze, ovvero fino a considerare lecito persino
il diritto alla blasfemia. Su questa seconda linea si muovono gli stessi autori superstiti
di Charlie Hebdo, tanto da spingere persino un campione di tolleranza come Papa
Francesco a qualche decisa puntualizzazione.
Ci sarebbe da aprire un dibattito serio e approfondito sulla nostra idea di libertà, sui suoi
limiti e sul rispetto della libertà altrui: questioni dirimenti perché chiamano in causa
l’identità stessa del cosiddetto Occidente.
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La laicità dello Stato e la separazione tra la sfera religiosa e il potere pubblico implicano
necessariamente una democrazia senza valori e totalmente piegata al relativismo culturale,
di cui lo stesso giornale francese è irriducibile alfiere? Si può rispondere al
fondamentalismo, ma anche al rischio di una islamizzazione d’Europa per via demografica,
recidendo le radici e i simboli della nostra cultura? Sarebbe stato bello, e soprattutto utile,
parlare di questo.
Purtroppo invece assistiamo al solito folle paradosso decadente, tutto europeo e
purtroppo tutto italiano, nel quale c’è chi rivendica il diritto alla blasfemia ma nel
contempo vuole mantenere anacronistici reati di opinione e addirittura se ne inventa di
nuovi per difendere i dogmi del «politicamente corretto».
Sono quelli che tolgono i presepi e i crocifissi dalle scuole per non offendere gli altri, quelli
che fanno integrazione chiudendo al pubblico le piscine un pomeriggio a settimana per
riservarle alle donne musulmane.
Sono gli stessi cantori della libertà a targhe alterne che plaudono alla folle decisione dei
partiti «repubblicani» francesi di escludere dal corteo di domenica scorsa Marine Le Pen,
«rea» di essere l’unica ad essersi sempre coerentemente battuta contro l’islamizzazione e
certi fallimentari modelli di integrazione della gauche. Gli stessi che vorrebbero impedire a
Magdi Allam di scrivere tacciandolo di islamofobia, che vorrebbero mettere la museruola al
direttore del Giornale Sallusti per diffamazione, che vorrebbero in galera Francesco Storace
per vilipendio al Capo dello Stato, che ti punirebbero con la legge Mancino per aver
criticato Mare Nostrum e che, dulcís in fundo, stanno proponendo di far diventare reato
anche la critica alle adozioni o alle nozze gay.
Magari un domani sarebbero capaci di inventarsi persino la «cooperanti-fobia» per punire
quei tanti italiani che non riescono ad accettare che lo Stato finanzi i terroristi a suon di
milioni per salvare due ragazze totalmente inesperte, che vanno allo sbaraglio in zone di
guerra, non si sa bene a fare cosa e a favore di chi e che si improvvisano cooperatori
internazionali. Allora, cari libertari a senso unico, facciamo così: cominciate con l’eliminare i
reati di opinione in Italia e poi discutiamo di blasfemia. Fino a quel momento continuerò a
considerare più grave bestemmiare Dio che parlare male di Napolitano.
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2. CASO GRETA-VANESSA: «TROPPE ZONE D'OMBRA»
L’EDITORIALE DI GIORGIA MELONI
Sono ovviamente contenta che le due ragazze, Greta e Vanessa, siano tornate a casa sane
e salve ma ora è il momento di fare piena luce su tutta questa faccenda surreale che
presenta troppe zone d'ombra. Innanzitutto trovo folle che dei comuni cittadini, o peggio
ancora delle ragazzine totalmente inesperte, si improvvisino cooperatori internazionali e
vadano allo sbaraglio in zona di guerra.
Peraltro non si capisce bene a fare cosa e a favore di chi, così come non si capisce perché
queste scelte sconsiderate debbano poi diventare un problema per lo Stato. Poiché credo
che ognuno debba assumersi pienamente la responsabilità e le conseguenze delle proprie
scelte, con Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale proporremo ogni possibile misura anche in
Parlamento affinché questo principio sia stabilito per legge.
Merita una riflessione a parte, poi, la prassi italiana di pagare riscatti per la liberazione di
alcuni ostaggi, nonostante il nostro Stato vieti ai cittadini comuni di farlo in caso di
sequestro di persona. Questo è folle, ma lo è ancor di più pagare un riscatto a delle
organizzazioni terroristiche che sicuramente utilizzeranno quei soldi per uccidere migliaia
di innocenti a casa loro e che probabilmente per foraggiare anche atti terroristici in
Occidente. Questa è una scelta miope, mossa solo da ragioni di bieca propaganda politica
portata avanti da governi di cartone che si disinteressano delle reali conseguenze di questi
gesti ma che guardano solamente al loro ritorno di immagine immediato.
