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UCRAINA, IL PARLAMENTO EUROPEO CONDANNA L’AGGRESSIONE RUSSA. 
E A MILANO FIDANZA PROMUOVE UNA RACCOLTA SOLIDALE PER LE VITTIME.
Le vicende in Ucraina hanno 
sconvolto il mondo intero. 
Fin da subito, i conservatori 
europei hanno ribadito la 
propria collocazione nell’alveo 
delle democrazie occidentali, 
condannando l’aggressione 
russa e contribuendo alla 
relazione approvata a 
larghissima maggioranza dal 
Parlamento Europeo (LEGGI LA 
RELAZIONE: https://www.europarl.

europa.eu/doceo/document/TA-9-
2022-0052_IT.html).
Mentre il conflitto è in corso 
e l’emergenza umanitaria 
dilaga, in contatto con alcune 
comunità di ucraini in Italia 
Carlo Fidanza ha promosso 
nella propria sede di Spazio 
Esperia a Milano in via 
card. Ascanio Sforza 79 una 
raccolta di prodotti di primo 
soccorso, igiene e pulizia, abiti 

pesanti e alimenti a lunga 
conservazione da destinare 
alle famiglie ucraine che si 
trovano nelle zone calde 
della guerra. Per contribuire, 
è possibile contattare gli 
organizzatori dell’iniziativa 
tramite la mail fdixucraina@
gmail.com o tramite il numero 
di cellulare 351 690 9940. 
Ognuno di noi può fare la 
sua parte. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_IT.html
mailto:fdixucraina@gmail.com
mailto:fdixucraina@gmail.com
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GIORGIA MELONI AL CPAC 2022, LA FE-
STA DEI CONSERVATORI AMERICANI

A ribadire il grande prestigio di 
Fratelli d’Italia nella famiglia 
dei Conservatori, per la 
seconda volta Giorgia Meloni è 
stata invitata al Conservative 
Political Action Conference, 
la più importante conferenza 
politica del mondo conservatore 
americano, svoltasi a Orlando 
(Florida) dal 24 al 27 febbraio 
scorsi. 

Da quel palco, la presidente di 
Fratelli d’Italia e dei Conservatori 
Europei ha esordito parlando 
della guerra in Ucraina per 
ribadire che “siamo schierati 
da sempre in difesa dei confini 
e della libertà”. E dopo aver 
sottolineato le responsabilità 
di Joe Biden, che con lo 

scandaloso ritiro delle truppe 
da Kabul ha anticipato il tragico 
assedio di Kiev dimostrando 
debolezza, ha tracciato la 
rotta per un futuro di valori e 
tradizioni.

“Siamo stufi di una sinistra che 
si permette di darci lezioni. 
La sinistra farebbe meglio a 
cercare di recuperare la propria 
identità: noi di destra sappiamo 
esattamente chi siamo e cosa 
rappresentiamo. L’unico modo 
per essere ribelli è preservare 
ciò che siamo, l’unico modo 
per essere ribelli è essere 
conservatori”.

Carlo Fidanza, anch’egli 
presente al CPAC 2022 con una 
delegazione di eurodeputati ECR, 

ha evidenziato le importanti 
parole del governatore Ron 
DeSantis, che ha fatto della 
sua Florida un modello di 
libertà durante la pandemia e 
ha ribadito la missione dei 
conservatori: “serve coraggio 
per opporsi alla dittatura della 
cancel culture, alla censura del 
politicamente corretto. Con il 
coraggio si cambia la storia!”



idee e azioni4

GIORNO DEL RICORDO: PROMOSSA A BRUXELLES LA CONFERENZA PER 
I MARTIRI DELLE FOIBE E GLI ESULI. 
METSOLA: “RICORDIAMO NORMA COSSETTO”.
Lo scorso 9 febbraio il 
Parlamento Europeo ha 
ricordato la tragedia delle 
foibe e dell’esodo d’Istria e 
Dalmazia con una conferenza 
organizzata dallo European 
Remembrance Group, presieduto 
dall’europarlamentare del 
PPE Rasa Jukneviciene. La 
commemorazione si è aperta 
con un importante e sentito 
messaggio della Presidente 
del Parlamento Europeo 
Roberta Metsola, che ha voluto 
simbolicamente omaggiare 
la figura di Norma Cossetto, 
definita un “simbolo degli orrori 
delle foibe, tragedia europea”.  
Grande emozione e 
soddisfazione per Carlo 
Fidanza, membro dello 
European Remebrance Group 
e promotore dell’iniziativa a 
cui hanno partecipato anche 

