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. “DIFENDIAMOCI”: IN DIECIMILA IN PIAZZA A VENEZIA

GUARDA TUTTE LE FOTO DELLA MANIFESTAZIONE
CLICCANDO SULLA PAGINA FACEBOOK DI GIORGIA MELONI E DI FRATELLI D’ITALIA
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5. LA PROPOSTA DI FDI: IL 17 MARZO SIA FESTA NAZIONALE
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Il 13 marzo Giorgia Meloni è stata a Bolzano per presentare la proposta di legge e la
petizione popolare di FdI-An per istituire il 17 marzo come festa nazionale per la
celebrazione della proclamazione dell’Unità d’Italia. Il presidente di FdI-An ha visitato il
Monumento alla Vittoria e ha deposto una corona di fiori alla memoria dei caduti della
Prima Guerra Mondiale.

PER SCARICARE LA PROPOSTA, I MODULI PER LA RACCOLTA FIRME E LE GRAFICHE:
HTTP://WWW.FRATELLI-ITALIA.IT/17MARZO
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6. FRATELLI D’ITALIA IN PARLAMENTO
CONVEGNO FDI-AN SULLA PROPOSTA DI LEGGE PER ABROGARE LE REGIONI
MELONI: «REGIONALISMO HA FALLITO, ALMIRANTE LO AVEVA PREVISTO»
20 Regioni, di cui 5 a
Statuto speciale, 8047
Comuni, 109 province, a
cui
si
aggiungono
Comunità Montane e
altre Istituzioni locali
per un totale di 16 mila
enti
intermedi.
Un
coacervo
di
sovrapposizioni
legislative, burocratiche
e amministrative che
crea
una
struttura
statale pesante e iperburocratizzata
che
allontana i cittadini e
determina difficoltà alle
imprese, allontana gli investimenti e appesantisce lo sviluppo sociale ed economico.
Questi i temi affrontati oggi nel corso del convegno organizzato dal gruppo alla Camera di
Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto e che
ha chiamato a raccolta esponenti della Società Geografica italiana, urbanisti e
costituzionalisti per presentare la proposta di legge di FdI-An di riforma dell’assetto dello
Stato.
«Fratelli d’Italia - ha detto il presidente di FdI, Giorgia Meloni, intervenendo al convegno ha trasformato in proposta di legge lo studio della Società Geografica Italiana per abolire
le Regioni e i 16 mila enti intermedi che ora esistono e per istituire 36 distretti territoriali
omogenei per storia, cultura, geografia ed economia. Serve una nuova architettura dello
Stato, perché il regionalismo è stato un fallimento e ha prodotto molto spesso solo
corruzione e burocrazia. Nel 1970, quando si stavano disegnando le Regioni sulla base del
compromesso tra Dc e Pci, Giorgio Almirante lo aveva ampiamente previsto e aveva
denunciato che la spesa pubblica sarebbe andata fuori controllo. Dopo 45 anni, possiamo
dire che è andata proprio così».
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«L’Italia - hanno spiegato il presidente della Società Geografica italiana, Sergio Conti, e il
presidente di CAIRE Urbanistica, Ugo Baldini, aprendo i lavori - è iperterritorializzata. Il