Con ogni probabilità l'unica strada da percorrere per mettere un argine a questa deriva è
introdurre una legge chiara e precisa che vieti allo Stato di pagare riscatti. Infine e non ho
paura di dirlo chiaramente ho il forte sospetto che dietro a tutta questa pratica del
pagamento di riscatti ci sia chi, anche qui da noi, abbia un cospicuo tornaconto. Vorrei
sapere con esattezza quali sono stati i “costi” di intermediazione per queste operazioni,
quali i costi pagati a sedicenti contatti e avvocati vari, in che modo sia possibile verificare la
trasparenza di questi ingenti movimenti di soldi.
Non mi stupirebbe scoprire che dietro questi pagamenti di riscatti vengono ci sia chi ci
campa. Motivo per il quale mi auguro che su questo la magistratura tenga ben aperti gli
occhi e che al contempo verifichi con grande attenzione anche l'intera dinamica che ha
portato le due improvvisate cooperanti in Siria e le modalità di sequestro delle due.
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 CIRIELLI: GRETA E VANESSA FACEVANO PARTE DI ONG PAGATE CON SOLDI
PUBBLICI? DA FDI-AN INTERROGAZIONE AL MINISTRO GENTILONI
La vicenda di Greta e Vanessa merita un approfondimento. È grave che con i soldi di tutti i
cittadini il Governo Renzi paghi un riscatto incredibile per due ragazze che si recano in
posti pericolosissimi a sostenere, peraltro, più che generici valori terzomondisti e pseudopacificisti, parti di un conflitto armato. È grave anche che grazie all’Italia vengono finanziate
pericolose organizzazioni terroristiche, ma cosa ancor più grave è il sistema che c’è dietro.
Le due cosiddette cooperanti facevano parte di Organizzazioni non Governative pagate
con denaro pubblico della cooperazione internazionale? E se fosse così, con quale criterio
sono state scelte? Sarebbe interessante capire quale Organizzazione le pagava e quanto.
Sarebbe gravissimo se questa Ong appartenesse a quella costellazione di associazioni che
si chiamano Ong e che, poi, sono quasi tutte legate al Pd e che sono diventate, in realtà, un
modo per finanziare il clientelismo del Partito democratico, o peggio ancora, come nella
vicenda Buzzi di Mafia Capitale, il Pd stesso come forma di finanziamento illecito. Cosa ne
pensa il magistrato Raffaele Cantone, ai vertici dell’anticorruzione? Parliamo di centinaia di
milioni di euro, soldi pubblici della cooperazione internazionale, su cui a causa di una
legge approvata dal Governo Renzi alla chetichella, non ci potrà essere alcun controllo con
sprechi e corruzioni indicibili. È arrivato il momento di fare chiarezza in questo delicato
settore. Presenterò un’interrogazione al Ministero degli Esteri per accertare la verità su
questa vicenda.
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3. ELEZIONE DEL NUOVO CAPO DELLO STATO
IL BILANCIO DI NAPOLITANO E L’APPELLO DI FDI-AN
L’editoriale di Giorgia Meloni
Nel ringraziare Giorgio Napolitano, persona che umanamente stimiamo, Fratelli d’ItaliaAlleanza nazionale rivendica la scelta di non averlo votato, perché il bilancio della sua
Presidenza non è positivo per l’Italia. È il bilancio di una presidenza che troppo ha
concesso ai diktat europei e agli interessi delle altre potenze economiche.
Una presidenza che ha mortificato la sovranità popolare italiana con governi nati e cresciuti
nei laboratori del Quirinale che hanno prodotto danni inenarrabili ai nostri indicatori macro
economici. Perché è vero che c’è la crisi economica ma dobbiamo anche chiederci perché
mentre le altre Nazioni cominciano a risalire, l’Italia continua ad andare in picchiata.
Proprio per questo pensiamo che il prossimo Presidente della Repubblica debba essere in
totale discontinuità rispetto alla tendenza di piegarsi alle imposizioni della Merkel, della
Troika, di Bruxelles e di Berlino. Ci piacerebbe un Capo dello Stato che abbia come unico
obiettivo quello di fare gli interessi degli italiani, di difendere i nostri diritti, di andare a
sbattere i pugni sul tavolo delle istituzioni e delle burocrazie europee se necessario.
