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Eternit: colpa dei partiti
Sentenza della Cassazione indigna tutti ma al Senato giace da mesi 

legge su disastro ambientale che avrebbe evitato prescrizione 

ROMA - “Bisogna cambiare immedia-
tamente le regole sulla prescrizione” 
questo il commento dei portavoce del 
M5S in aula al Senato alla sentenza della 
Suprema Corte di Cassazione che pre-
scrive le condanne del processo Eternit 
cancellando di fatto le pene per un di-
sastro ambientale che ha mietuto 3000 
vittime solo a Casale Monferrato.
“Vi dissociate da voi stessi, siete voi 
che avete votato queste leggi. Ci sono 
dei disegni di legge presentati dal M5S 
sulla prescrizione che vi guardate bene 
dal calendarizzare, se foste coerenti po-
treste calendarizzarli oggi stesso”, così 
Carlo Martelli sfida il capogruppo del 
Partito Democratico Zanda che si era 
detto amareggiato dalla sentenza.
“Se si fossero mossi ad approvare an-
che al Senato la legge approvata alla Ca-

mera sul disastro ambientale l’esito di 
questo processo sarebbe stato diverso”. 
Questo il commento del deputato del 
M5S Salvatore Micillo che fa riferimen-
to al disegno di legge a sua prima firma.
Uno dei primi a commentare la senten-
za è Luigi Di Maio: “A me la sentenza 
Eternit fa proprio incazzare. Non tanto 
per quello che c’è scritto ma per le leg-
gi che richiama. Quelle leggi con cui la 
politica degli ultimi vent’anni ha difeso 
i criminali di questo Paese”. Gli fa eco 
da Palazzo Madama Giarrusso: “Mol-
te famiglie attendevano giustizia e non 
l’hanno avuta. Servono altre leggi e ser-
vono adesso.”
A richiamare alle loro responsabilità i 
membri del PD e quel Luigi Zanda che, 
capogruppo del PD, poco prima aveva 
dichiarato la propria delusione per la 

sentenza di prescrizione è Carlo Mar-
telli:
“La Cassazione ha correttamente ap-
plicato la legge. Ma la colpa di questa 
legge però è vostra, non del magistrato, 
perché la legge sulla prescrizione l’avete 
votata voi. Il M5S non ha partecipato 
a questa cosa. Quindi, nel momento in 
cui voi vi dissociate, da cosa vi disso-
ciate? Da voi stessi? Una dissociazione 
del cervello? La bocca dice una cosa e il 
cervello ne dice un’altra? La prescrizio-
ne ve la siete votata voi”
Ora la smettiamo con queste parole e 
cominciamo a fare i fatti: se è vero quel 
che avete detto prima il disegno di leg-
ge sulla prescrizione finisce in commis-
sione oggi pomeriggio, se non lo fate 
dovete solo andarvi a nascondere”.
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RAI: quei 5 inviati in Australia

L’Enav inguaia la Pinotti?

“E’ la prima volta che la commissione di 
vigilanza RAI incontra i comitati di re-
dazione delle testate Rai”, così Roberto 
Fico commenta la visita della Commis-
sione da lui presieduta agli studi di Saxa 
Rubra.
L’incontro è stato organizzato per ascol-
tare il punto di vista dei giornalisti sul 
piano di accorpamento e ridimensiona-
mento delle spese che interesserà le re-
dazioni dei telegiornali della tv di Stato. 
Il piano, voluto dal direttore genera-
le Gubitosi, prevede la nascita di due 
Newsroom: la prima unirerebbe le reda-
zioni di Tg1, Tg2 e Rai Parlamento, la se-
conda quelle del Tg3, RaiNews24, TgR e 
RaiSport puntando “ad una evoluzione 

dell’all news che integra offerta naziona-
le, internazionale e locale”. Il progetto di 
riforma dell’informazione sarà adottato 
solo dopo che la commissione avrà pre-
sentato una risoluzione sul tema.
“Mi domando come sia possibile che 5 
troupe seguano Renzi in Australia e ma-
gari fanno lo stesso servizio o comun-
que un servizio molto simile? E’ davve-
ro uno spreco di denaro pubblico senza 
contare che in questo modo non si offre 
al cittadino uno sguardo ampio e com-
pleto sulla realtà. Non c’è dubbio che 
una riorganizzazione dell’informazione 
all’interno della Rai debba avvenire” 
chiosa Fico, a proposito del viaggio del 
Premier in vista del G20.

Il M5S chiede chiarimenti alla ministro 
della difesa Roberta Pinotti circa l’uso 
poco chiaro di un volo di stato, previsto 
come addestramento, per fare rientro a 
casa.
Laddove venissero confermate le ano-
malie risultanti anche dai tabulati dell’E-
NAV,  il deputato del M5S Luca Frusone 
preannuncia la richiesta di dimissioni 
della Pinotti, fino a ieri accreditata della 
pole position per l’oramai prossima cor-

sa al Quirinale.
“Non sarebbe la prima volta che un pre-
sidente della Repubblica ha dei problemi 
con dei voli” ironizza Frusone alluden-
do ad un reportage del 2004 dell’inviato 
Boris Weber della tv tedesca RTL, che 
accusava l’allora eurodeputato Napolita-
no di profittare del rimborso per le spe-
se di viaggio calcolate in base alle tariffe 
delle compagnie di bandiera, utilizzando 
invece voli low cost.

