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 scriverci all’indirizzo newsletter@fratelli-italia.it.
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1. CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA: SUL PIAVE
PER RICORDARE GLI ITALIANI CADUTI PER LA LIBERTÀ

“Siamo qui oggi per ricordare le centinaia di migliaia di uomini che hanno sacrificato la vita
per difendere i nostri confini e la nostra libertà. E non lo hanno fatto di certo per vedere a
100 anni di distanza, una Italia serva delle burocrazie europee, incapace di difendere i suoi
uomini in divisa, le sue eccellenze agroalimentari, che svende agli stranieri i suoi gioielli
industriali, che assiste inerme a una lenta invasione di immigrati clandestini, che nasconde
le sue tradizioni e la sua fede per non offendere chi crede in un altro Dio. Noi lavoriamo
per una Italia libera orgogliosa e consapevole del suo valore, e la costruiremo se i cittadini
ci daranno la forza di continuare il lavoro cominciato dai nostri nonni, a partire dalle
elezioni regionali del 31 maggio”. È quanto ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia
Meloni a margine dell’iniziativa “24 maggio. Giuramento sul Piave. Non passa lo straniero”
organizzata dalla Fondazione Alleanza Nazionale, in collaborazione con il Comitato “24
maggio. Giuramento sul Piave”, a Breda di Piave in provincia di Treviso.
-

Guarda su Youtube l’intervento integrale di Giorgia Meloni.
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2. REGIONALI: FDI CRESCE, LA COERENZA PAGA

L’INTERVISTA DI GIORGIA MELONI A LIBERO: «UNITI BATTIAMO RENZI»
La politica non rispetta le leggi dell’aritmetica: «Non conta che ci siano tanti partiti, ma che
il progetto sia chiaro». Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, vede – come tutti – che il
centrodestra «ce la può fare». Onorevole Meloni, cominciamo dai risultati: il Pd alle
Regionali è crollato, la destra va forte. «Fratelli d’Italia è l’unico partito che, oltre alla
Lega, cresce, sia in termini percentuali che di voti assoluti. Siamo al 4,2% a livello nazionale,
con picchi del 6,5 nelle Marche. Sono stati eletti consiglieri FdI dove non c’erano,
nonostante l’oscuramento dei media e i pochi soldi che potevamo permetterci di spendere:
20mila euro».
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Quando avete fondato FdI qualcuno pensava che non sareste durati.«E invece siamo
ben oltre il 3% previsto dall’Italicum, cresciamo. Anzi, lancio un appello a tutto il mondo
della destra, a quelli che sono rimasti a guardare per vedere se ce l’avremmo fatta, ma
anche a quelli che hanno smesso di fare politica: affacciatevi al movimento». A proposito
di risultati e di Italicum, Claudio Borghi sostiene che alle Politiche la Lega e FdI alleati
potrebbero arrivare al ballottaggio. «Il “fronte anti-Renzi” con la Lega sperimentato in
Toscana e nelle Marche ha portato bene: abbiamo fatto il 20% e siamo arrivati sopra il
resto del centrodestra, contendendo il secondo posto al M5s. È un buon punto di
partenza». Il voto insegna che dove il centrodestra è unito vince o quasi, dove va
diviso no. «Certo. Ma è altrettanto vero che non necessariamente la somma fa il totale.
Non conta essere in tanti , ma che il progetto sia credibile e coerente: è quello che porta a
percentuali alte. Allo stesso tempo, però, gli elettori vogliono vincere e dove il centrodestra
è andato diviso siamo stati tutti penalizzati. I pugliesi non sono interessati alla lite tra Fitto
e il Cavaliere e oggi si ritrovano un governo in continuità con Vendola. Cosa che invece
non è accaduta in Liguria». Per essere uniti, serve che tutti siano d’accordo. «La cifra di
FdI è sempre stata quella di anteporre agli interessi del partito la possibilità di costruire
una alternativa competitiva al premier e al suo governo illegittimo». Quindi siete
disponibili a costruire una coalizione ampia come in Liguria e in Umbria? «La
coalizione deve essere il più possibile credibile, poi, in seconda istanza, ampia». Come si
rimette insieme la coalizione? Su quali basi e con quali strumenti? «Bisogna,
innanzitutto, che ci sia il coraggio di essere alternativa a Renzi fino in fondo: niente accordi,
niente inguacchi, nessuna concessione m cambio di uno strapuntino. Poi il centrodestra va
ricostituito sulle idee: immigrazione e sicurezza, tasse, rapporto con l’Europa, famiglia e
lotta ai privilegi. Su queste questioni la pensiamo allo stesso modo?». Si direbbe che ci
siete, o quasi. Ma il metodo? «Io continuo a preferire le primarie. Non servono per
decidere i leader, ma i modelli di centrodestra che ciascuno ha in mente». C’è un
problema: Silvio Berlusconi è contrario. «Se ci sono altre proposte, si facciano. Quello
che non tollereremmo è che si dica “ci chiudiamo dentro una stanza e decidiamo”.
Berlusconi può giocare un ruolo». E quale ruolo può giocare Berlusconi? «Quello di colui
che federa e cuce. È la persona più indicata e mi affido alla sua intelligenza: non ha senso
che continui a tenere il centrodestra in ostaggio». Salvini rivendica di avere conquistato
la leadership del centrodestra sul campo. Sarà lui il candidato premier? «Salvini ha
fatto un ottimo lavoro, è stato indiscutibilmente il leader più suffragato. Non avrà problemi
a vincere le primarie del centrodestra». Per ricostruire serve tempo. Non teme che Renzi
chieda le elezioni anticipate? «Il rischio c’è, ma non mi spaventa, anzi. È evidente che la
luna di miele con gli elettori è finita e pure male. Se fosse intellettualmente onesto, visto
che si riteneva legittimato dal voto delle Europee e che quei numeri sono evaporati, Renzi
dovrebbe dimettersi».