Servirebbe, insomma, non un nuovo Giorgio Napolitano ma una "Angela Merkel in salsa
italiana", che voglia fare gli interessi degli italiani esattamente come la Merkel fa gli
interessi dei tedeschi. Al Quirinale vorremmo una persona capace di rappresentare il
simbolo dell’orgoglio e dell’identità nazionale.
Rilanciamo dunque l’appello che abbiamo già rivolto nei giorni scorsi a quei tanti
movimenti, parlamentari, partiti eurocritici e che vogliono rivendicare l’orgoglio della
nostra nazione al cospetto delle istituzioni europee a scegliere insieme un nome e provare
a renderlo competitivo. Magari si può costruire una trasversalità di parlamentari che non
stanno tanto a guardare alla ideologia o al partito di riferimento ma che vogliono
discontinuità rispetto all’Italia degli ultimi anni che sta in ginocchio, remissiva incapace di
difendere la propria identità e i propri interessi.
 LA RUSSA: NUOVO PRESIDENTE DIFENDA IN EUROPA INTERESSI ITALIA
A noi di Fratelli d’Italia-An piacerebbe un Presidente della Repubblica eletto direttamente
dagli italiani. Speriamo che quello che verrà eletto dai partiti sia capace di difendere l’Italia
in Europa, alzando la voce tutte le volte che sarà necessario difendere i nostri interessi.
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4. RENZI IN EUROPA: 6 MESI DI FALLIMENTI
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 MELONI: DISCORSO DI RENZI VUOTO E PIENO DI SLOGAN
Discorso retorico, pieno di slogan e senza risultati concreti: Renzi chiude degnamente i
suoi 6 mesi di fallimenti alla guida Ue. Patetico. Se Juncker e Schulz si complimentano con
Renzi per il semestre di presidenza italiana Ue significa che qualcosa abbiamo sbagliato.
Avvertite Renzi che nell’Egitto del suo amico Al-Sisi condannano a 3 anni di carcere chi
scrive su Facebook di essere ateo #sempresulpezzo.
 CIRIELLI: DA RENZI SILENZIO ASSORDANTE SUI MARÒ, VERGOGNA
Ancora una volta Renzi dimentica i nostri due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone. Neanche una parola nell’Aula del Parlamento europeo nel suo discorso di chiusura
del semestre italiano di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea. Ancora una volta un
silenzio assordante sul caso che si trascina da ormai tre anni di nostri due connazionali,
servitori dello Stato. Ancora indifferenza, ancora vergogna. L’ennesimo rinvio della Corte
Suprema di ieri, poiche si aggiunge ad una lunga lista, mentre ancora non c’è un capo di
imputazione, è l’ennesima mortificazione e violazione dei diritti umani. Quando il governo
deciderà di intervenire? Basta con gli imbrogli e le finte strategie del premier, solo
annunciate. Ne abbiamo piene le tasche. Renzi metta la parola fine a questa umiliazione e
riporti a casa Massimiliano e Salvatore”.
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5. FRATELLI D’ITALIA-AN IN PARLAMENTO
IL QUESTION TIME DELLA SETTIMANA
FDI-AN INTERROGA IL GOVERNO SULLE PENSIONI D’ORO DEI SINDACALISTI
«La sua risposta, ministro Poletti, tradisce la volontà del governo di non voler fare
assolutamente nulla per cambiare la legge 594 del 96 che consente a dirigenti del
sindacato in aspettativa o distaccati di ottenere una cospicua pensione integrativa
pagando anche soltanto un mese di contributi. E questa non è una novità per noi che più
volte abbiamo affrontato il tema delle pensioni d’oro perchè ci sta particolarmente a cuore.
È vergognoso che in Italia continuino a essere erogate pensioni d’oro mentre chi lavora
oggi potrebbe non avere mai una pensione decente. È necessaria una norma che consenta
di combattere le distorsioni del sistema retributivo affinchè sopra una determinata soglia
anche le pensioni in essere vengano calcolate con il sistema contributivo perché non può
esserci una così ampia discrasia tra quello che ho versato e quello che prendo di pensione.
Vanno abolite le norme che consentono ad alcune caste e categorie privilegiate di avere di
più degli altri. E nel caso specifico della norma, che rappresenta un ulteriore privilegio
inspiegabile, mi sarei aspettata una proposta dagli stessi sindacati, sindacalisti e dirigenti
sindacali visto che dicono di stare dalla parte dei più deboli e di difenderli».
