
Tra la gente, per la gente: la campagna firme per le proposte di legge sul petrolio di FdI-AN 

Basilicata 

Non si ferma la battaglia di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Basilicata per la tutela della 

comunità lucana e del territorio.  

Come anticipato nelle scorse settimane, parte la campagna per la raccolta delle firme a supporto 

delle nostre proposte di legge sulle estrazioni petrolifere e sull’utilizzo delle royalties. Proposte 

concrete per lo sviluppo sostenibile e per un sfruttamento razionale del territorio che guardano 

alla salute, alla crescita ed alla tutela dell’ambiente. Sono due le nostre proposte. 

Quella di una legge nazionale, presentata ai sensi dell’art. 121 della Costituzione, che prevede, tra 

le altre cose, l’aumento delle royalties dal 10% al 25%, maggiori controlli sulle compagnie 

petrolifere, blocco di nuove estrazioni per i prossimi 10 anni, esclusione dal Patto di Stabilità degli 

investimenti finanziati con le royalties, riduzione del prezzo della benzina con l’abolizione delle 

accise statali, l’istituzione di una zona economica speciale (ZES) in tutta la Basilicata che prevede 

l’abolizione di tasse doganali e agevolazioni fiscali. Una legge nazionale è doverosa per superare le 

eccezioni di incostituzionalità e la futura riforma del titolo V che limiterà ancora di più le 

competenze delle Regioni in materia di energia. 

La proposta di legge regionale cerca, invece, di porre rimedio all’uso disordinato delle risorse 

rinvenienti dalle royalties, fissandone le destinazioni in conformità con la legge nazionale per un 

maggiore sviluppo della Basilicata. 

I primi gazebi saranno organizzati dalle costituenti cittadine nei Comuni di: Muro Lucano (24 

agosto), Matera (30 agosto), Avigliano e Tramutola (31 agosto), Rionero in Vulture (6 

settembre), Grottole (7 settembre), Policoro (14 settembre) e Grassano (20 settembre). I dettagli 

sulle manifestazioni, che saranno aggiornati anche con le prossime date, e le proposte di legge 

integrali sono consultabili sul sito www.fratelliditaliabasilicata.it. 

Dopo aver lanciato un appello per la cooperazione alle istituzioni regionale e a quelle cittadine 

dei Comuni lucani, appello ancora senza riscontro, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale si rivolge 

al Popolo Sovrano per una mobilitazione di massa.  

È giunto il momento che le parole diventino fatti. Insieme ce la faremo! 

Potenza, 21 agosto 2014 

Gianni Rosa, Portavoce regionale Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale Basilicata 

 


