
numento della Casta” e che, tra 
l’altro, è in linea con le parole 
del Presidente Mattarella. Ap-
pena eletto, il Capo dello Stato 
ha ribadito l’urgenza della lot-
ta alla mafia e alla corruzione. 
Ad oggi solo 19 membri su 40 
degli uffici di Presidenza si 
sono espressi a favore della 
proposta M5S. Non pervenuti 
Sanga, Pes, Miotto (PD), Cal-
deroli e Volpi (Lega), Vignali e 
Gentile (NCD), Baldellli, Fonta-
na, Scoma, Sibilia e Malan (FI), 
Cirielli (FDI), Adornato e De 
Poli (Per l’Italia), Dambruoso 
(Sc), Barani (Gal), Berger (Svp).

Non si ferma la battaglia del 
M5S per abolire il vitalizio ai 
politici condannati per mafia e 
corruzione. Ad alzare la voce è 
di nuovo il questore Laura Bot-
tici, che in una lettera al Presi-
dente del Senato Pietro Grasso 
ha chiesto di convocare con 
urgenza il Consiglio di Presi-
denza e di votare subito la pro-
posta M5S, presentata il 25 lu-
glio 2014. Sono trascorsi più di 
sei mesi e il Consiglio non ha 
infatti ancora preso in visione 
la misura, che sancisce la sop-
pressione del vitalizio conces-
so agli ex senatori che hanno 
riportato condanne definitive 
per reati gravi. Una richiesta 
che mira ad abbattere il “mo-

Ricordate il premier Renzi che, 
a Capodanno, se ne va a sciare 
a Courmayeur con un volo di 
Stato a spese nostre?
Renzi fa tanto il rottamatore e 
poi è uguale a Clemente Ma-
stella che usava i voli di Stato 
per andare a vedere il Gran 
Premio, o da Silvio Berlusconi 

È il governo che toglie ai malati per dare agli imprenditori. È il 
governo che preferisce colpire chi ha subito di tutto pur di non 
tagliare i fondi ai partiti. Solo in questa chiave si può leggere 
quello che è accaduto la settimana scorsa. Il governo ha cancel-
lato 9,6 milioni di euro destinati alla sicurezza e alla lotta alla 
criminalità in Campania nella martoriata terra della provincia 
di Caserta, per “girarli” all’Expo. Lo ha fatto con l’articolo 4 del 
Milleproroghe. Noi abbiamo chiesto che quei soldi, se proprio 
necessari, li prendessero dai partiti Ma nulla. Grazie alle nostre 
denunce, però, Renzi ha fatto dietrofront e pare – ripetiamo: 
pare – che rimetterà i fondi nel decreto antiterrorismo.

STOP VITALIZI AI CONDANNATI 
SI VOTI SUBITO

Volo di Stato: M5S denuncia 
Renzi alla Corte dei Conti

ALL’EXPO I SOLDI PER 
LA TERRA DEI FUOCHI

CASTA

che portava le ragazze in Sar-
degna. Ma per M5S questa sto-
ria non è finita qui. Mercoledì 
i portavoce Paolo Romano e 
Luigi Di Maio si sono recati alla 
Corte dei Conti, per presentare 
un esposto-denuncia e valuta-
re se si tratti di danno erariale. 
Basta con questo malcostume.
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Atene non va lasciata sola: la 
lotta contro il rigore tedesco, 
contro le politiche economi-
che e finanziarie della Troika 
e i provvedimenti della Bce 
non è un problema solo del-
la Grecia, ma è una questione 
che riguarda tutti i Paesi euro-
pei indebitati, fra cui l’Italia, 
e che investe i destini stessi 
dell’Unione europea. Per que-
sto il Movimento 5 Stelle ha 
voluto esprimere la sua soli-
darietà e la sua vicinanza al 
popolo ellenico, vittima delle 
scelte insensate dei burocra-
ti di Francoforte, incontrando 
l’ambasciatore Themistoklis 
Demiris all’ambasciata greca 
a Roma.
Gli ultimi provvedimenti fir-
mati dalla Bce, in particolare 
la sospensione della liquidità 
alle banche greche in cam-
bio dei titoli pubblici ellenici, 
rappresentano l’immagine di 
un’Europa che è la negazio-
ne della solidarietà e della 
democrazia, un’Europa sem-
pre più dei governi e sempre 
meno dei popoli. Atene ha po-
sto il problema della ristrut-
turazione del debito greco, 
andando a scontrarsi frontal-
mente con la Ue e con Berlino 
e per questo oggi più che mai 
è importante sostenerla in 
questa battaglia.
Crediamo che i tempi siano 
maturi per aprire un dibatti-
to all’interno dell’Europa e 
sull’Europa stessa e che porti i 
frutti di un cambiamento mo-
rale, prima ancora che econo-
mico: l’Europa delle banche 
e della finanza, l’Europa del 