N. 35 del 12 giugno 2015

p. 4

FRATELLI D’ITALIA ELEGGE CONSIGLIERI IN 6 REGIONI SU 7

«I risultati delle elezioni regionali confermano non solo la crescita in termini percentuali e
assoluti per Fratelli d’Italia, che supera il 4% a livello nazionale, ma ribadiscono il forte
radicamento del movimento sul territorio. A fronte di una riduzione del numero assoluto di
consiglieri in molte Regioni, Fratelli d’Italia sarà presente con un suo gruppo consiliare in
sei Consigli regionali su sette. In Toscana, si conferma il seggio per Giovanni Donzelli nel
collegio di Firenze. Nelle Marche, Elena Leonardi viene eletta nel collegio di Macerata. In
Umbria, FdI ottiene un seggio con l’elezione di Marco Squarta. In Campania, vengono
confermati, rispettivamente nei collegi di Napoli e Salerno, Luciano Passariello e Alberico
Gambino. In Veneto, ad accompagnare la vittoria del governatore Zaia, viene eletto nel
collegio di Vicenza Sergio Berlato, risultando il candidato più votato tra i consiglieri
regionali di tutti i partiti. In Liguria, al governo con il neo presidente Giovanni Toti,
siederanno Gianni Berrino di Sanremo e Matteo Rosso di Genova. Fratelli d’Italia rivolge ai
neo consiglieri regionali i più sentiti auguri di buon lavoro e ringrazia tutti i candidati che,
con il loro impegno in questa difficilissima campagna elettorale, hanno permesso a FdI di
raggiungere un grande risultato». È quanto fa sapere il Dipartimento Organizzazione di
Fratelli d’Italia-An.
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3. IL 20 GIUGNO FDI ALLA MANIFESTAZIONE
CONTRO L’IDEOLOGIA GENDER

«Fratelli d’Italia aderisce alla manifestazione indetta dal comitato “Difendiamo i nostri figli”.
Saremo in piazza San Giovanni il 20 giugno alle 15.30 assieme alle famiglie italiane per
fermare la vergognosa aggressione ideologica del gender che colpisce i più deboli: i
bambini. L’ideologia di gender si diffonde subdolamente dietro un presunto contrasto al
bullismo ed alla discriminazione, che in realtà si traduce nella manipolazione delle
coscienze attraverso teorie prive di qualsiasi fondamento scientifico volte ad affermare un
assurdo quanto pericoloso indifferentismo sessuale. Per questo una risposta di popolo così
importante merita il sostegno e il plauso di tutti coloro che hanno a cuore il futuro della
famiglia, dell’Italia e dell’Europa». È quanto dichiarano il presidente nazionale di Fratelli
d’Italia, Giorgia Meloni, e il coordinatore del Dipartimento Vita e Famiglia di FdI, Federico
Iadicicco.
 MELONI: NO AL MATRIMONIO E ALLE ADOZIONI GAY, NO AL DDL CIRINNÀ
No al matrimonio tra persone dello stesso sesso: sarebbe una spesa enorme per lo Stato e
una inaccettabile apertura alle adozioni gay. Fratelli d’Italia si batterà in Parlamento contro
il ddl Cirinnà che introduce la “stepchild adoption” e apre di fatto le porte all’utero in
affitto. Per noi le priorità sono altre: sostenere la famiglia tradizionale e la natalità e
difendere il sacrosanto diritto di un bambino ad avere un padre e una madre.
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4. SCANDALO MAFIA CAPITALE