sistema assembleare parlamentare è stato applicato anche livello locale aumentando a
dismisura i centri delle decisioni e della burocrazia.
Ne consegue una verticale caduta
della coesione nazionale che è la
base fondamentale dello Stato
nazionale e un’incapacità di
incidere a livello europeo. Quello
che abbiamo disegnato è un
insieme di distretti (dai 30 ai 36) dai
confini mobili con al di sotto il
modello dei sistemi metropolitani
da una parte e di distretti urbani e
territoriali dall’altra, sul modello
tedesco
dei
Landkreis
e Stadtkreis che sono il modo
attraverso cui i Comuni si
mantengono e si organizzano
aumentando l’efficienza e l’offerta
dei servizi ai cittadini secondo un
principio di autonomia dinamica.
Questa nuova struttura territoriale
consentirebbe
un
risparmio
complessivo di oltre 1 miliardo e
300 mila euro derivanti dalla
soppressione di 16 mila enti
intermedi».
Per il costituzionalista De Vergottini, la questione è legata a come inserire questo progetto
nell’ambito delle riforme istituzionali all’esame del Senato e il cui iter è avanzato. Il
problema fondamentale in realtà è lo status costituzionale delle Regioni: «E anche per
decostituzionalizzarle - ha osservato - è necessario passare attraverso l’art. 138 della nostra
Carta». «L’incontro tra il mondo accademico e il mondo legislativo - ha spiegato invece il
primo firmatario della proposta di legge e deputato di FdI, Edmondo Cirielli - è un fatto
positivo. La Società Geografica Italiana ha messo a disposizione questo suo progetto
nell’interesse dell’Italia. E ne siamo profondamente grati. L’individuazione di questo
distretti è lo strumento migliore per poter rispondere agli interessi dei cittadini e delle
imprese. L’abrogazione delle province fatta da Renzi è solo fittizia e colpisce un ente che
ha enorme potenzialità».
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«La riforma costituzionale del governo Renzi - ha concluso il capogruppo alla Camera di
FdI, Fabio Rampelli - ignora il pur urgente bisogno di ridisegnare l’architettura dello Stato
anche nella dimensione delle istituzioni territoriali. La proposta di FdI si fonda sulla
cancellazione delle Regioni e sulla categorica esclusione di un loro accorpamento perché le
grandi dimensioni moltiplicano la spesa pubblica e aumentano la distanza con il territorio, i
cittadini e i bisogni sociali reali.
Ci siamo ispirati al concetto di “comunità” gli ambiti da noi proposti sono dei veri; moduli
identitari lontani anni luce dalle astrazioni politiche e altrettanto distanti da logiche
elettoralistiche che finora hanno condizionato ogni proposta in tal senso. Mettendo al
centro la comunità si tengo meglio a bada lobby, comitati d’affari e speculatori che fanno
della distanza delle istituzioni con il territorio il loro punto di forza per perseguire i loro
interessi».
-