Notizie in pillole
Addio Palazzi Marini: 
costavano 32 milioni di 
euro l’anno
Trentadue milioni in meno spesi dai 
cittadini italiani. Trentadue milioni in 
meno in tasca ai soliti palazzinari. Il 
MoVimento 5 Stelle c’è e si vede. Grazie 
ai portavoce è stato interrotto un con-
tratto che la Camera dei Deputati aveva 
stipulato a partire dal 1998. Destinato 
a durare, perché non v’era clausola di 
recesso. Tutto per la modica somma di 
32 milioni di euro l’anno , per affittare 
dei palazzi al centro di Roma a uso uf-
ficio per i deputati. I deputati sono stati 
destinati a palazzi già di proprietà della 
Camera, quindi a costo zero. Certo, sta-
ranno un po’ stretti, avranno a disposi-
zione 5-6 metri quadri ciascuno.

Marò: M5S, da Gentiloni 
parole al vento. 
Governo li sta uccidendo
L’immobilismo di questo e dei governi 
precedenti sta uccidendo i nostri due 
maro’. Il malore di Latorre e’ gia’ sulla 
loro coscienza.
Sono trascorsi sei mesi dal presunto 
avvio della procedura internazionale 
annunciata lo scorso 24 aprile dall’ex 
ministro Mogherini, ma la realta’ e’ che 
di questo arbitrato non si ha traccia.
Vogliamo vedere le carte, poiché’ le 
frasi senza senso blaterate oggi dal 
neo-ministro Gentiloni sono parole 
al vento, che prima Giulio Terzi, poi 
Emma Bonino e infine il ministro Mo-
gherini hanno ripetuto a cantilena negli 
ultimi due anni.
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Alluvioni: il piano 5 stelle

Doccia gelata per i malati di SLA

Il M5S presenta il pacchetto emergenza, 
summa del lavoro svolto sul tema del 
dissesto idrogeologico.
Il piano prevede l’uscita dal patto di sta-
bilità delle opere di recupero delle zone 
disastrate e la definitiva messa in sicurez-
za di tutte le aree a rischio con misure a 
breve, medio e lungo periodo, per una 
spesa complessiva di 40 miliardi di euro 
in quindici anni.Tra le misure proposte, 
suddivise tra breve, medio e lungo pe-

riodo, figurano la sospensione delle tasse 
per gli alluvionati, un fondo diretto ai 
Comuni per le minori entrate, l’attiva-
zione dei fondi di garanzia delle banche 
per permettere la sospensione dei mutui 
delle case inagibili, l’introduzione di un 
geobonus fiscale per gli interventi dei 
privati e la riconversione delle spese pre-
viste per le grandi opere in tante piccole 
opere per riqualificare e sopratutto met-
tere in sicurezza i territori a rischio.

Continua a Montecitorio il lavoro del-
la commissione bilancio per la legge di 
stabilità.
Tra le vittime della manovra figurano 
perfino quei malati di SLA oggetto nel-
la scorsa estate di una campagna resa 
celebre anche dalla secchiata di ghiaccio 
finita sullo stesso Presidente del Con-
siglio. 
La contraddizione non è solo del go-
verno, anche il Partito Democratico ha 
preferito votare contro quei provvedi-
menti in difesa dei disabili presentati 
dai suoi stessi esponenti e che poi han-
no visto il voto favorevole, ma soccom-
bente, degli esponenti del Movimento 
5 Stelle.
Cattive notizie anche sul fronte del gio-
co d’azzardo. Il movimento 5 stelle ha 

provato ad anticipare a questa manovra 
il contenuto di un progetto di legge 
presentato ed approvato dalla maggio-
ranza nei lavori delle commissioni, ma 
ha trovato di fronte il muro di gomma 
del governo che, secondo i portavoce 
del M5S, “preferisce la lobby del gioco 
d’azzardo ad aiutare immediatamente i 
cittadini affetti da azzardopatia”.
Successo del M5S invece sul fronte dei 
rapporti tra Stato e contribuente. Verrà 
infatti prorogata al 2015 la misura pro-
posta dal deputato Mattia Fantinati già 
valida per l’anno in corso e che prevede 
la compensazione dei debiti pretesi da 
Equitalia da quelle imprese che vanta-
no crediti nei confronti della Pubblica 
Amministrazione.

Notizie in pillole
Responsabilità civile, 
M5S: “Si, ma...”
Passa al Senato il disegno di legge sulla 
responsabilità civile dei magistrati.
Il testo ha trovato il voto favorevole del 
M5S che però cercherà di modificare ul-
teriormente il testo a Montecitorio. Ora 
il provvedimento passa al vaglio della 
Camera e dovrà essere votato entro fine 
anno a causa di una procedura di infra-
zione dell’UE che partirebbe dal genna-
io prossimo.
Sempre a palazzo Madama ma in com-
missione giustizia, via libera al ddl sul 
divorzio breve che contiene anche la 
norma sul divorzio immediato. Una 
misura che consentirebbe a coppie 
che non presentano particolari critici-
tà di ottenere subito il divorzio senza 
passare per la fase della separazione. 

