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La voce della nostra gente

Editoriale di

Maurizio Conte
“Strano ma vero, esiste una
legge
statale,
sostenuta dalla
Finanziaria
2008 del passato Governo Prodi, che consente
l’assegnazione
della pensione
sociale ai genitori ultrasessantacinquenni di immigrati che risiedono in Italia e che sono arrivati
in territorio nazionale grazie al
ricongiungimento familiare. Con
tale norma, anche chi non ha mai
lavorato in Italia può godere del
sostegno economico che spetta ai
pensionati italiani. Per gli stranieri, ogni mese (più tredicesima)
sono previsti assegni che superano i 550 euro. È molto di più di
quanto prende attualmente un
ex-lavoratore italiano che ha sempre pagato le tasse e speso sudore
della fronte per contribuire allo
sviluppo del nostro Paese. Questa è una ingiustizia sociale e una
mancanza di rispetto nei confronti dei nostri anziani, che personalmente non accetto: è proprio
per questo che ho presentato in
Consiglio Regionale del Veneto
una proposta di Legge Statale
(recante modifiche ed integrazioni
al D.Lgs. 286/1998 e alla L.S.
288/2000)
per impedire
l’erogazione dell’assegno sociale
agli stranieri residenti in Italia a
seguito di ricongiungimento familiare, con l’obbiettivo di farla approvare a livello nazionale nel più
breve tempo possibile.”

MAURIZIO CONTE
SEGR. PROV. LEGA NORD
CONSIGLIERE REGIONALE
contem@consiglioveneto.it

Roberto Calderoli

E ADESSO IL FEDERALISMO
“I rifiuti? La sicurezza? Il fisco? “Le
decisioni vanno prese. E le stiamo prendendo”. Roberto Calderoli
promuove
l’azione di questi
primi giorni di vita
del Governo e la capacità
decisionale
dimostrata non solo
nel gestire la rovente emergenza rifiuti,
ma anche nel dare
risposte pronte ed
efficaci alle richieste
dei cittadini, che
non si sentono sicuri
e non riescono ad
arrivare a fine mese.
Misure che, contrariamente a quanto
accadeva nelle scorse legislature, non
hanno trovato il solito muro di no
all’opposizione. “Mi
sembra, osserva il
Ministro per la Semplificazione normativa, che dopo un
perido in cui si facevano battaglie ideologiche o esclusivamente per un ritorno in termini di consenso elettorale alla
fine stia prevalendo
il buon senso.
Ripeto: dietro le
scelte del Governo,
sia per i rifiuti che
per la sicurezza c’è
la stragrande mag-

gioranza del Paese e
delle forze politiche.
Molti ci criticano
dicendo che il Governo sta dimostrando, nel napoletano, una mano
troppo ferma ma
non potrebbe essere
altrimenti poiché lo
Stato e il Governo
stesso devono dimostrare di essere tali.
Non possono esistere nel Paese aree
franche dove non
viene applicata e
fatta rispettare la
legge.
È evidente che noi
tutti ci auspichiamo
che non ci sia la necessità di intervenire con la forza, ma è
altrettanto
chiaro
che le cose devono
essere fatte e non ci
sono altre soluzioni
se non realizzare
nuove discariche e
nuovi termovalorizzatori. È chiaro che
ognuno deve farsi
carico dei propri rifiuti. Non stiamo
parlando di discariche dove si vogliono
mettere i rifiuti prodotti da altre regioni: stiamo parlando
di rifiuti prodotti in
quella regione.
La politica deve
prendere
anche
quelle decisioni che

possono
apparire
impopolari al momento ma che vanno
nella
discrezione
dell’interesse comune.
In campagna elettorale, e nel programma di coalizione,
avevamo detto chiaramente che intendavamo dare risposte ai cittadini, quei
cittadini che non
riescono a pagare i
mutui, ad arrivare a
fine mese oppure
agli anziani che sono costretti a rubare
o
a
frugare
nell’immondizia perché la pensione non
è più sufficiente.
La vera risposta è il
Federalismo fiscale,
da approvare entro
la fine dell’anno, ma
intanto abbiamo adottato delle misure
che possono dare
sollievo, come la detassazione
degli
straordinari,
l’abrogazione
dell’
Ici e l’accordo con le
banche per riportare
le rate dei mutui ai
livelli del 2006.
Abbiamo dato delle
prime risposte e la
prossima sarà il Federalismo fiscale”.