È quanto ha detto al ministro del Lavoro Poletti, il presidente di Fratelli d’Italia-Alleanza
nazionale, Giorgia Meloni, nel corso del Question Time alla Camera. Al centro
dell’interrogazione presentata dal gruppo parlamentare di FdI-An il caso della pensione del
segretario Cisl Bonanni, portata all’attenzione dell’opinione pubblica dal programma
televisivo “Le Iene”.
-

In allegato il testo del question time.

RIFORME ISTITUZIONALI
 RAMPELLI: DOPO DIMISSIONI NAPOLITANO, STOP ESAME RIFORME
“Se qualcuno pensa che Giorgio Napolitano oggi si sia dimesso sta prendendo un
granchio. Non è accaduto, non è successo nulla. Questo è ciò che pensa Renzi, che decide,
con i partiti del patto del Nazareno, Pd e Fi, di proseguire le votazioni sulla riforma
costituzionale non consentendo al futuro Capo dello Stato di sovraintendere alla modifica
della parte seconda della Costituzione, che peraltro lo coinvolge. Ci viene il sospetto che
non voglia affatto che il futuro Presidente della Repubblica sia indipendente, autorevole e
di alto profilo, ma al contrario voglia un burattino nelle sue mani, nemmeno titolato a fare
il garante della Costituzione mentre la si cambia”.
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 RAMPELLI: NO DI RENZI A ITALIANO IN COSTITUZIONE OCCASIONE PERSA
È da più di un decennio che si dibatte sulla necessità di inserire la lingua italiana in
Costituzione. Contavamo sul fatto che il fiorentino Renzi potesse essere sensibile a questo
argomento. Invece niente. Noi ci abbiamo provato. La tutela della lingua italiana, madre
della nostra identità di popolo e di nazione, non avrà rango costituzionale in quanto
l’emendamento è stato giudicato inammissibile dal relatore Sisto”. È quanto dichiara il
capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli commentando
l’inammissibilità dichiarata dal relatore Francesco Paolo Sisto all’emendamento sulla
costituzionalizzazione della lingua italiana, dei dialetti e dell’inno di Mameli. La Camera ha
perso un’occasione storica e unica per dare valore alla nostra lingua. Nello stesso
emendamento all’articolo 12 della Carta avevamo proposto d’inserire anche i dialetti, e
l’inno nazionale che a tutt’oggi non è inserito in Costituzione. Ma tutto ciò che ha valore
culturale viene sistematicamente ignorato o bocciato da questa maggioranza che sostiene
il governo.
 MELONI: RENZI BOCCIA INTRODUZIONE PRINCIPIO EQUITÀ GENERAZIONALE
Il più giovane presidente del Consiglio della storia d’Italia ha tradito i giovani. Avevamo la
possibilità di inserire all’articolo 31 della nostra Costituzione il valore costitutivo della
partecipazione giovanile alla vita politica, economica e sociale dell’Italia, ispirato al
principio dell’equità tra generazioni. Una battaglia nella quale abbiamo sempre creduto
affinché le leggi italiane, soprattutto quelle economiche e previdenziali, fossero orientate
all’inclusione delle nuove generazioni. La loro esclusione è la causa delle profonde
disparità esistenti tra padri e figli soprattutto nel sistema pensionistico. Ma questa
maggioranza pseudo-riformista, con Forza Italia alleata del Pd nella distruzione dello Stato
italiano, ha impedito che questa rivoluzione generazionale vedesse la luce, negando così
ai giovani la possibilità di diventare il perno delle politiche pubbliche.

 CIRIELLI: LEGA SECESSIONISTA VOTA CONTRO L’UNITA’ NAZIONALE
La Lega Nord alla Camera dei Deputati dimostra che è rimasta tristemente secessionista e
anti-italiana. Il voto contrario all’emendamento del Movimento 5 Stelle che confermava
l’unità nazionale dimostra la sua doppia faccia. Si smaschera così, ancora una volta, il
doppio gioco furbetto di Salvini: nessuna conversione politica, solo un modo per usare il
Centro-Sud come forziere elettorale. Esattamente quello che Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale temeva e aveva denunciato. Non passa giorno che i leghisti non confermino la
loro intenzione di strumentalizzare le fragilità del Mezzogiorno.
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SCANDALO CHIL POST
 MELONI: IL GOVERNO RENZI PAGA I DELLA FAMIGLIA RENZI
Dopo le denunce del capogruppo di FdI-An e candidato presidente in Regione Toscana
Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale ha depositato oggi un’interrogazione
parlamentare sul caso dei debiti della Chil, la società della famiglia Renzi, pagati con le
risorse del fondo centrale del Ministero dell’Economia. Perché è semplicemente scandaloso
che il governo Renzi sia intervenuto per coprire con i soldi pubblici i buchi di bilancio creati
dalla società di proprietà dei parenti del Presidente del Consiglio. Deve essere fatta
immediata chiarezza e il premier Renzi deve dare una risposta urgente. Gli italiani hanno il
diritto di conoscere la verità.