Clicca qui per scaricare la proposta di legge di Fratelli d’Italia.

-

Clicca qui per scaricare lo studio della Società Geografica Italiana.

FDI: SÌ ALLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUI FATTI DEL 2011
Pieno sostegno di Fratelli d’Italia alla proposta del capogruppo alla Camera di Forza Italia,
Renato Brunetta, di istituire una commissione d’inchiesta per fare luce sui fatti che nel 2011
hanno portato alla rimozione dell’ultimo Esecutivo eletto dagli italiani e al
commissariamento dell’Italia con governi al servizio delle cancellerie europee e delle lobby
economico-finanziarie. Gli sviluppi recenti emersi grazie al coraggioso lavoro della Procura
di Trani hanno reso ancor più tangibile e sconcertante quello che è successo 4 anni fa,
facendo emergere retroscena e rapporti inquietanti. Come nel caso della banca d’affari
Morgan Stanley, che grazie al declassamento del rating italiano deciso da Standard &
Poor’s, l’agenzia di rating di cui è azionista, ha potuto far valere nei confronti dell’Italia una
clausola contrattuale da 2,5 miliardi di euro che l’allora governo Monti, espressione proprio
del mondo delle banche, ha pagato senza batter ciglio. Nessun governo sovrano e che
rappresenta gli interessi del popolo avrebbe consentito mai che si consumasse questa
autentica truffa ai danni dell’Italia. La nostra Nazione ha disperato bisogno di riappropriarsi
della sua sovranità. Ma per farlo c’è una sola strada da percorrere: mandare subito a casa il
governo Renzi, il terzo Esecutivo di fila espressione delle oligarchie europee.
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DECRETO LEGGE SULLA RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI
 MELONI: È UN ABUSO CHE CONTESTIAMO NEL MERITO E NEL METODO
Con il voto di oggi sul dl banche popolari siamo di fronte a un ulteriore abuso, che
contestiamo nel merito e nel metodo. Nel merito perché con questo provvedimento si
espone un pezzo importante del nostro sistema bancario, quello più vicino alle esigenze
dell'economia reale e dei territori, alle tempeste di un mercato finanziario totalmente senza
regole, in cui sguazzano i pescecani della finanza internazionale. Nel metodo perché una
nuova regolamentazione di istituti che esistono da decenni non si può fare per decreto. Ma
tutta questa fretta non può essere casuale. Forse ne sapremo di più quando, tra qualche
mese, potremo confrontare la lista di chi si è arricchito dall'operazione popolari con quella
di chi salverà Mps e Carige, storiche casseforti del Pd. I giochi spericolati di Renzi con i suoi
amici banchieri sono ormai la regola, dalla svendita di Bankitalia agli arricchimenti sospetti
per le banche di famiglia del ministro Boschi.
 RAMPELLI: RENZI DÀ IL BEN SERVITO ALL’ECONOMIA REALE
La crisi economica che ancora ci travolge è scaturita da quelle grandi banche sradicate dal
territorio e disinteressate a investire su progetti economici reali, sui giovani e sulle imprese.
Banche protese a realizzare profitti veloci e volatili, legati a grandi flussi finanziari e gestiti
da una ristretta oligarchia globale che ha riempito il pianeta e le tasche dei risparmiatori di
titoli tossici. La finanziarizzazione delle 'popolari' e degli istituti a vocazione economica
locale, rappresenta un ulteriore passo verso lo sradicamento dal territorio e
l’impoverimento del tessuto economico e produttivo. La loro trasformazione comporterà
l’apertura ad altri interessi che non sono quelli nazionali. Fa comunque piacere che si
stiano rinfoltendo le file di coloro che votano contro i favori ai poteri forti che si ostina a
fare il governo Renzi.
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IL QUESTION TIME: FDI-AN INTERROGA IL GOVERNO
SUL CONCORSO DI ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA
MELONI: GOVERNO NON PUÒ FAR PAGARE
INCAPACITÀ E PRESSAPOCHISMO A STUDENTI E FAMIGLIE
«La sua risposta, ministro Boschi, è totalmente inadeguata perché dice che il Governo non
intende fare nulla per sanare una situazione che ha prodotto lui ma che sta facendo pagare
agli italiani. Con il primo concorso di accesso alle scuole di specializzazione medica il
Governo ha fatto un disastro, certificato dai registri del Ministero dell’Istruzione. E dopo
che il ministro Giannini si è rimangiata l’ipotesi di rifare il concorso, il Miur ha deciso di
annullare tutte le domande senza valutare neanche il merito delle risposte e senza
nemmeno redigere un verbale. E quando lei, ministro Boschi, dice oggi che per il prossimo
concorso di febbraio voi valuterete le modifiche da fare sulla base degli errori che sono
stati commessi in quello di ottobre, lei ammette implicitamente in questa Aula che quel
concorso è stato fatto con degli errori e delle irregolarità. Quindi, il Governo non può
venire qui a dire: “non facciamo niente”. Non vi potete permettere di far pagare l’incapacità
e il pressapochismo di chi ha gestito questo concorso alle persone che hanno studiato e
alle famiglie che hanno investito per farli studiare. Dovete trovare una soluzione. E se non
volete rifare il concorso o non volete far scorrere le graduatorie fino a tutti i 12 mila
aspiranti specializzandi che hanno partecipato perché non ci sono le risorse, che trovate
sempre per le cose che vi interessano ma mai per quelle che interessano gli italiani, dovete
almeno dire: accettiamo le richieste dei ricorrenti, ovvero di quei 700 che hanno fatto
richiesta sul tema della sede e dei circa mille che hanno fatto richiesta per irregolarità.
Questo sarebbe un modo politico per rispondere ad un problema che avete creato voi e
che invece state facendo pagare agli specializzandi medici».
Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, replicando al ministro dei
Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, nel corso del question time alla Camera sul
primo concorso nazionale per l’accesso alle scuole di specializzazione medica.

