
XVIII LEGISLATURA 

Allegato B 

 

Seduta di Venerdì 23 aprile 2021 

ATTI DI INDIRIZZO  

Mozioni:  

 

   La Camera, 

   premesso che: 

    la gestione della pandemia è stata fallimentare sotto molteplici aspetti, a partire dalle 

mancate forniture dei dispositivi di protezione individuale nelle prime fasi dell'emergenza, passando 

per la scarsità dei ventilatori e di risorse a disposizione del personale medico, con lo scandalo dei 

banchi a rotelle rimasti nei magazzini delle scuole e la costruzione delle cosiddette «primule» per 

l'inoculazione dei vaccini: ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo uno spreco di 

risorse, tempo e denaro che potevano essere impiegati in maniera più mirata e utile; 

    il lavoro, specie quello autonomo, è diventato una vera emergenza sociale, con il prodotto 

interno lordo del prossimo anno stimato ad un meno 12/18 per cento e con migliaia di esercizi 

commerciali e di imprese che in questi mesi sono stati costretti a chiudere; mentre il Governo 

trovava le risorse per finanziare i monopattini, in alcuni casi non è ancora stata pagata la cassa 

integrazione di marzo 2020; Fratelli d'Italia è stata vicino ai liberi professionisti e alle partite Iva, 

proponendo l'abolizione dei famigerati Isa, nuova versione dei vecchi studi di settore, e l'estensione 

a tutti i professionisti del «minimo tariffario», mutuato dalla legge forense, una battaglia vinta per 

tutelare la dignità del lavoro intellettuale; Fratelli d'Italia ha chiesto l'immediato potenziamento 

degli uffici giudiziari e il rispetto della garanzia costituzionale del pieno diritto alla difesa, così 

come ha detto «no» alla politica dei bonus una tantum, puntando, invece, su un'ampia moratoria 

fiscale che preveda il blocco totale di tasse e tributi e non la loro semplice posticipazione, 

computando nelle scadenze del 2021 sia gli utili del 2019 che le perdite del 2020, e semplificando il 

sistema delle aliquote; ancora, nel «decreto ristori» ha chiesto di portare il credito di imposta sui 

locali commerciali al 100 per cento e ha studiato un meccanismo, solo in parte accolto, simile alla 

cassa integrazione anche per i liberi professionisti, gli artigiani e i lavoratori impegnati in mare e in 

agricoltura, con una liquidità immediata sui conti correnti pari all'80 per cento del fatturato del 2019 

calcolato non solo sui dati del mese di aprile, ma di tutto l'anno, al fine di non tagliare fuori i 

lavoratori stagionali, gli addetti alle mense e alla ristorazione collettiva, il mondo del turismo, dello 

sport, dell'intrattenimento e dello spettacolo; 

    è necessario uscire progressivamente dall'emergenza da COVID-19, superando la psicosi 

creata dai metodi adottati anche a livello comunicativo nell'ambito della prassi della decretazione 

d'urgenza, utilizzata con particolare frequenza all'epoca dei Governi Conte I e Conte II, per tutelare 

la salute dei cittadini, ma anche per non finire di distruggere ciò che resta della nostra economia; in 

questa fase molte categorie produttive sono state fortemente penalizzate, con ristori insufficienti e 

tardivi, mentre la tanto decantata «pace fiscale» si è risolta sostanzialmente in un nulla di fatto; 



    il Servizio sanitario nazionale ha dimostrato tutta la sua fragilità nel corso della pandemia, 

soprattutto per la carenza di personale medico; il problema è stato reso ancora più evidente a causa 

dell'imbuto formativo, quel fenomeno che definisce la differenza tra numero di accessi al corso di 

laurea in medicina e chirurgia e l'insufficiente numero di borse per accedere a medicina generale e 

agli altri corsi specialistici; 

    per combattere questa situazione, bisogna programmare oltre l'emergenza, in una 

prospettiva di oltre dieci anni, che equivalgono ad un ciclo completo di studi; inoltre, per evitare la 

fuga di cervelli all'estero il sistema universitario dovrebbe essere riformato completamente, 

prevedendo ad esempio i test di accesso ai corsi di medicina e chirurgia dopo il primo anno, per 