-

In allegato il testo dell’interrogazione parlamentare.

-

Per saperne di più, visita il blog di Giovanni Donzelli.
ELEZIONE SEGRETARIO GENERALE MONTECITORIO

 RAMPELLI: ESTENSIONE DEL PATTO DEL NAZARENO?
Al di la dell'indiscussa qualità della persona, votata a sorpresa a segretario generale della
Camera, alla quale auguriamo buon lavoro, non possiamo non avere il sospetto che la
scelta sia stata determinata da una estensione del Patto del Nazareno. Una scelta alla quale
si sono accodati incredibilmente anche partiti che si dicono estranei a tali logiche e ai
conseguenti inciuci di palazzo. In nessuno degli incontri e audizioni, promossi dalla
presidente Boldrini, risulta sia mai emerso il nome di Lucia Pagano anche perché non
ricopriva ruoli al massimo vertice dell’ amministrazione. Appare chiaro, dunque - ha
concluso Rampelli- che vi sia stata un'ingerenza esterna, tale da condizionare con poco
stile il momento decisionale relativo a uno dei punti vitali delle nostre istituzioni.
JOBS ACT
 RAMPELLI: INACCETTABILE DIFFERENZA TRA PRIVATO E PUBBLICO
La pubblica amministrazione si conferma obiettivo elettorale del Partito Democratico.
Renzi usa lo Stato come riserva per raccogliere voti e i cittadini, attraverso le tasse, come
finanziatori delle sue campagne. Non diversamente si spiega l’esclusione degli statali dal
Jobs Act e il rimando alla legge Madia è una scemenza perché appare inutile rinviare a
domani ciò che puoi fare oggi, a maggior ragione se è sincero quel bisogno di 'ritmo'
tanto sbandierato. Una scelta che sommata all’assunzione dei precari della scuola, senza
l'introduzione di alcun modello meritocratico, conferma la doppia tendenza della sinistra:
usare allegramente i soldi pubblici e proteggere le categorie da cui vorrebbe voti.
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 MELONI: INUTILI POLEMICHE DI CHI HA DATO A RENZI FIDUCIA AL BUIO
Il jobs act è il risultato di uno scontro ideologico tutto interno alla sinistra. È un
provvedimento che non rilancia il mercato del lavoro e che non supera le differenze tra
lavoratori di serie A e di serie B. Una vera riforma sarebbe dovuta partire dal rilancio
dell'occupazione ma il leader del Pd e del governo ha preferito occuparsi delle faide
interne del suo partito. E lo ha fatto con il sostegno di una maggioranza che prima ha
bocciato il “job Italia”, proposto da alcuni economisti come Luca Ricolfi e trasformato in
emendamenti da FdI-An, e poi ha votato una fiducia a Renzi completamente al buio. Oggi
sembrano essersi svegliati dal letargo e numerosi esponenti dei partiti della maggioranza
danno vita a polemiche a scoppio ritardato. Polemiche assolutamente inutili, come il Jobs
Act.
DL MILLEPROROGHE
 DA FDI-AN EMENDAMENTO PER INTERREGIONALITÀ DIRIGENTI SCOLASTICI
Riteniamo necessario per il bene della scuola italiana, nonché giusto per i tanti dirigenti
vincitori di concorso, che venga introdotto il principio della interregionalità nella copertura
dei vuoti di organico per i Dirigenti Scolastici. Questo l’obiettivo dell’emendamento
presentato a firma congiunta da Giorgia Meloni, leader Nazionale di Fratelli d’Italia-An e
da Marcello Taglialatela, Deputato napoletano dello stesso partito. A sostegno dei tanti
Dirigenti Scolastici vincitori ed idonei di concorso, che ancora non hanno trovato
collocazione in alcun Istituto scolastico all’interno della propria Regione di appartenenza,
abbiamo presentato in questi giorni un emendamento al Milleproroghe che permetta a
questi ultimi di assumere l’incarico in istituti scolastici situati in altre Regioni, favorendo il
principio della interregionalità già adottato per gli idonei del Trentino Alto Adige e così
come accadde nel 2006 quando le graduatorie dei concorsi da Regionali furono tramutate
in Nazionali.