Carla Cace, presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Dalmata che ha presentato un 
rapporto segreto sulle condizioni 
degli internati nel campo di 
concentramento jugoslavo di 
Borovnica, e Antonio Ballarin, 
dell’Associazione Dalmati 
Italiani nel Mondo. 
“Nel Giorno del Ricordo, qui al 
Parlamento Europeo, ritorna 
la vicenda tragica delle foibe e 
dell’esodo degli italiani da Istria, 
Fiume e Dalmazia tra il 1943 e il 
1947. Una vicenda storica per 
troppo tempo nascosta, negata: 
pagine di storia strappate che 
soltanto dal 2004 sono oggetto 
di una legge nazionale che 
ha istituito questa giornata di 
commemorazione. Ma ancora 
oggi, dopo quasi vent’anni, ci sono 
negazionismi, riduzionismi, 
giustificazionismi: il tentativo 

di negare una verità storica che 
purtroppo è esistita e di cui decine 
di migliaia di italiani hanno fatto 
le spese. Portare questo racconto 
qui, nelle istituzioni europee, è 
stato molto importante e lo sarà 
ancora di più: vorremmo farlo 
tutti gli anni, perché questa è 
stata una grande tragedia non 
solo italiana ma anche europea, e 
l’Europa deve conoscere questi 
fatti e dare dignità a questa 
storia per troppo tempo negata.” 
Così Carlo Fidanza ha 
commentato a margine della 
conferenza, ringraziando 
gli ospiti per le preziose 
testimonianze (GUARDA
IL VIDEO: https://www.
facebook.com/fidanzacarlo/
videos/320866026724181/). 

https://www.facebook.com/fidanzacarlo/videos/320866026724181/
https://www.facebook.com/fidanzacarlo/videos/320866026724181/
https://www.facebook.com/fidanzacarlo/videos/320866026724181/
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BALNEARI, FIDANZA: “COSÌ IL GOVERNO SVENDE ALLE MULTINAZIONALI 
30.000 IMPRESE ITALIANE”
Soltanto Fratelli d’Italia 
ha difeso i trentamila 
balneari, porticcioli turistici 
ed esercenti del demanio 
marittimo da quello che è stato 
definito un vero esproprio da 
parte del governo Draghi. Il 
Consiglio dei Ministri si è infatti 
reso responsabile, con una 
votazione all’unanimità, di una 
pesante minaccia a chi per tutta 
la vita ha reso grande l’Italia del 
turismo. 

“Un esproprio in piena regola, che 
non si potrà evitare con paletti 
troppo leggeri ed insufficienti 
per tutelare i concessionari uscenti 
rispetto all’ingordigia di grandi 
gruppi multinazionali che 
arriveranno con una potenza di 
fuoco economica assolutamente 
insostenibile per le piccole e 
medie imprese italiane, in gran 
parte a conduzione familiare.”

Così Carlo Fidanza, che da 
sempre si occupa di questa 
materia, ha commentato a 
caldo l’esito del CdM dello 
scorso 15 febbraio, che “ci è 
stato venduto con una sapiente 
operazione mediatica come un 
atto di giustizia ma che in realtà 
è servito solo al Governo per 
identificare un nuovo nemico 

da colpire e con cui distrarre gli 
italiani”. 