M5S all’ambasciata greca
La battaglia dei cittadini greci contro 
l’austerity è anche la nostra.
il MoVimento 5 Stelle non li lascerà soli

sopruso, l’Europa che calpesta 
uno dei suoi membri come per 
una punizione divina, deve 
farsi da parte. Che lasci cam-
po libero all’Europa dei valori, 
dei diritti e dei popoli.
Sono i popoli gli unici a po-
ter cambiare l’Europa: sarà 

un processo lungo, ma uniti e 
con una voce sola è possibile. 
Solo con un’alleanza dei cit-
tadini e non della finanza, di 
tutti coloro che lottano contro 
l’austerità, possiamo sperare 
di avere un’Europa davvero 
solidale, davvero giusta, equa 
e democratica. Solo in un’Eu-
ropa così, come era stata im-
maginata e non come è diven-
tata, i popoli possono tornare 
ad avere voce in capitolo e a 
riprendersi la propria sovrani-
tà monetaria. Partiamo da qui, 
e dal referendum per uscire 
dall’Euro, per cambiare dav-
vero l’Europa.

Non parteciperemo alla cam-
pagna “M’illumino di meno” 
di Caterpillar. Ecco perché: 
lo sponsor principale è Eni. 
Noi siamo contro le energie 
fossili e mai potremo stare 
sullo stesso palco di chi ap-
poggia, o è appoggiato, da 
Eni. Anzi, in questi giorni il 
M5S ha depositato una pro-
posta di legge (prima firma 
Matteo Mantero) per istituire 
una Commissione d’inchiesta 
sulle centrali a carbone: sui 
danni che causano (acclarati) 
e sui fondi loro assegnati.

Sì ad aggravanti di pena con-
tro chi propaganda l’odio. 
Con il voto del M5S è stato 
approvato al Senato il dl sul 
‘negazionismo’. Con la nuova 
formulazione si evita l’ intro-
duzione del reato di opinione 
e si tutela la ricerca storica. 
Punito chi incita all’odio ne-
gando l’Olocausto e crimini 
contro l’umanità.

NON M’ILLUMINO 
DI ENI

STOP A CHI 
VUOLE ODIO

i popoli devono 
avere voce 
in capitolo 

e riprendersi la 
propria sovranità 

monetaria
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I potentati finanziari contano 
più del benessere dei citta-
dini. E’ questa la stella polare 
che guida l’azione del governo 
Renzi. Ogni giorno che passa 
il M5S ne è sempre più con-
vinto. Stavolta, però, il mini-
stero dell’Economia l’ha fatta 
davvero grossa. I magistrati di 
Trani hanno messo nel mirino 
le agenzie di rating Standar-
d&Poor’s e Fitch per le ma-
nipolazioni sul giudizio del 
merito creditorio italiano tra 
il 2011 e il 2012. Al tempo lo 
spread impazzì, gli interessi 
sui titoli schizzarono alle stel-
le e la sostenibilità del nostro 
debito apparve a rischio. Ades-
so siamo arrivati al processo e, 
clamorosamente, il ministero 
di Padoan non si è costituito 
parte civile, rinunciando a un 
possibile risarcimento miliar-

Agenzie di rating a processo, il 
governo rinuncia al maltolto

dario. La Procura della Corte 
dei Conti, infatti, ha già quan-
tificato in 120 miliardi i danni 
derivanti dalla presunta con-
dotta illecita delle agenzie di 
rating. Dunque, il M5S è scon-
certato dalla mancata presa di 
posizione del Tesoro. Tra l’altro 
il dicastero di Padoan rischia di 
rispondere di danno erariale 
nei confronti dei cittadini stes-
si.  Ne abbiamo chiesto conto 
in aula al ministero dell’Eco-
nomia che, in modo surreale, 
ha risposto: “Le manipolazio-
ni delle agenzie di rating non 
hanno influenzato l’andamen-
to dei bond statali”. In pratica, 
il governo si è sostituito al giu-
dice nel valutare l’entità del 
danno. Terremo alta l’attenzio-
ne su questa vicenda.

Jobs Act: torna la manina, 
e subito si licenzia facile!