Nelle Regioni in cui lo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto risulti esaurito e,
contemporaneamente, li dove vi siano Istituti che presentano carenze di organico,
vogliamo dare la possibilità ai Dirigenti scolastici, che si rendano disponibili, di poter essere
assunti in Regioni differenti rispetto a quella di appartenenza, così da poter limitare
l’istituto straordinario della reggenza e di poter dare risposta ai tanti dirigenti scolastici che
ancora sono in attesa di conoscere il proprio destino lavorativo e professionale. Crediamo
sia arrivato il momento di dare risposta ai tanti insegnanti che non vedranno mai garantito
il diritto di poter Dirigere un Istituto scolastico così come sancito da concorso. Attraverso il
nostro emendamento questo diritto potrà essere sancito e trovare riscontro nel concreto.
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COMUNICAZIONI ORLANDO SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
 MAIETTA: DAL GOVERNO SOLO SCONTI DI PENA
No di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale alle comunicazioni del ministro Orlando. Un voto
contrario che si basa sulla contestazione del metodo che si sta usando per intervenire in
questa materia, sulla insufficienza da un lato delle misure messe in atto per combattere
l’illegalità, e dall’altro di quelle adottate per migliorare il nostro sistema carcerario.
Continuiamo ad assistere al varo di provvedimenti che intervengono unicamente sul
versante degli sconti di pena, se non addirittura della depenalizzazione degli stessi reati.
Non vediamo nulla che garantisca e tuteli i nostri cittadini, che metta in condizione di
lavorare in sicurezza gli agenti di polizia penitenziaria, che permetta ai detenuti di espiare
la propria pena in condizioni dignitose.
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6. FDI-AN AL FIANCO DEL POPOLO DELLE PARTITE IVA
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7. LA BATTAGLIA PER RIPORTARE A CASA I MARÒ
 FIDANZA: INUTILE LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO UE
EUROPA BLOCCHI NEGOZIATI ACCORDO COMMERCIALE CON INDIA
La risoluzione sul caso Marò approvata oggi dal Parlamento Europeo rischia di essere un
altro pezzo di carta inutile. Come si è rivelata inutile la risoluzione sulla pirateria approvata,
su mia iniziativa, dall'Aula di Strasburgo quasi 3 anni fa e con la quale si ribadivano
chiaramente due cose: la competenza della giurisdizione italiana sulla vicenda e il diritto
esclusivo dell’Italia a processare Latorre e Girone. Ma a quella risoluzione, che doveva
rappresentare solo il primo strumento utile all’ex Alto rappresentante per la politica estera
Ue Ashton per sostenere le posizioni italiane nella controversia con l’India, è seguito il nulla
assoluto. E nulla è cambiato con l’insediamento alla guida della diplomazia Ue di Federica
Mogherini. Da lei e dalla Commissione Juncker ci saremmo aspettati ben altro che le solite
promesse, ma una forte e netta presa di posizione, a partire dall’immediato blocco del
negoziato per l’accordo commerciale Ue-India. Se l’Europa vuole davvero far sentire la sua
voce, abbia il coraggio di dire che non è interessata a fare affari con uno Stato che calpesta
il diritto internazionale, sequestra due cittadini europei e umilia la sovranità di uno Stato
membro e fondatore dell’Unione.

Il presidio di FdI-An davanti al Policlinico di San Donato Milanese dove è stato ricoverato Latorre.
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8. LE ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE
 “SVEGLIA IL CENTRODESTRA” CON MELONI, FITTO E TOSI
MELONI: NON VOGLIO MORIRE RENZIANA

Nel corso dell'iniziativa "Sveglia il centrodestra", organizzata al Cinema Adriano a Roma dal
gruppo 'Sveglia Centrodestra!' e dalla Fondazione Fare Futuro presieduta da Adolfo Urso e
alla quale ho parte insieme a Flavio Tosi e Raffaele Fitto, ho ribadito che io non voglio
morire renziana. Il centrodestra come lo abbiamo conosciuto è morto e purtroppo in
questi anni è mancata la coerenza: si gettano a mare le idee pur di conservare le poltrone.
Ora dobbiamo rifondare il centrodestra, affinché sia credibile e alternativo a Renzi.
 MELONI: IGNOBILE POLEMICA SU LOGO EXPO A CONVEGNO FAMIGLIA
È ignobile la polemica sul patrocinio di Expo 2015 a un convegno sulla famiglia
tradizionale. Tacciare di omofobia un’istituzione che concede il suo logo ad un’iniziativa
che tratta di un’istituzione fondamentale della nostra società riconosciuta dalla
Costituzione significa essere ben oltre la censura: questa è dittatura. È evidente che siamo
di fronte ad un gravissimo problema di negazione della libertà di pensiero e dei valori
fondanti della nostra democrazia e al vergognoso tentativo di imporre nella società italiana
un pensiero unico dominante.