verificare l'effettiva conoscenza delle materie che permetteranno il proseguimento degli studi; 

    i test di ammissione, infatti, spesso vertono su temi che non sono insegnati nelle scuole 

secondarie di secondo grado, generando un ennesimo imbuto, questa volta però in entrata; 

    la «rivoluzione» in ambito universitario potrebbe essere realizzata attraverso un utilizzo 

mirato delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza in questo settore; 

    i finanziamenti che arriveranno all'Italia dall'Europa tramite il meccanismo del Recovery 

fund assommano complessivamente a 209 miliardi di euro, dei quali 81,4 come trasferimenti diretti 

di bilancio e 127 miliardi sono prestiti, totalizzando 222 miliardi di euro se si comprendono anche i 

fondi per la coesione territoriale; 

    in seguito al famoso «compromesso» di fine luglio 2020 l'Italia mantiene, quindi, invariata 

la quota dei sussidi prevista nel primo accordo di maggio 2020 e aumenta esclusivamente la parte 

dei prestiti di circa il 30 per cento; questo a differenza di altri Paesi, come Francia e Germania, che 

non faranno ricorso a prestiti, limitandosi solo ad una quota dei sussidi, rispettivamente circa 45 e 

35 miliardi di euro; 

    dei 222,9 miliardi di euro previsti per il Revovery plan italiano, 68,9 andranno ai progetti 

«green», tra cui superbonus, piano contro il dissesto idrogeologico e mobilità verde, circa 46 

miliardi saranno impegnati per la digitalizzazione, innovazione e competitività del Paese, 28,4 per 

l'istruzione e la ricerca e 20 per la sanità, al netto delle eventuali future decisioni sul ricorso o meno 

al Mes, mentre appena 31 miliardi (pur con un aumento di 10 miliardi rispetto alla prima stesura del 

documento) per le opere infrastrutturali quali strade, autostrade e ferrovie; 

    le necessità della Nazione sul fronte delle infrastrutture sono molteplici: dal rilancio del 

sistema ferroviario, stradale e autostradale al primato nazionale nel settore delle tecnologie avanzate 

e delle infrastrutture immateriali, con il chiaro obiettivo di difendere gli interessi dell'Italia sempre e 

comunque, come abbiamo fatto, ad esempio, per la nostra compagnia aerea di bandiera, l'Alitalia, 

chiedendo la tutela dei lavoratori del comparto e il mantenimento di quello che è stato un simbolo 

dell'eccellenza italiana nel mondo; 

    la crisi economica acuita dalla pandemia mette a rischio l'interesse nazionale e la proprietà 

dei nostri asset strategici; per questo è necessario estendere il golden power anche ai settori indicati 

nella proposta di legge di Fratelli d'Italia (intelligence, intelligence economica, settore bancario 

creditizio e assicurativo, estensione anche ai soggetti interni all'Unione europea) e introdurre una 

legge annuale per la sicurezza nazionale; 



    il trasporto pubblico locale nelle grandi aree metropolitane non è stato adeguatamente 

potenziato, creando un ulteriore rischio in termini di mancato distanziamento personale e di 

possibile diffusione del contagio da COVID-19; 

    riguardo alle politiche fiscali, la linea è sempre quella di intervenire per la riduzione delle 

aliquote più basse, al fine di agevolare l'inclusione sociale; la proposta di Fratelli d'Italia invece si 

basa su una semplificazione e una riduzione del numero delle aliquote, andando ad eliminare quelle 

intermedie che più penalizzano il ceto medio in difficoltà attraverso l'introduzione della flat tax; 

inoltre è necessario prevedere una no tax area e deduzioni ad esenzione totale dei redditi bassi; 

    in materia fiscale appare, altresì, necessaria una vera pace fiscale per tutti i piccoli 

contribuenti che si trovano in condizioni di difficoltà economica, l'abolizione dell'inversione 

dell'onere della prova fiscale e la riforma del contenzioso tributario; 

    l'abolizione del tetto al denaro contante è una misura importante, perché il tetto è un rischio 

per la privacy e rappresenta un grande limite per l'economia reale; non ha alcun senso avere un 

limite al contante quando in Austria, Germania e gran parte d'Europa non c'è alcun limite; chi vuole 

evadere con il contante potrà farlo lo stesso, la criminalità può spendere i suoi fondi negli altri Stati 

europei; il limite è solo un inutile fardello all'economia italiana; 

    l'Italia è il terzo Stato al mondo per consistenza di riserve auree, con 2.451,8 tonnellate di 

oro, pari ad una somma di circa 110 miliardi di euro; l'oro è custodito per il 48 per cento a Palazzo 