Non è andata certo meglio 
in Parlamento, dove soltanto 
dai banchi di Fratelli d’Italia si 
sono alzate compattamente le 
voci di dissenso nei confronti 
di un’operazione che svende 
il lavoro e produrrà una 
pericolosa bomba sociale. Così 
è intervenuta Giorgia Meloni:

“Gli imprenditori balneari sono 
stati prima ignorati, poi presi 
in giro e alla fine demonizzati. 
Perché voi siete i potenti con la 
stampa asservita e loro sono 
inermi cittadini, sudditi. Davvero 
voi che fate finta di non vedere chi 
ha lucrato sul covid, voi schierati 
con la grande speculazione ci 
venite a dire che i lobbisti sono 
i bagnini? Ci verranno a dire 
che grazie al governo Draghi si 
pone rimedio ai canoni troppo 
bassi. È una menzogna, perché i 
canoni potevano essere innalzati. 
Quelle aste saranno vinte da 
grandi multinazionali straniere. 
È una menzogna dire che i lettini 
e gli ombrelloni costeranno di 
meno: non costeranno di meno, 
a meno che non si dequalificherà 
il lavoro dei dipendenti. È una 
menzogna che si fermerà la 

speculazione edilizia, è una 
menzogna che l’Europa ci colpirà 
con una salatissima multa se 
non approviamo la direttiva.»  
(GUARDA L’INTERVENTO
C O M P L E T O : h t t p s : / / w w w .
f a c e b o o k . c o m / p e r m a l i n k .
php?story_fbid=10159523170666
253&id=104048831252 

E quando il Governo “dei 
migliori” ha depositato 
formalmente l’emendamento 
sulle concessioni demaniali, la 
minaccia si è materializzata.

“Dopo settimane di annunci e di 
campagne di demonizzazione 
della categoria, si conferma 
tristemente quello che avevamo già 
detto: si tratta di un vergognoso 
esproprio di trentamila imprese 
italiane per fare un favore alle 
multinazionali”. 

Questo il giudizio di Carlo 
Fidanza sull’operato del 
Governo.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159523170666253&id=104048831252  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159523170666253&id=104048831252  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159523170666253&id=104048831252  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159523170666253&id=104048831252  


VITTORIA! IL PARLAMENTO SALVA VINO E BIRRA, CON I VOTI DEI CONSERVATORI.

"LA NOSTRA EUROPA" ACADEMY: 
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE
Nel mese di febbraio è iniziata la seconda edizione de “La nostra 
Europa Academy”, il progetto di formazione politica e culturale 
promossa da Carlo Fidanza insieme all’associazione culturale “La 
nostra Europa” e al gruppo ECR al Parlamento Europeo. Dopo il grande 
successo del 2021, anche il 2022 si è quindi aperto con l’opportunità 
per i giovani patrioti di approfondire le strutture dell’Unione 
Europea e riscoprire le radici del pensiero conservatore. Cinque 
lezioni che si concluderanno nel mese di aprile con l’esame finale, da 
cui emergeranno i due nomi che avranno la possibilità di svolgere 
uno stage retribuito negli uffici dell’on. Fidanza a Bruxelles.
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Tra i primi in Italia, Carlo 
Fidanza aveva denunciato 
l’iniziativa (ispirata allo stesso 
Nutriscore che Fratelli d’Italia 
combatte da anni) con cui 
la Commissione Europea 
intendeva bollare con una 
grande F nera tutte le bevande 
alcoliche. Sarebbe stato un 
enorme danno d’immagine 
ed economico per migliaia 
di produttori di vino e birra, 
eccellenze italiane nel mondo. 
Grazie anche agli 
emendamenti del gruppo 
dei Conservatori e Riformisti 
Europei, però, l’assalto del 
“salutismo ideologico” è stato 
respinto.