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QUESTION TIME SULLE PENSIONI D’ORO DEI SINDACALISTI
AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Per sapere – premesso che:
nel corso di alcune puntate della trasmissione televisiva Le Iene andate in onda alla ripresa
autunnale del programma, sono stati effettuati dei servizi che trattavano la problematica
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione figurativa e
di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione;
in forza di tale strumento normativo, infatti, dirigenti e dipendenti sindacali possono
ottenere una cospicua pensione integrativa di decine di migliaia di euro all'anno, pagando
anche solo un mese di contributi;
lo stesso Tiziano Treu, oggi commissario dell'Inps ed ex Ministro del lavoro autore della
contestata legge, ha dichiarato che la norma del 1996 sulla possibilità per i sindacalisti di
ottenere una pensione più alta grazie all'ultima retribuzione avuta si è rivelata «troppo
costosa e ingiustificata», e che «a pensarci bene, siccome si sono verificati degli abusi, si
poteva pensare a dei limiti», annunciando l'intenzione di effettuare delle ispezioni ma solo
«là dove ci siano delle segnalazioni ragionevoli»;
gli abusi realizzati in forza della norma che consente ai sindacalisti di ottenere la pensione
integrativa appaiono ancor più deplorevoli alla luce della difficile situazione finanziaria
dell'Inps e del fatto che migliaia di giovani e di lavoratori rischiano di non vedersi mai
riconosciuto un adeguato trattamento pensionistico –:
quali siano gli intendimenti del Governo in merito alla problematica esposta, e, in
particolare, se non si ritenga di adottare con urgenza una iniziativa normativa che possa
correggere la disciplina in questione. (3-01248)
G. MELONI
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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA SULLO SCANDALO CHIL POST
G. MELONI. Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dello sviluppo
economico. Per sapere – premesso che:
con la deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10 luglio 2007 la Regione Toscana ha
approvato il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE 2007-2010) che prevede, tra
l’altro, nell’ambito della Linea di intervento 3.1 - «Ingegneria finanziaria», interventi di
garanzia con caratteristiche tali da rispettare i requisiti richiesti dall’Accordo di Basilea;
in data 16 ottobre 2008 il Consiglio di Amministrazione di Fidi Toscana Spa ha deliberato
lo stanziamento di 1.500.000 euro destinato a potenziare i fondi regionali di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese;
il 15 dicembre 2008, con la deliberazione n. 1086 della Giunta regionale della Toscana,
sono state approvate le modalità di attuazione degli «Interventi di garanzia per la liquidità
delle imprese», stabilendo che tali interventi siano attuati mediante apporto di risorse a
Fidi Toscana Spa a titolo di finanziamento, nel rispetto delle previsioni recate nelle
«Istruzioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui alla
Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo aggiornamento del 9 luglio 2007, ed al relativo
allegato “A”»;
con deliberazione n.1027 del 09/12/2008 la stessa Giunta regionale ha approvato il
protocollo di intesa «Emergenza Economia» tra Regioni e sistema bancario operante in
Toscana;
con il decreto n. 266 del 15 gennaio 2009 avente per oggetto «PRSE 2007-2010 Linea di
intervento 3.1 Ingegneria finanziaria "Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese".