 MELONI: MARINO SI DIMETTA, EVITI LA VERGOGNA DEL COMMISSARIAMENTO
Il sindaco Marino abbia la decenza di evitare alla Capitale d’Italia la vergogna di essere
commissariata per mafia. Si dimetta e si torni alle urne il prima possibile. Ma non solo: il
Parlamento discuta e voti subito la proposta di legge di Fratelli d’Italia per istituire una
commissione d’inchiesta sui rapporti tra coop e politica e fare definitivamente chiarezza.
Siamo stati i primi a denunciare lo scandalo del business legato all’accoglienza degli
immigrati: un sistema ignobile di potere, nel quale degli schifosi corrotti senza scrupoli si
arricchiscono sulle spalle dei disperati con i soldi degli italiani.
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 MELONI: DA ORFINI SOLO IGNORANZA, NESSUN ESPONENTE FDI ARRESTATO
Spero proprio che quella di Orfini non sia malafede ma solo ignoranza. Segnalo al
presidente del Pd che nessun esponente di Fratelli d’Italia è stato arrestato: Gramazio non
è mai stato di Fratelli d’Italia e rappresenta un altro partito. Alemanno, che è solo indagato
e che siamo certi dimostrerà la sua estraneità, non era di FdI quando governava Roma e da
mesi si è sospeso da tutti gli incarichi del nostro movimento. Sono tanti invece i consiglieri
e gli amministratori del Partito Democratico, presieduto da Orfini, che figurano nella lista
degli arrestati. Tra questi: Coratti, Ozimo, Tassone, Pedetti. Addirittura ai vertici del sistema
“Mafia Capitale” comparirebbero esponenti della sinistra storica, come Odevaine, braccio
destro del sindaco del Pd Veltroni e collaboratore dei governi Letta e Renzi fino al
momento dell’arresto. Né il Pd non può affermare che con l’avvento di Marino in
Campidoglio la tendenza a foraggiare le cooperative di Buzzi si sarebbe invertita: nel primo
semestre della giunta Marino ad esempio i finanziamenti destinati alla cooperativa “29
giugno” sono aumentati del 67% rispetto agli ultimi sei mesi dell’amministrazione di
centrodestra. Se il Pd fosse un partito serio sarebbe il primo a chiedere le dimissioni di
Marino per consentire a Roma attraverso nuove elezioni di ripulirsi dal marciume. E se il Pd
considera Marino estraneo a questo sistema, sarà perfettamente libero di ricandidarlo
Sindaco. Purtroppo invece siamo sempre di fronte alla solita sinistra abbarbicata al potere
e molto nervosa per non poter continuare a sbandierare una superiorità morale che non ha
mai avuto.
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5. BASTA FINANZIAMENTI DELLE COOP ALLA POLITICA