“Questa nuova follia”, ha spiegato 
Carlo Fidanza, “era contenuta 
nella relazione della Commissione 
speciale BECA per la lotta contro 
il cancro: un testo pieno di buone 
intenzioni e nobili sentimenti, che 
però i soliti noti avevano voluto 
infarcire con attacchi violenti 
contro vino e birra, dipinte 
come bevande cancerogene e 
tanto pericolose da meritare un 
divieto di pubblicità sempre più 
esteso e una lettera F sull’etichetta 
secondo il meccanismo tipico del 
Nutriscore.”
In Aula, con grande 
soddisfazione di Fidanza, 
sono stati approvati 
gli emendamenti che 

evidenziavano le differenze tra 
abuso e consumo moderato 
e responsabile, eliminavano 
il tentativo di imporre sistemi 
di etichettatura fuorvianti ed 
evitavano anche che le imprese 
del settore venissero escluse 
da un’ampia fetta del settore 
pubblicitario.
“Grazie”, ha concluso Fidanza, “ai 
tanti cittadini che ci hanno scritto 
e sostenuto in questa battaglia e 
alle associazioni dei produttori per 
la loro mobilitazione: le nostre 
eccellenze non si toccano!”
(GUARDA IL VIDEO: https://
www.facebook.com/permalink.
php?story 
fbid=10159521056321253&id=
104048831252 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159521056321253&id=104048831252
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159521056321253&id=104048831252
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159521056321253&id=104048831252
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159521056321253&id=104048831252
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10159521056321253&id=104048831252


Lo scorso 22 febbraio abbiamo 
ricordato l’ambasciatore Luca 
Attanasio e il carabiniere 
Vittorio Attanasio, a un anno 
dal loro omicidio. Dopo un 
anno di false piste e indagini 
imperfette, iniziano a venire alla 
luce le gravi responsabilità dei 
funzionari del Programma 
Alimentare Mondiale per 
la mancata sicurezza del 
convoglio, già sottolineate da 
una lettera, promossa tra 
gli altri da Carlo Fidanza 
con l’adesione di un gruppo 

A UN ANNO DALL’OMICIDIO ATTANASIO 
EMERGONO LE PRIME VERITÀ, MA LE 
INDAGINI DEVONO CONTINUARE

trasversale di europarlamentari 
italiani che chiedeva all’Alto 
Commissario per gli Affari Esteri 
dell’UE Josep Borrell di indagare 
più a fondo sul PAM. 

“Ora si parla di una rapina finita 
male”, ha detto Fidanza, “ma la 
sensazione è che questa non sia 
ancora tutta la verità. Nel ricordo 
dell’ambasciatore Luca Attanasio, 
del carabiniere Vittorio Iacovacci 
e dell’autista Mustapha Milambo, 
caduti nell’adempimento del 
proprio dovere, continuiamo ad 
unirci alle loro famiglie per 
chiedere verità e giustizia”.

(GUARDA L’INTERVISTA DI 
CHANNEL BRIANZA TV A 
CARLO FIDANZA: https://
fb.watch/bvkzzwjYgf/)

AMERICA LATINA: DIFENDIAMO 
LIBERTÀ E DEMOCRAZIA

DAI REGIMI DELLA SINISTRA RADICALE 

TORNA ASLAN, LA MANIFESTAZIONE DELLA 
DESTRA MONZESE. FIDANZA: “

7www.carlofidanza.eu

Carlo Fidanza ha partecipato al primo “Incontro per la 
democrazia e la libertà” organizzato dal Foro di Madrid a 
Bogotà, in vista delle prossime elezioni presidenziali in 
Colombia. Durante gli interventi, fuori dall’albergo che ospitava 
l’evento sono esplose le violenze della sinistra radicale: “un 
assalto vergognoso alla democrazia, da condannare senza se e 
senza ma”, l’ha definito in quell’occasione Fidanza, intervenuto 
da remoto.
(GUARDA L’ASSALTO DELLA SINISTRA RADICALE AL 
CONVEGNO: https://www.facebook.com/fidanzacarlo/
videos/1090247768213335/)

Nel suo discorso, Fidanza aveva ribadito che “noi stiamo con 
l’America Latina delle libertà, ben rappresentata ad esempio 
dalla Colombia del presidente Ivan Duque Marquez, che ha il 
coraggio di non piegarsi ai regimi della sinistra radicale. I partiti 
e movimenti di estrema sinistra, riuniti nel cosiddetto “Foro di San 
Paolo”, sono al Governo di Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, 
Cile. Dobbiamo fermare la loro avanzata per non consegnare 
l’intera America Latina a un destino di oppressione e povertà”.