Il ministero del Tesoro 
non si costituisce parte civile a Trani

Roma è candidata ad ospitare le Olimpiadi. E sapete chi 
sarà il Presidente di questo futuristico evento?
Luca di Montezemolo.
Lo stesso uomo che è stato Direttore Generale del Comita-
to Organizzatore dei Mondiali di Calcio Italia ‘90, organizza 
due eventi sportivi a trentacinque anni di distanza... forse 
vogliono cominciare subito battendo qualche record.
D’altronde, c’è un fil rouge che ci lega a quell’Italia ‘90 di 
tanto tempo fa. Il mutuo di 61,2 milioni di euro che anco-
ra stiamo pagando per gli stadi del Mondiale, ad esempio, 
come da bilancio di previsione 2015 di Palazzo Chigi. Pro-
prio così: ancora paghiamo, e non si sa quando finirà. 
Ulteriori ricordi poi ci desta il nome di Montezemolo: e cioè 
tutte quelle cattedrali nel deserto, stazioni, terminal, strut-
ture abbandonate che nel ’90 hanno arricchito gli “amici” e 
impoverito il Paese.
La cultura dello sport in Italia, si sa, è ancora e sempre cul-
tura di Grandi Opere e Grandi Scempi. Montezemolo, allora, 
ne sarà il perfetto portabandiera olimpico.

Olimpiadi: 
Montezemolo c’è, e noi paghiamo

Torna la misteriosa manina che cambia i decreti col favore 
delle tenebre. Stavolta è quella di Renzi e Sacconi?
Nel decreto legislativo del contratto a tutele crescenti è 
stata da poco inserita la norma sui licenziamenti collettivi, 
anche se nel Jobs Act si è sempre e solo parlato di licenzia-
menti individuali. Si tratta quindi, per i nuovi assunti, di una 
specie di furto di un altro fondamentale diritto dei lavora-
tori. Cosa accade con questa norma? Finora, il reintegro sul 
posto di lavoro spettava sia a chi veniva sbrigativamente 
licenziato in forma orale, che a chi era licenziato in forma 
scritta ma senza trattativa coi sindacati. Da ora in poi, gra-
zie alla manina, qualsiasi tipo di licenziamento andrà bene 
purché in forma scritta. Mamme con figli, dipendenti anzia-
ni, professionalità produttive, tutti a casa con un indenniz-
zo e tanti saluti. Niente reintegro. Dunque, secondo il M5S 
l’articolo 10 del decreto delegato va abrogato immediata-
mente. Tra l’altro la norma pone problemi di compatibilità 
anche con una direttiva Ue del 1998. Ma col Jobs Act, Renzi 
non aveva promesso miracoli?
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Il MoVimento 5 stelle si strin-
ge attorno al pm di Palermo, 
Nino Di Matteo, ferocemente 
minacciato di morte dalla ma-
fia e lasciato con le spalle al 
muro dai suoi stessi colleghi, 
nonché dallo stesso Stato che 
in aula rappresenta. Una dele-
gazione di parlamentari nazio-
nali e regionali lo ha incontra-
to nella sua stanza al secondo 
piano del palazzo di giustizia 
di Palermo. Un incontro priva-
to, senza telecamere e photo 
opportunity, perché il primo 
obiettivo era far sentire la vi-
cinanza umana a una persona 
che, solo perché compie il suo 
dovere, è a rischio della vita.
I portavoce di Camera, Senato 
e Ars hanno ascoltato a lungo 
il magistrato, hanno cercato 
di comprendere quali siano 
i meccanismi inceppati della 
giustizia e hanno appreso la 
sua vicenda personale. Tutti, 
infine, sono stati concordi che 

#siamotuttidimatteo, 
l’incontro col magistrato

l’azione di Nino Di Matteo an-
drebbe sorretta e sostenuta a 
prescindere dall’idea che ci si 
è fatti a proposito della tratta-
tiva Stato-mafia. Non importa 
se alla fine ci saranno uno o 
più colpevoli, se saranno tutti 
assolti, se l’inchiesta sarà ar-
chiviata, importa che un uomo 
dello Stato che si batte stre-
nuamente, a costo della vita, 
per consegnare ai cittadini una 
verità giudiziaria, deve essere 
sostenuto nella sua azione. E 
allontanato dal pericoloso iso-
lamento in cui si trova. Il MoVi-
mento 5 stelle c’è.

Una delegazione del M5S è andata a 
Palermo a stringersi attorno al pm 
minacciato dalla mafia e isolato dai 
colleghi e dallo Stato.

PAGHIAMO IL CANONE DUNQUE
VOGLIAMO UNA RAI 
MIGLIORE.
FIRMARE IL CONTRATTO DI SERVIZIO È IL 
PRIMO PASSO. FAGLIELO SAPERE:

Vuoi una RAI più trasparente e giusta, e un canone più equo?
Partecipa anche tu alla campagna #firmeRAI!
La Vigilanza RAI ha preparato il nuovo Contratto di Servizio 
per una RAI migliore, ma RAI e Ministero dello Sviluppo 
Economico lo tengono bloccato: abbiamo bisogno del tuo 
aiuto. Clicca sul sito www.firmerai.it, e trovi tutte le istruzioni 
per partecipare attivamente.

www.firmerai.it

L’azione di chi cerca 
la verità andrebbe 

sostenuta a pre-
scindere dall’esito 

delle inchieste