 RAMPELLI: STOP AI FINANZIAMENTI DELLE COOP AI PARTITI
Fratelli d’Italia ha presentato la proposta di legge che vieta alle cooperative di finanziare i
partiti. Coloro i quali possono beneficiare di affidamenti diretti senza gara pubblica per
importi fino a 200 mila euro non devono entrare nel gioco politico perché sono destinati a
subire il condizionamento di chi esercita questa facoltà o viceversa a esercitare un
condizionamento. Il sempre maggior ricorso all'esternalizzazione dei servizi da parte degli
enti locali rende opportuno e necessario che siano impediti abusi di qualunque tipo,
perché questi oltre ad incidere negativamente sulla qualità dei servizi erogati gettano
discredito sulle amministrazioni e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Bisogna
perciò garantire che tutte le procedure di assegnazione avvengano in una condizione di
piena trasparenza e in una cornice di completa legalità. Questa proposta di legge vuole
impedire che le cooperative sociali, e quei consorzi che sono costituiti come società
cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da
cooperative sociali, possano erogare finanziamenti a qualunque titolo in favore di partiti
politici. Nella prossima capigruppo, chiederò che venga immediatamente incardinata nelle
commissioni di competenza affinché si proceda a un rapido esame in aula e alla sua
approvazione. L’obiettivo è dare un segnale di trasparenza e di legalità agli italiani e in
particolare ai romani.
 MELONI: VIETARE PER LEGGE CHE LE COOP FINANZINO LA POLITICA
È chiaro a tutti che si è creato un pericoloso cortocircuito tra la politica e le cooperative
che gestiscono il business del sociale, dagli immigrati ai nomadi, fino all’emergenza
abitativa. Fratelli d’Italia ha già presentato la richiesta di una commissione d’inchiesta per
fare luce sui rapporti tra la politica e il mondo cooperativo e oggi il nostro capogruppo alla
Camera, Fabio Rampelli, ha depositato una proposta di legge per vietare che le
cooperative che lavorano con gli enti pubblici possano finanziare direttamente la politica.
Quello che si finge di non vedere è che tutto lo scandalo degli ultimi tempi di Mafia
Capitale è solo la punta dell’iceberg di un sistema malato e diffuso in tutta Italia e che lucra
sui più deboli, con il benestare di quei partiti che da sempre sono gli sponsor di queste
realtà. Ora ci auguriamo che le forze politiche che sostengono il Governo Renzi abbiano un
sussulto di responsabilità in Parlamento e non continuino ad essere complici di questa
vergogna.
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 DONZELLI: IN TOSCANA DA FDI PDL PER NO FINANZIAMENTI COOP
Una legge per stroncare il legame fra cooperative e potere in Toscana. È il primo atto
assoluto della nuova consiliatura dopo le elezioni del 31 maggio. Un'iniziativa che prende
spunto dagli scandali emersi dall'inchiesta "Mafia Capitale", ma non solo: in questi giorni
emergono inchieste che hanno visto coinvolte anche alcune realtà che operano in Toscana.
Non possiamo più aspettare. La Toscana deve fare chiarezza immediata e sgomberare il
campo dalle ambiguità: proponiamo una normativa semplice e trasparente, che impedisca
alle cooperative, o a chi ricopre incarichi nelle stesse, di finanziare soggetti riconducibili
alla politica, dai partiti, ai candidati, fino, ad esempio, alle fondazioni, i giornali o le feste di
partito. Ho spulciato l'ultimo resoconto (2010) sulle spese elettorali del governatore
rieletto Enrico Rossi: fra i suoi finanziatori figurarono, ad esempio, Manutencoop la cui
sede è stata perquisita la settimana scorsa proprio nell'ambito di 'Mafia capitale' (la stessa
Manutencoop ha ottenuto diversi appalti in affidamento diretto da Estav, Asl e Società
della Salute). Oppure Cpl Concordia, coinvolta nell'inchiesta sull'affidamento dei
metanodotti, ma anche affidataria di commesse sanitarie in Toscana. E' poco trasparente e
pericoloso permettere a questi soggetti, che attingono dagli enti pubblici la linfa per vivere
attraverso gli appalti, di finanziare la politica, magari sperando che queste risorse 'rientrino'
sotto forma di commessa pagata però con i soldi pubblici. Non possiamo aspettare che
siano le coop, come ha già annunciato ad esempio Cpl Concordia, a decidere di tirarsi
indietro nel finanziamento alla politica, crediamo che una legge di questo genere
sgombererebbe il campo da ogni dubbio, anche visti i particolari regimi fiscali di cui
godono queste società. Una normativa del genere è nell'interesse di tutti i cittadini toscani,
all'insegna della trasparenza.
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6. IMMIGRAZIONE: RENZI SI ASSUMA LE SUE RESPONSABILITÀ

Basta guerra tra poveri: Renzi si assuma di fronte agli italiani la responsabilità di una
gestione dell’emergenza immigrazione totalmente sballata. Scaricare le sue colpe su
sindaci e amministratori locali e aprire così uno scontro sul territorio è intollerabile. Il
governo alimenta il problema, il governo deve risolverlo. Pretenda quello che Fratelli
d’Italia chiede da tempo: una missione militare internazionale per controllare i porti libici e
fermare le carrette della morte; pretenda una missione europea in Africa per valutare sul
posto le richieste di asilo così da distribuire equamente tra i 28 Stati Ue chi ne ha diritto. E
la smetta di mettere sotto scacco i sindaci costringendoli a indirizzare agli immigrati le
risorse destinate ai servizi ai cittadini italiani.
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7. FDI DALLA PARTE DEI PENSIONATI: IL GOVERNO RESTITUISCA IL MALTOLTO
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8. NO ALLA RIFORMA DELLA SCUOLA DI RENZI

 RAMPELLI: RENZI RITIRI DDL E FACCIA UN PIANO EQUO DI ASSUNZIONI
È in corso in tutta Italia il blocco degli scrutini, secondo i dati dei sindacati e di alcuni
quotidiani, con una adesione massiccia del personale scolastico che raggiunge dal 70 al
100% di adesione. Un ennesimo segnale di insofferenza e disagio che continua a provenire
dal mondo della scuola che sta moltiplicando nei prossimi giorni, nelle forme più varie,
attraverso anche numerosi comitati spontanei, le sue manifestazioni di protesta sincere e
disperate. L'iter attuale della legge rischia di non garantire la regolare apertura dell'anno
scolastico. Renzi si convinca a rinviare a settembre il dibattito parlamentare sul
ddl scuola riaprendo il confronto con famiglie, insegnanti e studenti. Stralci invece la
norma sulle assunzioni, come ha sempre richiesto Fratelli d’Italia, e costruisca un piano
equo che le spalmi nel tempo, senza discriminare i precari abilitati che a oggi hanno
consentito alla scuola di aprire e svolgere le lezioni. Il reclutamento degli insegnanti non
può prescindere dal vero fabbisogno delle scuole, come accade in questo progetto di
riforma.
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