L’uomo della sicurezza 
nucleare è indagato!
 
Complimenti al governo. Ha fatto di tut-
to per ottenere la nomina del dirigente 
generale del ministero dell’Ambiente An-
tonio Agostini come capo dell’Ispettora-
to nazionale per la sicurezza nucleare. E 
oggi Agostini è indagato con l’accusa di 
aver “deviato” i fondi Europei del Miur.
Odiamo sottolinearlo ma: l’avevamo det-
to. In Commissione Ambiente abbiamo 
in tutti i modi cercato di far capire che 
era la persona meno adatta. Nel suo cur-
riculum non c’è traccia di competenza in 
campo nucleare e già durante la discus-
sione era emerso che c’era un fascicolo 
aperto su di lui e l’amministrazione dello 
Stato ne era a conoscenza.
Noi impugneremo il decreto di nomina 
e interrogheremo il ministro che l’ha no-
minato: Gian Luca Galletti deve venire in 
aula a riferire.
Loro non hanno voluto ascoltarci.
E ora se ne assumano le responsabilità.



M5S Camera e Senato

www.parlamentari5stelle.it

21 Novembre 2014

perso ogni speranza attraverso l’inclu-
sione sociale, la buona formazione e 
una maggiore propensione al consumo 
mirato.
Tutto questo mentre le PMI chiedono 
ben altro, ovvero l’eliminazione dell’I-
RAP, una semplificazione burocratica e 
il superamento del dumping fiscale at-
traverso la riduzione delle tasse. Tutte 
proposte M5S già depositate in Parla-
mento.

gislatura: criticando nel metodo il prov-
vedimento, denunciando l’incostituzio-
nalità di una Legge Delega in bianco, in 
quanto priva dei criteri direttivi e spinta 
con un voto di fiducia al Senato, fatto 
mai accaduto nella storia della Repub-
blica.
Abbiamo suggerito in commissione le 
proposte a 5 Stelle: come quella di limi-
tare la precarietà individuando un tetto 
alle assunzioni non stabili, retribuen-
dole maggiormente per le imprese di 
una certa dimensione; una riforma dei 
centri per l’impiego, restituendo loro la 
centralità e proponendo formule inno-
vative di  lavoro come lo smart working 
e il telelavoro. Queste sono solo alcune 
delle nostre proposte a corollario del 
primo obiettivo, ovvero il Reddito di 
cittadinanza che offrirebbe finalmen-
te un’opportunità di riscatto a chi ha 

Claudio
Cominardi

Commissione
Lavoro Pubblico

e  Privato

Risponde ilPortavoce

Domanda:
Quali sono gli argomenti che ritiene più crucia-
li del  decantato Jobs Act? 

Risposta:
Il Jobs Act reintroduce definitivamente 
la schiavitù con la libertà assoluta di li-
cenziamento, con l’estensione del  lavo-
ro accessorio, con il video controllo dei 
lavoratori che manco al carcere di alta 
sicurezza (41 bis), con la deregulation 
sul demansionamento, queste ultime le 
più diffuse pratiche di mobbing.
Le abbiamo provate tutte per convin-
cere i partiti a non portare avanti in 
questo modo la legge più importante e 
dagli effetti più dirompenti di questa le-

Prossimi Eventi M5S
Sabato 22, Belluno
c/o albergo Cappello, Via Sebastiano Ricci, 8
Conferenza stampa ore 15:00 - 16:00
Graticola ore 16:15 - 18:00
Sabato 22, Treviso (Maserada di Piave)
c/o Centro Sociale, viale Antonio Caccianiga, 73, 
Maserada sul Piave, Treviso.
Conferenza stampa ore 20:15 - 20:45
Graticola ore 21:00 - 22:45
Domenica 23, Rovigo
c/o sala “Gran Guardia” in piazza centrale di Rovigo
Conferenza stampa ore 16:00 - 16:30
Graticola ore 16:45 - 18:30
Domenica 23, Padova
c/o sala polivalente del quartiere 4 Sud Est, in via S. 
Maria Assunta 35/a 
Conferenza stampa ore 20.30 - 20:45
Graticola ore 21:00 - 22:45

Sabato 29, Verona
in Sala Brunelleschi, Centro Circoscrizionale dello 
Stadio, in Via Brunelleschi n. 12 - Verona
Conferenza stampa ore 13:45 - 14:15
Graticola ore 14:30 - 16:15
Sabato 29, Vicenza
c/o HOTEL 3 TORRI
via Tavernelle 71 ~ Altavilla Vicentina
Conferenza stampa ore 18:00 - 18:30
Graticola ore 18.45 - 20:30
Domenica 30, Venezia (Chirignago)
c/o piazza di Chirignago (centro civico), via Miranese 
454.
Conferenza stampa ore 15:30 - 16:30
Graticola ore 17:30 - 20:00
Rinfresco finale: ore 20:00 - 21:30