Koch, sede della Banca d'Italia in via Nazionale a Roma, e per il restante 52 per cento è distribuito 

fuori dai confini nazionali; si rende assolutamente necessario un atto normativo che ribadisca, in 

maniera esplicita, che le riserve auree sono di proprietà dello Stato italiano e non della Banca 

d'Italia e che le riserve auree eventualmente ancora detenute all'estero debbono rientrare nel 

territorio nazionale; 

    Fratelli d'Italia ha chiesto e in parte ottenuto adeguati ristori per il comparto della 

montagna e dello sci, messi in ginocchio dalle recenti politiche adottate dal Governo; ha inoltre 

richiesto in epoca non sospetta, e ancora prima della pandemia, di completare il definitivo ristoro 

per le popolazioni colpite in questi anni da eventi sismici e di avviare una messa in sicurezza 

complessiva di tutto il territorio italiano; 

    servono ulteriori stanziamenti significativi ed immediati per il mondo della cultura, del 

turismo, dello sport, dell'università e della ricerca scientifica e della scuola, che la ex Ministra 

Azzolina, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, ha ridotto a barzelletta con l'unica 

iniziativa assunta dell'acquisto dei famosi «banchi a rotelle» per garantire quel distanziamento in 

classe il cui rispetto è stato lasciato nella responsabilità di insegnanti e presidi, letteralmente 

abbandonati al loro destino, insieme a milioni di famiglie; 

    si è arrivati all'assurdo per cui risulta possibile viaggiare per turismo all'estero, ma non tra 

le regioni italiane di diverso colore; 

    le riaperture previste dal 26 aprile 2021 sono un primo passo, ma ancora non saranno 

sufficienti, specie per il mondo legato ai settori del turismo e della ristorazione, con l'assurda 

vigenza del coprifuoco alle ore 22,00, la cui efficacia effettiva in termini di contenimento del 

contagio risulta assolutamente incomprensibile; 



    le chiusure hanno fatto aumentare in maniera esponenziale i profitti dei colossi del web, di 

pari passo con i fallimenti e le perdite di fatturato delle attività di prossimità, una concorrenza sleale 

anche perché i giganti del web non pagano, se non in maniera risibile, tasse in Italia; 

    altra concorrenza sleale è quella dei negozi aperti da stranieri: per i primi due anni non c'è 

controllo fiscale e quindi possono permettersi prezzi impossibili per chi deve pagare le tasse e dopo 

due anni spesso questi esercizi commerciali cambiano proprietario, e così proseguono distruggendo 

il tessuto commerciale locale; per ovviare a questo fenomeno, è necessario introdurre una caparra 

così da coprire l'eventuale elusione della tassazione; 

    cinema, teatri, palestre e piscine sono oramai arrivati al collasso, mentre manca una chiara 

indicazione sul perché si sia ritenuto più pericoloso assistere ad uno spettacolo in numero 

contingentato e in sicurezza, piuttosto che affollarsi senza distanziamento sui mezzi pubblici; 

    l'importanza dello sport dal punto di vista dei rapporti sociali e per lo sviluppo delle difese 

immunitarie è certificata da innumerevoli studi, ma questa centralità, ancor più evidente in tempi di 

pandemia, non è riconosciuta né con una giusta attenzione ai ristori per chi lavora nel settore e alle 

riaperture, né con l'istituzione di un Ministero, né con l'inserimento di una specifica norma nella 

Costituzione; 

    i luoghi della cultura – teatri, cinema, musei in particolare – sono sull'orlo del fallimento e 

con loro gli organizzatori d'eventi, gli artisti e tutti quelli che, come associazioni o partite iva, 

lavorano nella filiera; 

    la cultura ha un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e anche nella promozione del 

turismo italiano, eppure è totalmente estranea al dibattito e all'attenzione del Governo; 

    i dati presentati dall'Agis – Associazione generale italiana dello spettacolo sono molto 

chiari in tal senso: «Su 347.262 spettatori in 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, prosa, danza e 

concerti, con una media di 130 presenze per ciascun evento, nel periodo che va dal 15 giugno 2020 