 Clicca qui per scaricare il testo del Question time.
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IL QUESTION TIME: FDI-AN INTERROGA IL GOVERNO SUL PATRIMONIO DI EUR SPA
 RAMPELLI: RICAPITALIZZATE EUR SPA O VENDETE LA NUVOLA DI FUKSAS
«La modifica dello statuto dell’Eur spa non è in linea con l’articolo 3 della legge istitutiva
dell’Eur spa, la legge 304 del 1999 nella quale di tutto si parla tranne che di possibilità di
vendere il patrimonio. Inoltre, come il ministro Franceschini ha ricordato al ministro
Padoan, su nostra esplicita richiesta, non è in linea con gli articoli 10 e 54 del codice dei
beni culturali. Due sono le possibilità: o ricapitalizzate l’Eur Spa o vendete la Nuvola, sulla
quale ovviamente non grava alcun vincolo. Il resto non si tocca». È quanto ha dichiarato in
aula il capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale Fabio Rampelli durante
il question time sul patrimonio immobiliare di Eur Spa al ministro dell’Economia e delle
Finanze Pier Carlo Padoan.
-

Clicca qui per scaricare il testo del Question Time.
 RAMPELLI: NO ALLA VENDITA DEL PATRIMONIO DI EUR SPA

Non consentiremo che complessi architettonici italiani del razionalismo, studiati in tutto il
mondo, e che meriterebbero la tutela dell’Unesco possano essere venduti per coprire le
spese folli per l’ultimazione della Nuvola di Fuksas. I soci di Eur spa, Mef e Campidoglio ne
hanno deciso la realizzazione, immaginando che cosi Roma e l'Italia avrebbero avuto il loro
'Centre Pompidou', il loro 'Guggenheim Museum' e ora, dopo aver scelto il progetto
peggiore, quello dell'incantatore di serpenti Fuksas, non possono tirarsi indietro, mettendo
sul mercato edifici monumentali di pregio come il Palazzo della civiltà italiana.
L'approvazione della modifica allo statuto varata oggi dai soci per consentire l'alienazione
degli edifici deve essere rispedita al mittente. L'EUR spa è un'azienda sana con i bilanci in
attivo. È stata l'operazione 'Nuvola' il problema, anche con i costi aggiuntivi che si sono
dilatati per ragioni ancora non chiarite. Se sarà accertato che la responsabilità degli
ampliamenti sia dipendente dalla vaghezza del progetto, andranno chiesti i danni all'arch.
Fucksas. Oltretutto sempre lui dovrebbe a nostro giudizio restituire parte della sua
profumatissima parcella perché il Nuovo Centro Congressi doveva essere sospeso in aria e
per questa sua particolarità ha vinto il concorso internazionale di idee. Mentre quella
stravaganza, come prevedibile, non si è potuta realizzare e ora la Nuvola è appoggiata a
terra come un qualunque oggetto d'architettura. Alla luce dell'esito dell'Assemblea dei soci
di oggi diventano ancora più attuali le interrogazioni parlamentari presentate nelle scorse
settimane da FDI-AN, dal PD, da NCD, da FI, tese a scongiurare questa follia. Ricordo
oltretutto al Ministro Padoan che il governo ha accolto nella legge di stabilità un ordine del
giorno che escludeva questa ipotesi e pretendiamo che tale impegno sia mantenuto, a
maggior ragione ora che è chiaro l'unanime orientamento della Camera dei deputati.
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IL QUESTION TIME: FDI-AN INTERROGA IL GOVERNO
SULLA VERTENZA ALMAVIVA
 MELONI: SOSTENERE AZIENDE VIRTUOSE ANCHE CON INCENTIVI ECONOMICI
«Molti buoni proposti dal governo sul caso Almaviva Contact ma pochi fatti concreti per
persone che rischiano di non portare più a casa lo stipendio alla fine del mese. Dietro
questa vicenda c’è una grande questione simbolica: i lavoratori di questa azienda, che
sabato scorso ho incontrato personalmente a Palermo, non rischiano il posto perché non
sanno fare il loro lavoro e Almaviva non rischia di essere costretta a mettere in mobilità
1700 persone solo a Palermo, perché non rispetta i propri dipendenti o vuole delocalizzare.
È per paradosso l’esatto contrario: lavorare con Almaviva Contact costa perché costano i
contratti di lavoro a tempo indeterminato e perché Almaviva ha nel proprio Statuto una
norma che dice che non si può delocalizzare almeno per le commesse che vengono da
operatori italiani».
Lo ha detto al ministro Guidi, nel corso del question time alla Camera sul caso Almaviva
Contact, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
«Un Governo che ha a cuore i bisogni e le istanze del proprio popolo dovrebbe aiutare le
imprese di questo tipo. Ben vengano le sanzioni e i controlli sul rispetto delle norme sulle
delocalizzazioni, anche se come come spesso fa il Governo li ha solo annunciati, ma serve
una normativa più ampia sul tema della delocalizzazione selvaggia. E crediamo che sia
fondamentale accogliere le richieste dei lavoratori di Almaviva sul rispetto dell’art. 53 del
CCNL, che prevede nel caso di perdita di commessa da parte di un’azienda che il
committente vincitore abbia l’obbligo di riassumere i lavoratori alle stesse condizioni
economiche e allo stesso inquadramento. Penso che l’Esecutivo debba avere il coraggio e
la forza di sostenere aziende virtuose, che si impegnano a mantenere livelli occupazionali
in Italia, anche attraverso incentivi economici e riconoscimenti. Ne va del futuro delle
aziende di questa Nazione e della credibilità del suo sistema economico», conclude
Meloni.