(la Padania, 27-05-08)
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LE MISURE LEGISLATIVE PER LA SICUREZZA

DECRETO LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

DECRETO LEGISLATIVO

MISURE URGENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

MISURE URGENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

RICONOSCIMENTO E REVOCA
STATUS DI RIFUGIATO

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

ACCATTONAGGIO

ASILO POLITICO

• ampliamento dei casi di espulsione su ordine del giudice, in caso di condanna penale, sia per cittadini extracomunitari sia per quelli comunitari;
• confisca di appartamenti affittati a stranieri irregolari;
• ridisciplinata competenza dei sindaci in materia di sicurezza urbana.

• introduzione di reato per l’impiego di minori nell’accattonaggio con eventuale
perdita della podestà da parte del genitore.

• la nomina delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale avviene con decreto del Ministero dell’Interno e non con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
• il Prefetto stabilisce un luogo di residenza o un’area dove il richiedente asilo politico può circolare;
• il richiedente ha obbligo di comparire personalmente di fronte alla Commissione,
se convocato, e di consegnare i documenti relativi ai fini della domanda;
• se il richiedente di protezione internazionale risulta destinatario di decreto di espulsione deve rimanere nel C.P.T. dove si trova;
• eliminazione dell’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato;
• autorizzazione del Prefetto, per gravi motivi di salute o personali, a rimanere nel
territorio nazionale per un periodo, di 60 giorni, rinnovabile;
• in merito al punto precedente, se il richiedente si trova in un C.P.T., vi rimane fino
alla decisione del Prefetto.

CIRCOLAZIONE STRADALE
• aumento pena dell’arresto per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti fino a revoca patente e confisca veicolo;
• aumento da 5 a 6 anni di pena detentiva per omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale e infortuni sul lavoro;
• aumenti di pena per lesioni gravi-gravissime dovute a guida in stato di ebbrezza o
sotto effetto di stupefacenti;
• Introduzione di aggravante qualora il fatto penalmente rilevante sia commesso da
soggetto presente illegalmente in territorio nazionale.

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
• introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato.

CONFISCA DEI BENI MAFIOSI

• potere di adottare provvedimenti urgenti e contingibili per la salvaguardia dell’
incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

• aggressione ai patrimoni illeciti con indagini patrimoniali finalizzate alle misure di
prevenzione e alla confisca dei beni sequestrati anche nei casi in cui non venga
giustificata la legittima provenienza;
• possibilità di applicare, anche disgiuntamente, le misure di prevenzione personali
e patrimoniali consentendo all’Autorità Giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte;
• introduzione di misure per rendere più efficaci la disciplina del sequestro di beni
conseguenti all’applicazione di misure di prevenzione;
• introduzione della possibilità di affidare i beni immobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di Polizia;
• conferita ai prefetti la competenza di assegnare i beni confiscati alla mafia.

POLIZIA LOCALE

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

• rafforzamento della cooperazione tra polizia municipale e forze dell’ordine;
• partecipazione della polizia municipale a funzioni di prevenzione e repressione di
reato in situazioni di flagranza verificate durante il servizio;
• estensione alla polizia municipale di accesso diretto alle banche dati interforze del
dipartimento di pubblica sicurezza per veicoli rubati o per documenti di identità
smarriti o rubati.

• viene subordinata l’iscrizione anagrafica alla verifica da parte dei Comuni delle
condizioni igienico-sanitarie dell’immobile di residenza.

NUOVI POTERI AI SINDACI

GIUDIZIO PER DIRETTISSIMA
• ampliamento delle fattispecie penali perseguibili con rito di giudizio direttissimo e
di giudizio immediato.

CERTEZZA DELLA PENA
• ampliamento dei casi in cui non potrà essere disposta la sospensione di esecuzione
della pena.

LOTTA ALLA MAFIA
• nuovi poteri ai Procuratori della Repubblica e ai direttori delle Sezioni Investigative Antimafia per le misure di tutela della sicurezza pubblica;
• divieto di patteggiamento in appello per i reati di mafia.