(giorno della riapertura dopo il lockdown) ad inizio ottobre 2020, si registra un solo caso di contagio 

da COVID-19 sulla base delle segnalazioni pervenute dalle aziende sanitarie locali territoriali»; 

    la gestione della pandemia ha dimostrato ancora una volta che l'architettura dello Stato va 

riformata partendo dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica che possa, proprio perché 

eletto direttamente dagli italiani a rappresentare e guidare la Nazione, e rappresentare l'unità 

nazionale può garantire una maggiore autonomia delle regioni; 

    le polemiche interne al Governo in un momento così complesso rendono evidente l'utilità 

del vincolo di alleanza per impedire che nascano Governi «innaturali» e incapaci di politiche 

coerenti con i programmi presentati agli elettori; 

    appare assolutamente ingiustificabile l'ulteriore incremento proposto di un miliardo di euro 

per il cosiddetto «reddito di cittadinanza», mentre tale cifra, unitamente alla previsione di ricavo di 

cinque miliardi di euro dal meccanismo del cash back, potrebbe essere impegnata per garantire 

ristori più adeguati alle milioni di piccole e medie imprese e ai liberi professionisti in ginocchio; 

    si assiste alla perdurante furia «gender» portata avanti dalla sinistra, a cominciare dalla 

sostituzione della mamma e del papà con la triste dizione «genitore uno» e «genitore due», mentre 

per alcune forze di Governo tematiche quali lo «ius soli» sembrano avere maggiore importanza 



della ripresa economica, che è la vera sfida di oggi, con la crisi che morde milioni di famiglie e di 

imprese italiane; 

    la cosiddetta «cancel culture» e l'iconoclastia, cioè la vandalizzazione o addirittura 

l'abbattimento di parte del patrimonio culturale considerato «politicamente scorretto», è un 

fenomeno che dagli Usa e da alcune nazioni europee sta arrivando, grazie ad alcuni presunti 

intellettuali, in Italia; il dibattito sul passato, totalmente decontestualizzato, rischia d'inasprire il 

confronto e di cancellare, dai libri e dal nostro patrimonio, la nostra cultura; 

    è insensato pensare di invertire il trend della caduta della curva demografica e della natalità 

zero nel nostro Paese, attraverso l'agevolazione di un ingresso incontrastato di immigrati e 

clandestini, anche attraverso la semplificazione contenuta nell'ultimo «decreto sicurezza» delle 

pratiche necessarie per ottenere accoglienza e residenza, non solo per chi provenga da zone teatro di 

guerra ma anche per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti; 

    sul fronte della sicurezza e della lotta all'immigrazione clandestina Fratelli d'Italia ha 

proposto fin da subito la soluzione del blocco navale: per evitare che il Mediterraneo continui ad 

essere un mare di morte, regno degli scafisti e delle organizzazioni non governative che, dietro 

presunte operazioni umanitarie, sono state spesso complici anche involontarie ma non per questo 

meno colpevoli del traffico di esseri umani; ma Fratelli d'Italia ha anche chiesto in tutte le leggi di 

bilancio aumenti concreti per gli stipendi delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e di tutti quelli 

che ogni giorno lottano contro il crimine, aumenti che troppo spesso per il Governo si sono ridotti a 

semplice elemosina, 

impegna il Governo: 

1) ad adottare iniziative per raddoppiare la percentuale prevista per i ristori una tantum, 

relativamente alle perdite di fatturato rispetto al precedente esercizio finanziario delle imprese, dei 

liberi professionisti, dei lavoratori autonomi ammessi a godere del relativo contributo una tantum a 

fondo perduto, con un ristoro pari ad almeno l'80 per cento della perdita di fatturato relativamente 

alla annualità 2019 e garantendo un'immediata e corrispondente liquidità nei conti correnti delle 

imprese e dei liberi professionisti beneficiari della relativa misura; 