 Clicca qui per scaricare il testo del Question Time.
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DELEGAZIONE FDI RICEVUTA DAL CAPO DELLO STATO MATTARELLA
 MELONI: RISPETTO PARLAMENTO, MARÒ E TUTELA NON GARANTITI
Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Fratelli d’Italia ha posto tre questioni. La
prima: il rispetto del Parlamento da parte di un Governo che sta occupando tutti gli spazi,
rifiutando il dibattito parlamentare. La seconda: i due marò Latorre e Girone, ancora
ingiustamente detenuti in India in piena violazione del diritto internazionale, perché una
Nazione che abbandona i suoi uomini in divisa è una Nazione che espone i suoi uomini in
divisa. la terza: la tutela dei non garantiti, delle partite Iva, dei disoccupati e di quella parte
della società della quale questo governo sembra non volersi occupare.
 RAMPELLI: RESPONSABILITA’ DEL NAUFRAGIO TUTTA DI RENZI
FdI-An si è unita alla richiesta di incontro con il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella affinché intervenga a tutela del Parlamento. È infatti chiaro a tutti che la seduta
fiume, giorno e notte, imposta da Renzi sulle riforme non ha alcuna logica perché non c'è
alcuna scadenza per l'approvazione della legge. Una settimana in più non produce alcun
danno. Piuttosto invece procura il danno di un clima rovente e di un'ostilità incompatibile
con la natura stessa del provvedimento. Le riforme costituzionali naufragheranno per
responsabilità intera di Matteo Renzi. Il ragazzo di Firenze, con il peccato originale
dell'ormai famigerato 'stai sereno', sindaco di una città di 370mila abitanti, con in testa una
riforma della Costituzione che non intende condividere con il Parlamento, non riesce a
capacitarsi di rappresentare una minoranza nel Paese e si comporta con l'arroganza tipica
dei dittatorelli, registrando fredde reazioni anche da parte dei suoi parlamentari. La somma
delle opposizioni in termini di percentuale elettorale e quindi al netto dei trasformismi
parlamentari supera il Pd, peraltro composto da una maggioranza e una minoranza
interna. Quindi Renzi sta imponendo a una parte del Pd di approvare la riforma della
Costituzione contro tutti gli altri, rischiando di avere in aula a votare la sua maggioranza, di
cui una buona parte precettata a suon di minacce. Inutile ricordare che tutto ciò gli italiani
avrebbero gradito rientrasse nella riforma non è presente nel testo: il tetto alle tasse, la
norma antiribaltone, la sovranità nazionale in difesa di Bruxelles, l'elettorato passivo a 18
anni per il Senato, la riduzione del numero delle regioni, l'elezione diretta del Capo dello
Stato.
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JOBS ACT
 MELONI: P.IVA NON AVRANNO DIRITTO AD ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE
La conoscete la barzelletta sulle tutele universali del Jobs Act? Ci sono quattro lavoratori,
che hanno lavorato per 4 anni di fila e oggi sono disoccupati. Il primo è il signor Rossi che
ha lavorato 4 anni con un contratto di lavoro dipendente: lui avrà diritto a 2 anni di
assegno di disoccupazione. Il secondo è il signor Verdi che ha lavorato prima 2 anni con
un co.co.pro. e poi 2 anni con un contratto di lavoro dipendente: lui avrà diritto solo ad un
anno di disoccupazione. Il terzo è il signor Viola che ha lavorato 4 con un contratto
dico.co.pro.: lui avrà diritto solo a 6 mesi di disoccupazione. Il quarto è il signor Gialli che
ha lavorato 4 anni a partita Iva, perché così ha preteso il suo datore di lavoro: lui non avrà
diritto a nulla. A voi fa ridere? No? Eppure Renzi lo trova esilarante.
 RAMPELLI: PER SCONFIGGERE PRECARIATO SI AUMENTA DISOCCUPAZIONE
La politica economica non è una scienza esatta: con i decreti legislativi sul jobs act non si è
in alcun modo proceduto a una semplificazione delle assunzioni, ma a un taglio
indiscriminato dei contratti a progetto. Noi non intendiamo difenderli tourt court ma
l’equazione secondo cui eliminando i contratti a progetto le aziende assumeranno a tempo
indeterminato è azzardata e indimostrabile. Quello che serve alle imprese è una
semplificazione fiscale, burocratico-amministraiva e legislativa, unita a forme di
responsabilizzazione dei dipendenti attraverso la loro partecipazione alla gestione e agli
utili dell'azienda, cancellando il rapporto esclusivamente salariale che ha caratterizzato sia
la fase del capitalismo economico che quella del capitalismo finanziario. Infine ricordiamo