Lo scorso 12 febbraio a Monza è andato in scena 
“Aslan”, la tradizionale kermesse politica organizzata 
da anni nel territorio brianzolo. I tanti patrioti monzesi 
presenti hanno assistito ad un’importante giornata 
di approfondimento e confronto, grazie ai diversi e 
prestigiosi ospiti invitati dagli organizzatori di Fratelli 
d’Italia. Tra di loro, Carlo Fidanza ha partecipato ad 
un dibattito sul ruolo dell’Europa nello scacchiere 
geopolitico globale, evidenziando che “oggi l’Europa non 
è quello che sognavamo, ma un gigante burocratico senza 
una chiara identità: i conservatori lavorano ogni giorno per 
costruire l’Europa dei popoli, contrapposta a quella della 
grande finanza”. 

https://fb.watch/bvkzzwjYgf/
https://www.facebook.com/fidanzacarlo/videos/1090247768213335/
https://www.facebook.com/fidanzacarlo/videos/1090247768213335/


PILLOLE DALLA PLENARIA
NUOVE NORME SULLA TARIFFAZIONE DEI 
PEDAGGI STRADALI
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo 
sulla revisione della direttiva Ue sui pedaggi stradali (conosciuta 
anche come direttiva “Eurovignette”) che concerne le emissioni di gas 
a effetto serra e altri tipi di impatto ambientale, la congestione 
del traffico e il finanziamento delle infrastrutture stradali. L’accordo 
prevede l’eliminazione graduale dei bolli di circolazione per i 
veicoli pesanti sulle reti trans-europee dei trasporti (TEN-T) entro 
otto anni dall’entrata in vigore della direttiva; le strade interessate 
dall’eliminazione graduale sono le strade principali su cui si concentra 
la maggior parte del transito internazionale di veicoli commerciali. Le 
norme non obbligheranno i Paesi UE a far pagare i veicoli che utilizzano 
le loro strade. Tuttavia, se dovessero scegliere di farlo, i paesi dovranno 
seguire le nuove regole comunitarie. L’obiettivo delle nuove regole è 
di spostare la tariffazione stradale da un modello basato sul tempo 
a un sistema basato sulla distanza o sui chilometri effettivi, per 
meglio riflettere i principi di “chi inquina paga” e “chi utilizza paga”.

SICUREZZA DEI GIOCATTOLI: VERSO LA 
REVISIONE DELLA DIRETTIVA
Secondo il sistema di allarme rapido dell’UE per i prodotti non 
alimentari pericolosi, i giocattoli si attestano al primo posto tra i 
prodotti maggiormente segnalati per la loro pericolosità!

Lo scorso 16 febbraio il Parlamento Europeo ha votato a larga 
maggioranza la relazione della commissione IMCO in cui si analizzano 
le disposizioni esistenti e le criticità e incongruenze che andrebbero 
corrette nell’elaborazione della prossima revisione della Direttiva 
sulla sicurezza dei giocattoli risalente al 2009. Gli obiettivi elencati 
sono: le regole e la vigilanza per garantire che i giocattoli venduti 
sul mercato UE, compresi quelli provenienti da paesi terzi e quelli 
venduti online, siano sicuri; che i giocattoli siano conformi alle norme 
UE sulle sostanze chimiche e stabilire i valori limite per le sostanze 
chimiche pericolose, evitando situazioni in cui siano fissati valori 
diversi a livello nazionale; esplorare l’uso di nuove tecnologie, come 
l’etichettatura elettronica e l’intelligenza artificiale. Vi sono giocattoli 
che possono esporre i bambini a nuovi pericoli e rappresentare un 
rischio per la loro sicurezza, privacy e salute mentale.

SEGUI L’ATTIVITÀ DI
CARLO FIDANZA

https://www.facebook.com/fidanzacarlo
https://www.instagram.com/carlo.fidanza/
https://www.youtube.com/channel/UCPxTFOJTiSGRhzHEDZ3Pmgw
https://t.me/CarloFidanzaufficiale