2) ad adottare iniziative per autorizzare l'accesso ai cosiddetti «ristori» anche per le imprese medie 

con fatturato fino a 50 milioni di euro e a prevedere come ulteriore condizione un calo medio del 

fatturato mensile non inferiore al 25 per cento, per garantire, da un lato, a una platea più ampia di 

imprese la possibilità di accedere alla misura e per non escludere, dall'altro, soggetti anche di 

piccole dimensioni, come bar, pub e locali di somministrazione al dettaglio, che specie nelle 

periferie urbane si trovano spesso con un fatturato sensibilmente ridotto, ma non nella misura 

capestro del 30 per cento; 

3) ad adottare iniziative per prorogare la misura del credito di imposta per i canoni di locazione di 

botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda fino al 31 dicembre 2021, 

elevando la percentuale fino al 100 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di 

leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività 

industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e 

professionale dell'attività di lavoro autonomo; 

4) ad adottare iniziative per introdurre la golden power per tutte le infrastrutture e le aziende 

strategiche; 



5) ad adottare iniziative per rivedere il modello attuale di tassazione progressiva, mirata ad 

un'ulteriore riduzione delle aliquote più basse in termini di inclusione sociale, andando a 

semplificare e a ridurre il numero delle aliquote stesse, eliminando quelle intermedie che più 

penalizzano il ceto medio in difficoltà; 

6) ad adottare iniziative per introdurre la flat tax al posto della attuale tassazione progressiva, 

riducendo le aliquote intermedie ed estendendo l'area «no tax» a vantaggio dei ceti meno abbienti; 

7) ad adottare iniziative per abolire il tetto all'utilizzo del contante; 

8) ad adottare iniziative per garantire una vera e duratura «pace fiscale» con i contribuenti, 

considerato che il «condono» per le cartelle esattoriali fino a 5 mila euro maturate entro il 2010 per 

contribuenti con reddito fino a 30 mila euro annui appare assolutamente insufficiente rispetto alle 

decine di milioni di cittadini che per oggettive difficoltà economiche hanno accumulato in questi 

anni pendenze con il fisco; 

9) a ribadire la proprietà pubblica delle riserve auree e a riportare in Italia le riserve auree di 

proprietà dello Stato italiano custodite all'estero; 

10) ad adottare iniziative per prevedere l'introduzione di una vera web tax per i giganti del web per 

garantire una concorrenza più equa; 

11) ad adottare iniziative per introdurre una caparra di 30.000 euro per autorizzare l'apertura di 

attività commerciali gestite da cittadini extra-Unione europea; 

12) a rendere effettiva e veloce la cosiddetta vaccinazione di massa, dopo i ritardi accumulati dal 

precedente Governo e dalla struttura commissariale guidata dall'ex commissario Arcuri, considerato 

che oggi Paesi come l'Inghilterra, che hanno effettuato una massiccia campagna vaccinale e 

stanziato ingenti risorse economiche per lo sviluppo in proprio e l'acquisizione del vaccino, stanno 

riaprendo imprese e attività commerciali e che il rischio, oltre che per la salute, è quello di perdere 

ulteriore competitività economica rispetto alle Nazioni che si sono mosse prima e meglio dell'Italia; 

13) ad adottare iniziative per riformare la formazione universitaria in ambito medico per impedire 

l'imbuto formativo e la cosiddetta «fuga di cervelli» attraverso l'aumento delle borse di studio per 

l'iscrizione alle scuole di specializzazione e per una maggiore collaborazione pubblico-privato; 

14) a non porre in essere nessun pregiudizio politico, che possa ritardare la disponibilità di vaccini 

nel nostro Paese, vincolando le scelte ad una mera ricognizione tecnica dei prodotti attualmente 

esistenti in commercio; 

15) a rilanciare un grande piano per la messa in sicurezza del territorio e per il potenziamento delle 

infrastrutture materiali ed immateriali capaci di ammodernare definitivamente il sistema Paese, 

attraverso una scelta decisa in favore dell'alta velocità nel trasporto ferroviario da portare anche al 

Sud dell'Italia, per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, per il completamento del 

«corridoio ferroviario europeo» e il collegamento attraverso la Val di Susa, per il rilancio definitivo 

della compagnia aerea di bandiera, per la difesa degli interessi nazionali sul fronte delle nuove 

tecnologie legate al 5G e alla banda larga ultraveloce; 