che i dlgs sono a rischio di incostituzionalità per eccesso di delega, come è stato più volte
sottolineato da Fratelli d’Italia-An, dalle altre opposizioni e da giuristi del lavoro.
RIFORMA DELLA RAI
 RAMPELLI : SI’ A RIFORMA MA NON CON DECRETO LEGGE
Quando s’interviene sulla tv pubblica agitare il ricorso a un decreto legge significa
perseverare sulla strada del ricatto e della minaccia, invece che collaborare nell'interesse
della Rai e dei cittadini che la sostengono con le tasse e con il canone. L'obiettivo di Renzi
è quello di metterci le mani, non di togliere quelle dei partiti. Oltre tutto non sfugge a
nessuno che tale violenza mediatica del 'bullo' Renzi rischia di alterare il mercato e favorire
la concorrenza. Rammentando quanto accaduto in altre circostanze s'intravede un'attenta
regia di qualche potere forte che sa bene come muovere il complice burattino fiorentino
per trarne il giusto fatturato. Tuttavia non può essere il governo a decidere cosa sia il
pluralismo e come debba essere riformata la governance della Rai. Renzi sferzi il
Parlamento e la sua maggioranza, ma rispetti i ruoli. Porteremo la minaccia renziana del
decreto sulla Rai sul tavolo del presidente della Repubblica insieme alla richiesta di
vigilanza puntuale sul l'effettivo equilibrio tra i poteri dello Stato da parte di colui che ne è
anche costituzionalmente garante.
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DDL CONCORRENZA
 MELONI: GOVERNO FA ENTRARE LE LOBBY NELLE PROFESSIONI
Il ddl concorrenza del Governo Renzi non ci piace per molti motivi e principalmente perché
introduce una serie di meccanismi tutti volti a fare entrare il grande capitale e le lobby
delle banche e delle assicurazioni nelle attività proprie e specifiche delle professioni, come
notai, avvocati, commercialisti e farmacisti. E non lo fa per favorire i cittadini e per
abbassare i costi ma per fare un regalo ai soliti amici. Questo succede, in particolare,
prevedendo alcune norme: la cancellazione dell’autentica e del controllo esercitato dal
notaio su tutte le transazioni immobiliari non ad uso abitativo al di sotto dei 100 mila euro
di valore catastale e sulla costituzione delle società di capitale sotto i 20 mila euro;
l’estensione delle funzioni proprie dei notai e degli avvocati a società multiprofessionali al
cui interno possono entrare soci di capitali; la possibilità per i soci di capitale di comprare
le farmacie e di concentrare la loro proprietà in poche mani. Fratelli d’Italia si batterà al
fianco dei cittadini e delle professioni per bloccare questa deriva.
RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI PALESTINA
 MELONI: SÌ A SOLUZIONE “DUE POPOLI, DUE STATI”
Fratelli d’Italia crede da sempre alla soluzione “due popoli, due Stati”. Siamo quindi
favorevoli, a determinate condizioni di sicurezza per Israele, al riconoscimento dello Stato
palestinese. Non so se l’Esecutivo riuscirà a comprendere quale sia il mandato che gli è
stato attribuito dalla sua stessa maggioranza, ma fa sorridere amaramente che si dia tanta
importanza ai futuri pronunciamenti del governo Renzi sulla questione israelo-palestinese
quando lo stesso governo sta collezionando in politica estera solo figuracce. L’assoluta
incapacità di incidere sulla questione libica con i terroristi dell’Isis a pochi chilometri dalle
nostre coste, la clamorosa esclusione della Mogherini dai negoziati tra Russia e Ucraina e
l’incresciosa vicenda dei nostri marò sono solo alcuni tra gli ultimi insuccessi di Renzi.
 RAMPELLI: RICONOSCIMENTO RECIPROCO E IMMEDIATA RIPRESA DEL
NEGOZIATO BILATERALE
Il dibattito sulla politica estera è stata l'occasione per ribadire la nostra posizione sul Medio
Oriente: due popoli e due Stati. Riconoscimento, cioè, dello Stato di Palestina a condizione
del reciproco riconoscimento dello Stato israeliano, con immediata ripresa del negoziato
bilaterale a garanzia del diritto alla pace, alla sicurezza, alla prosperità economica per
entrambi gli attori e, soprattutto, per i bambini e i soggetti deboli arabi e israeliani, vere
vittime di questa guerra interminabile.Se l'Italia vuole svolgere un vero ruolo rivoluzionario
non deve seguire le posizioni ideologiche dell'ultrasinistra né lavarsi le mani con i proclami
banali della maggioranza governativa. Può e deve tutelare i propri interessi assumendo un
ruolo politico-diplomatico più attivo e facendosi alfiere del processo di pace. Il resto è solo
propaganda.
-

