IL REPORT SETTIMANALE DI FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Con questa Newsletter, 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@fratelliitalia.it.
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1. FERMIAMOLI: LUCI CONTRO IL TERRORISMO #BASTASBARCHI

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio, Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale
organizza una grande mobilitazione in tutta Italia, dal Nord al Sud, intitolata
“FERMIAMOLI: LUCI CONTRO IL TERRORISMO”: simboliche fiaccolate per accendere le
luci su un’emergenza sottovalutata da Renzi e per chiedere lo stop agli sbarchi finché l’Isis
non sarà sconfitto. Città, luoghi, orari e tutto il materiale sono pubblicati sul sito del
partito: http://www.fratelli-italia.it/fermiamoli
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2. NASCE IL FRONTE COMUNE CONTRO IL GOVERNO RENZI
Nasce un fronte comune contro il governo Renzi. Vogliamo mettere in rete tutte le
iniziative per mandare a casa il governo delle tasse e dell’immigrazione, amico dei poteri
forti e dell’Europa della grande finanza e che continua a prendere ordini dalla Merkel. Da
Piazza del Popolo, dove la settimana prossima Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale sarà
presente con una delegazione alla manifestazione della Lega, a Venezia il 7 marzo, dove
FdI-An organizzerà una manifestazione sul tema della legalità, della sicurezza e della lotta
alla corruzione alla quale parteciperà anche la Lega. Poi ad aprile o a maggio intendiamo
lavorare ad una grande manifestazione alla quale invitare anche alla leader del Front
National, Marine Le Pen.
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3. RENZI VATTENE! IL 7 MARZO TUTTI A VENEZIA

Per tutte le informazioni sulla manifestazione,
chiama lo 066990774 o scrivi a organizzazione@fratelli-italia.it
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4. ROMA-FEYENOORD, MELONI: PRIMA DI RISPEDIRLI A CASA A CALCI
PRETENDERE IL RISARCIMENTO DANNI DA QUESTI DEMENTI

Sono intollerabili le immagini che arrivano da piazza di Spagna e Campo de Fiori: orde di
trogloditi ubriachi e drogati che stanno devastando il centro di Roma trasformandolo in un
campo di battaglia. Gente che urina sui muri, che lancia bottiglie di birra ai passanti e alle
vetrine dei negozi obbligandoli a chiudere, che fronteggia le forze dell’ordine, che riduce i
monumenti in contenitori di rifiuti impedendo a romani e ai turisti venuti in visita nella
Capitale di viversi le bellezze della città Eterna. Mi chiedo cosa stiano facendo Alfano
e Marino, oltre a sparare le solite frasi di circostanza senza senso, che come al solito si
distinguono per totale indifferenza e incapacità. Dopo il trattamento vergognoso che altre
nazioni hanno riservato ai tifosi italiani in trasferta, con arresti preventivi ingiustificati e
settimane di carcerazione immotivata in totale assenza di episodi di violenza e vandalismo
mi aspetto che l’Italia abbia la dignità, prima di rispedire a casa a calci nel sedere questi
dementi, di pretendere immediatamente il risarcimento dei danni materiali e di immagine
subiti dalla città. Questo schifo lo facciano a casa loro.
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