Approvazione dell`accordo di finanziamento e del regolamento», è stato approvato
«l’accordo per un finanziamento a Fidi Toscana per un importo massimo di € 14.375.436,00
per l’attuazione degli "Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese” di cui all’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché è stato decretato di approvare il
regolamento relativo agli "Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese”, di cui
all’allegato B, e si è deciso di «rinviare l’assunzione degli impegni al momento in cui
saranno rese disponibili le risorse a seguito delle necessarie variazioni di bilancio»;
tra le domande presentate ne risulta una avanzata dalla società Chil s.r.l. il 16 marzo 2009
per un finanziamento di 437.000 euro a ottantaquattro mesi tramite la BCC Pontassieve,
filiale di Pontassieve;
la società Chil S.r.l. era ed è stata a tutti gli effetti una società della famiglia Renzi e in
quella data l'unico dirigente, in aspettativa, della stessa risulta essere proprio l'ex socio
Matteo Renzi;
alla stessa data, inoltre, Fidi Toscana risulta essere partecipata anche dalla Provincia di
Firenze per 1.413.412,00 euro (il primo socio pubblico per partecipazione dopo la Regione
Toscana) e che Matteo Renzi era Presidente della Provincia;
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la garanzia di Fidi Toscana è stata deliberata il 15 giugno 2009 tra il primo e il secondo
turno delle elezioni comunali di Firenze in cui Matteo Renzi stava diventando Sindaco di
Firenze, e il finanziamento è stato erogato dalla banca il 13 agosto 2009, quando Matteo
Renzi era Sindaco;
anche il Comune di Firenze è socio di Fidi Toscana Spa;
l’intervento è stato effettuato a prima richiesta nella misura dell’ottanta per cento, a valere
sulle risorse della misura liquidità PRSE 2007-2010;
in data 8 ottobre 2010, con protocollo n°FI-2010-63542, Chil Post s.r.l. ha ceduto un ramo
aziendale a EVENTI 6 s.r.l., società riconducibile sempre alla famiglia Renzi;
in data 14 ottobre 2010 le quote della società Chil Post s.r.l. sono state trasferite
interamente da Renzi Tiziano a Gian Franco Massone;
successivamente, la banca è entrata in sofferenza a causa dell’insoddisfacente andamento
del rapporto ed al perdurare dell’insolvenza relativa all’estinzione di fatture Italia anticipate
e scadute;
in data 12 agosto 2011 si è verificato il primo mancato pagamento di una rata del
finanziamento da parte di Chil POST S.r.l., e in data 20 ottobre 2011 è stata effettuata la
messa in mora da parte della banca, nel rispetto dei termini della Convenzione regolante i
rapporti tra le banche e Fidi Toscana;
l’esposizione complessiva al momento della richiesta di attivazione della garanzia era di
322.316,34 euro;
in data 15 febbraio 2012 la banca ha richiesto a Fidi Toscana l’attivazione della garanzia
rilasciata a valere sulla misura in oggetto;
il 7 febbraio 2013 il Giudice del Tribunale fallimentare di Genova ha dichiarato il fallimento
di CHIL Post s.r.l., e che su questa vicenda la Procura di Genova sta indagando per
bancarotta fraudolenta e tra gli indagati secondo quanto riportato da organi di stampa
risultano esserci anche Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi;
Laura Bovoli risulta essere anche Presidente del CdA di «Eventi 6 s.r.l.», in data 1 agosto
2013 è stata liquidata da Fidi Toscana alla BCC Pontassieve la somma di 263.114,70 euro, a
copertura della perdita subita dalla banca (la somma è pari all’80% dell’esposizione
complessiva al momento della richiesta di attivazione della garanzia + interessi ed oneri); il
22 febbraio 2014 Matteo Renzi è diventato Presidente del Consiglio; in data 30 ottobre
2014, Fidi Toscana ha ricevuto dal Fondo Centrale di Garanzia la somma di 236.803,23 euro
a seguito dell’attivazione della controgaranzia; il Fondo Centrale di Garanzia è afferente al
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dello sviluppo alle Imprese, e,
quindi al Governo presieduto da Matteo Renzi; pertanto, la perdita sofferta sull’operazione
da Fidi Toscana, a valere sulla misura liquidità, è stata di 26.311,47 euro e dal Fondo di
Garanzia di 236.803,23 euro; i debiti creati dall'azienda di famiglia di Matteo Renzi sono
stati pagati con soldi pubblici sia tramite la finanziaria regionale sia tramite il fondo di
garanzia dello Stato quando Matteo Renzi ricopriva ruoli apicali nelle istituzioni di
riferimento;
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in Italia si suicida per crisi un imprenditore ogni cinque giorni;
l'accesso al credito è una delle maggiori difficoltà, insieme alla pressione fiscale, che
riscontrano le aziende toscane;
a Fidi Toscana non risulterebbero comunicati né l'esposizione politica della società Chil s.r.l.
al momento della richiesta del finanziamento, né la successiva cessione di ramo aziendale:
se quanto esposto in premessa corrisponda al vero e se ne fossero a conoscenza;
se sia corretto che la gestione di questi finanziamenti sia stata affidata a Fidi senza gara, e
se le operazioni descritte in premessa siano avvenute nel rispetto delle normative e della
regolarità procedurale;
se il Presidente del Consiglio non reputi opportuno chiarire i collegamenti tra le società
della sua famiglia e i finanziamenti pubblici da esse ricevuti nel corso dell’espletamento dei
diversi mandati istituzionali da lui ricoperti.
G. MELONI
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