DISTRUZIONE DI MERCI CONTRAFFATTE
REATI COMMESSI SU ANZIANI E DISABILI
• introduzione di aggravanti per reati commessi su anziani e disabili.

MATRIMONI DI CONVIVENZA
• disciplina più rigorosa sull’acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio con
un italiano.

DECORO URBANO
• Aggravamento pene per il danneggiamento di cose altrui e per occupazione indebita di suolo pubblico.

DECRETO LEGISLATIVO
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI COMUNITARI

MONEY TRANSFER

VERIFICA DEL REDDITO PER IL SOGGIORNO IN ITALIA

• disposizione volta al contrasto dell’uso illecito (anche ai fini di finanziamento del
terrorismo) del c.d. “money transfer”, obbligando i gestori degli esercizi di telefonia o internet ad acquisire il documento di identità del richiedente servizio.

• il reddito necessario per soggiornare in territorio nazionale, oltre 3 mesi, deve provenire da attività lecite dimostrabili;
• l’iscrizione anagrafica deve avvenire entro 10 giorni dal decorso dei 3 mesi
dall’ingresso in territorio nazionale;
• l’autocertificazione sul reddito necessario per il soggiorno è prevista solo a chi
soggiorna in Italia per motivi di studio;
• estensione dei rilievi dattiloscopici ai cittadini comunitari, quando previsto per i
cittadini italiani;
• sospensione del decorso dei 5 anni per l’acquisizione della cittadinanza in caso di
condanne per reati gravi;
• ai fini dell’allontanamento costituisce motivo imperativo di pubblica sicurezza la
mancata iscrizione anagrafica, la mancata richiesta di carta di soggiorno, i reati
contro la moralità pubblica, il buon costume e i reati per i quali è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza;
• aumento delle sanzioni penali in caso di violazione del divieto di reingresso.

CENTRI DI IDENTIFICAZIONE E DI ESPULSIONE
• Prolungamento della permanenza nei Centri di Identificazione ed Espulsione (già
C.P.T.) fino a 18 mesi.

DECRETO LEGISLATIVO
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
DEI CITTADINI STRANIERI
RESTRIZIONI SUI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
• per il ricongiungimento del coniuge, è richiesta l’età minima di 18 anni e che non
sia legalmente separato;
• per il ricongiungimento dei figli maggiorenni, si pretende che il richiedente
(genitore) sia in condizioni di invalidità totale;
• per i ricongiungimenti dei genitori, si richiede che non abbiano altri figli nel Paese
di origine ovvero, se ultra sessantacinquenni, che gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati motivi di salute.

DISEGNO DI LEGGE
BANCA DATI
NAZIONALE DEL DNA

ESAME DEL DNA PER ACCERTARE LA PARENTELA

TRATTATO DI PRÜM

• Possibilità di ricorso all’esame DNA per l’accertamento del rapporto di parentela,
(in mancanza di documentazione che lo certifichi e in caso di dubbi sulla autenticità della suddetta documentazione).

• Disegno di legge di adesione al trattato di Prüm che istituisce la banca dati nazionale del Dna.
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LUNEDI’ 9 GIUGNO
ore 21.00
presso il

Centro Polivalente in via Trento

Incontro Pubblico

IL BUON GOVERNO DEI
SINDACI DELLA LEGA NORD
Esperienze e risultati a confronto con:

Il Pro-sindaco di Treviso GIANCARLO GENTILINI
Il Sindaco di Treviso GIAMPAOLO GOBBO
Il Sindaco di Verona FLAVIO TOSI
Il Sindaco di Cittadella MASSIMO BITONCI
Il Sindaco di Rosà MANUELA LANZARIN
Il Sindaco di Tombolo FRANCO ZORZO
Introduce:

SERATO LUISA Presidente Cons. Provinciale di Padova

Saranno presenti:

MAURIZIO CONTE Cons. Regionale e Segr. Provinciale L.N.
GERRY BORATTO Cons. Comunale - VALTER LAGO
FERRONATO FRANCO Segr. Com. Lega Nord – Liga Veneta

IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUA, GIORNO PER
GIORNO, AL VOSTRO FIANCO!
Seguirà Buffet. VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
CIP Liga Veneta Lega Nord Padania / Segreteria Provinciale di Padova—Via Montà n.49—Scala A—35018—PD