Clicca qui per scaricare il testo della mozione presentata da FdI-An.
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7. LE ALTRE NOTIZIE IN PILLOLE
 MELONI: CHI HA UCCISO DAVID DEVE ESSERE CACCIATO A CALCI DALL’ITALIA

A Terni sono scese in piazza migliaia di persone per ricordare David Raggi, il ragazzo di 27
anni sgozzato e ucciso da un marocchino ubriaco che era in Italia per chiedere asilo
politico pur non avendo alcun titolo per farlo. Ci batteremo in Parlamento per cambiare
una legge assurda ed escludere categoricamente che un immigrato clandestino già
espulso dalla nostra Nazione per aver commesso reati possa ripresentarsi qui e chiedere
asilo come se fosse un perseguitato politico. Chi ha ucciso David è un criminale e deve
essere cacciato a calci dall'Italia.
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 MELONI: BATTISTI DEVE ESSERE ESTRADATO IN ITALIA, RENZI SVEGLIA
Cesare Battisti deve essere estradato in Italia. Il Governo Renzi si dia una svegliata e faccia
tutto quello che è in suo potere per assicurare alla giustizia italiana un criminale assassino.
Sarebbe infatti inaccettabile e l'ennesimo oltraggio alle vittime, assistere allo spettacolo
dell'espulsione di Battisti dal Brasile e al suo ritorno in una Nazione diversa dalla nostra,
dove continuerebbe a fare la bella vita invece di essere sbattuto in galera.