16) ad adottare iniziative per prevedere un rifinanziamento di 1 miliardo di euro del Fondo 

nazionale trasporti, per consentire alle regioni e ai comuni di mettere in campo risposte adeguate in 



termini di potenziamento del trasporto pubblico locale, anche in relazione ai nuovi standard imposti 

dalla pandemia da COVID-19 ancora in corso; 

17) ad adottare iniziative per definire l'assetto e i poteri di Roma capitale, fermi alle disposizioni di 

cui alla legge n. 42 del 2009 e alle funzioni amministrative conferite, tra l'altro, ancora 

esclusivamente sotto un aspetto puramente formale, con il decreto legislativo n. 61 del 2012, un 

impegno tra l'altro preso solennemente in occasione del voto unanime all'ordine del giorno 9/02790-

bis-AR/092, a prima firma Meloni, presentato alla Camera ed approvato nel mese di dicembre 2020; 

18) a completare le ricostruzioni delle aree colpite da sisma e ad adottare iniziative per prevedere 

ulteriori stanziamenti per gli operatori della montagna, superando il meccanismo proporzionale 

sulla differenza dei biglietti venduti nell'anno precedente; 

19) a rendere immediate le riaperture di tutte le attività, ristoranti, bar e pub, cinema, teatri, piscine 

e palestre e a togliere immediatamente quella che i firmatari del presente atto di indirizzo valutano 

l'inutile misura del coprifuoco alle 22, la cui efficacia in termini di contenimento del contagio non è 

stata mai provata, né avallata da alcun organismo scientifico qualificato; 

20) ad adottare iniziative per prevedere interventi straordinari per chi lavora nei settori dello sport e 

della cultura, garantendo la riapertura dei luoghi della cultura – teatri, cinema, musei – e 

sostenendoli attraverso sgravi fiscali, in particolare per le spese relative alla sanificazione e alla 

sicurezza dei luoghi; 

21) ad adottare iniziative per rivedere il decreto-legge n. 130 del 2020, cosiddetto «decreto 

sicurezza», limitando i casi di accoglienza a quelli strettamente previsti dalle leggi e dalle 

convenzioni internazionali vigenti, in termini di controlli di frontiera, permesso di soggiorno, 

accoglienza di richiedenti e riconoscimento della protezione internazionale, anche in considerazione 

della grave e perdurante crisi economica in cui versa l'Italia, aggravata dall'epidemia di COVID-19; 

22) ad evitare l'adozione di iniziative, la cui priorità appare del resto ai firmatari del presente atto di 

indirizzo incomprensibile nell'attuale fase di pandemia e di crisi economica che l'Italia sta 

attraversando, che, sotto la formula dello «ius soli» e dello «ius culturae», mirino surrettiziamente 

ad affrontare il problema del preoccupante calo demografico nel nostro Paese, con l'estensione erga 

omnes del diritto di cittadinanza, anche a soggetti mossi da motivazioni contingenti, spesso di 

natura meramente economica, talvolta portatori di principi estranei e incompatibili con la nostra 

tradizione culturale e non anche di quell'idem sentire che deve caratterizzare sempre il requisito 

minimo per far parte di una comunità nazionale; 

23) ad adottare iniziative per prevedere maggiori stanziamenti per le forze dell'ordine, per un 

importo ulteriore di un miliardo di euro, in considerazione dell'impegno straordinario profuso per 

garantire la sicurezza particolarmente in questo ultimo anno di pandemia, anche in relazione alle 

specifiche ed ulteriori incombenze relative al supporto alla campagna vaccinale di massa nel nostro 

Paese; 

24) a difendere la famiglia tradizionale, come nucleo fondante della società, prima cellula di 

protezione e difesa delle vecchie e nuove fragilità, e presidio ineludibile per qualunque prospettiva 

tesa a garantire un futuro prosperoso e florido alla Nazione; 

25) ad adottare iniziative per inasprire le pene per chi vandalizza, deturpa, distrugge o rimuove 

indebitamente opere e monumenti del nostro patrimonio culturale.  

(1-00469) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, 
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Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, 

Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, 

Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi». 
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