 MELONI A BOLDRINI: DONNE CHIEDONO RISPETTO E LIBERTÀ, NON UNA
VOCALE
Ci risiamo. Si avvicina la Festa della Donna e il Presidente della Camera, Laura Boldrini,
prova a erigersi nuovamente a paladina del genere femminile, sostenendo di fatto che
ogni donna desidera nel profondo del suo cuore che le sia garantito il rispetto dell’identità
di genere. A sostegno di questa posizione e per difendere a gran voce questo diritto ha
anche inviato una lettera a tutte le cariche istituzionali. L’occupazione femminile in Italia è
la più bassa d’Europa, gli stipendi sono inferiori del 13% e abbiamo un altissimo tasso di
abbandono del lavoro dopo la maternità. Nel frattempo, in un universo parallelo, Laura
Boldrini si preoccupa di essere chiamata Presidentessa e non Presidente.

N. 34 del 16 marzo 2015

p. 17

Vede, Signora Presidente, le donne non hanno bisogno di questo. Il rispetto, quello che lei
sventola ai quattro venti, non dipende dall’identità di genere. Signora Boldrini, le donne
non hanno bisogno di queste foglie di fico e non chiedono una vocale al posto di un’altra
ma di avere più libertà. Le donne lottano con i problemi della quotidianità, quelli veri. Da
sempre è stato così e sempre lo sarà. Io rientro nel 30% dei deputati eletti in questa
legislatura, sono orgogliosa di essere in quel 30% perché gli italiani mi hanno dato fiducia,
e non perché sono una donna, ma per le mie capacità. E le assicuro che le capacità non
hanno identità di genere. Quindi, per rispetto a tutte le donne, la prego, quando si
rivolgerà a me, continui a chiamarmi Presidente.
 MELONI: L’ITALIA CHIEDA IN SEDE UE E ONU UN INTERVENTO PER FERMARE
IL GENOCIDIO DEI CRISTIANI

Oggi un nuovo attacco ai cristiani, colpite due chiese in Pakistan. Dalla Nigeria all'Egitto,
dalla Siria al Pakistan, gli integralisti islamici stanno compiendo un genocidio delle
comunità cristiane. Ora che il Vaticano e lo stesso Papa Francesco hanno lanciato il loro
grido d'aiuto, l'Italia non resti in silenzio, il Governo porti la questione in sede europea e
all'ONU per chiedere un intervento della comunità internazionale, che da troppo tempo
finge di non vedere e non sapere. #siamotuttiN.
 MELONI: RENZI REGALA ALL’UE ALTRI SOLDI DEGLI ITALIANI
Renzi continua a regalare i soldi degli italiani all’Unione Europea e annuncia che la nostra
Nazione contribuirà all’inutile piano Juncker con 8 miliardi di euro. È la stessa cifra che
verseranno nazioni economicamente forti come la Germania, mentre la Spagna concederà
appena un miliardo e mezzo. Non possiamo non chiederci quante cose avremmo potuto
fare a casa nostra con 8 miliardi: quante scuole, ospedali, strade, infrastrutture si sarebbero
potute costruire. Eppure ancora una volta il governo, degno sucessore di monti e letta,
scelgie di gettare nella fornace europea miliardi di euro sapendo che ci tornerà indietro
molto meno e questo è gravissimo. Il sospetto è che il governo voglia comprare un
rispetto che non abbiamo.
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