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Il Milleproroghe è l’appuntamento annuale 
della politica con i propri fallimenti e le pro-
prie miopie. Un provvedimento in cui si met-
tono toppe a problemi mai risolti, anno dopo 
anno. Il M5S si è opposto duramente all’enne-
sima fiducia e al solito attacco al Parlamento 
e alle sue prerogative. Ma al tempo stesso 
abbiamo dato un contributo concreto e pro-
positivo, a sostegno dei precari e in difesa del-
le imprese. E’ stata bloccata l’estensione del  

Renzi promette “riforme”, ma poi pretende di cambiare la 
Costituzione da solo, a colpi di maggioranza: in un Parlamen-
to nel caos, con deputati Pd e Sel che si picchiano, tra offese 
alle deputate M5S e il Presidente della Camera che ci dà dei 
fascisti. Tutto ciò nel cuore della notte e mentre il Paese è di-
stratto a guardare Sanremo: questo è il modo in cui il premier 
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difende precari e Pmi
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5 giorni
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ha imposto un’approvazione a marce forzate e senza ascoltare 
nessuno. Non è così che si cambia la Costituzione. Il M5S ha 
combattuto con la consueta determinazione, e alla fine, tutte 
le opposizioni si sono unite in una protesta sacrosanta uscen-
do dall’aula e lasciando Renzi a fare quel che preferisce: ovve-
ro decidere tutto lui. Che fine sta facendo la democrazia?

Fondo centrale di garanzia per le Pmi alle azien-
de fino a 499 dipendenti. Si tratta di grandi im-
prese che spesso fanno operazioni speculative 
con le banche, operazioni che non vanno coperte 
con le garanzie pubbliche. In seconda battuta il 
M5S ha arrestato l’impennata dei contributi per 
le partite IVA iscritte alla gestione separata Inps: 
nel 2015 avrebbero dovuto pagare il 30,72%, 
grazie a noi, invece, il prelievo rimarrà anche 
quest’anno al 27,72%.
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Il MoVimento 5 Stelle si op-
pone a qualsiasi intervento 
militare in Libia. Lo ha chia-
rito lo stesso Alessandro Di 
Battista replicando, all’infor-
mativa in aula del ministro 
degli Esteri Paolo Gentiloni. 
Il 5 Stelle ha avvisato il Par-
lamento che un ipotetico uso 
della forza rappresentereb-
be una catastrofe o, peggio 
ancora, rischierebbe di tra-
sformare uno dei Paesi più 
tormentati del Nord Africa 
nel nostro Vietnam. Un mo-
nito lanciato nei confronti di 
un Governo che solo pochi 
giorni fa aveva annunciato 
l’invio di 5 mila militari al 
fronte, salvo poi fare retro-
marcia e allinearsi sulle posi-
zioni assunte da Washington 
e Bruxelles. Secondo i parla-
mentari M5S il reale proble-
ma oggi non si trova a poche 
centinaia dalle nostre coste, 
ma dentro il nostro territorio, 
in Italia. Non è un caso che gli 
attacchi di Parigi alla redazio-
ne della rivista satirica Char-
lie Hebdo e i più recenti fatti 
di Copenaghen siano stati 
condotti da dei “lupi solitari” 
di cittadinanza francese e da-
nese. Terroristi nati e cresciu-
ti in Europa.
Per questo, il MoVimento 5 
Stelle ha chiesto al governo 
di stanziare ulteriori fondi 
per il rafforzamento della 
sicurezza interna e delle mi-
sure di intelligence per far 
fronte al possibile rischio di 
attacchi. Il ministro Alfano 
ha fatto sapere di aver in-
dividuato dei siti sensibili, 

Libia, no alle bombe
Il MoVimento 5 Stelle si oppone a un 
intervento militare e chiede maggiori 
fondi per la sicurezza interna

quali ad esempio Expo, ma 
il M5S ritiene che l’esecu-
tivo debba adoperarsi per 
una tutela della cittadinanza 
e non, in via esclusiva, delle 
multinazionali estere che in-
vestiranno nell’evento di Mi-
lano. Dunque stazioni metro, 

stazioni dei treni, autobus, 
aeroporti, centri storici delle 
principali città italiane.
Intanto, per quanto riguarda 
la Libia, in queste ore decine 
e decine di raid dell’esercito 
egiziano stanno colpendo le 
aree di Derna e Sirte. Il Cairo 
ha intrapreso una guerra per 
procura, che diversi anali-
sti riconducono alla volontà 
del generale egiziano Al Sisi 
(oggi alla guida del Paese) di 
voler annettere la Cirenaica. 
E’ uno scontro tra l’univer-
so laico e quello religioso, 
in questo caso islamico, dal 
quale l’Italia - secondo i 5 
Stelle - deve restare lontana.

Trivellare il 90% delle 
sue acque, che poi sono 
le nostre acque. 
È quanto prevede di fare 
la Croazia con una serie 
di concessioni che per 
forza di cose impatteran-
no sule nostre regioni 
che si affacciano sull’A-
driatico. 
L’Italia aveva tempo fino 
al 16 febbraio per far 
sentire la propria voce in 
una consultazione pub-
blica croata, ma non l’ha 
fatto. 
Nella relazione, lunga 
400 pagine, c’è un punto 
che ci riguarda da vicino: 
la zona di Trezze San Pie-
tro bordelli nelle acque 
del Friuli, una zona ricca 
di biodiversità che si tro-
va pericolosamente vici-
na al “lotto1” del piano.
Noi del Movimento 5 
Stelle abbiamo scritto 
una  lettera pubblica, in 
italiano, inglese e croa-
to, alla Croazia e al mon-
do culturale balcanico: ci 
sono 12 milioni di turisti 
che ogni giorno si affac-
ciano su quelle coste, e 
che si bagnano in quel 
mare. Quei turisti devo-
no saperlo cosa sta pen-
sando di fare la Croazia. 
Scaricate, stampate la 
lettera e diffondete l’ha-
stag: #noturismofossile!

Le trivelle Croate 
minacciano l’Adriatico

La replica di 
Di Battista al     

ministro Gentiloni: 
“Sarebbe il nostro 

Vietnam”
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IL TESTO 
È PARCHEGGIATO 
IN COMMISSIONE 

DA 9 MESI

Il pacchetto anticorruzione 
resta impantanato in Com-
missione al Senato, dove i 
lavori procedono a passo di 
lumaca. Colpa di un gover-
no in confusione totale, che 
sul falso in bilancio non sa 
ancora che pesci prendere 
e fa orecchie da mercante 
agli appelli, giunti dal Capo 
dello Stato e dal presiden-
te dell’Anticorruzione, Raf-
faele Cantone, per appro-
vare velocemente le nor-
me parcheggiate in Com-
missione ormai da oltre 9 
mesi.  Ma la colpa è anche 
di un PD che chiude le por-
te a ogni proposta di buon 
senso che arrivi dal M5S, 
come quella di raddoppiare 
i termini della prescrizione 
solo per i reati contro la 
Pubblica amministrazione, 
ovviamente bocciata. E che, 
ricattato dal governo, arri-
va al paradosso di bocciarsi 
da solo i suoi stessi emen-
damenti sulla sospensione 

Legge anticorruzione: 
tutti l’invocano ma 
nessuno la vuole

Un giro di vite e controlli preventivi sulle licenze. Soprat-
tutto sulle Vlt-video lottery, alle quali estendere control-
li e certificazioni antimafia. Ma anche su altre attività ad 
alto tasso di infiltrazione, come il passaggio di destina-
zione d’uso dei terreni da agricoli a edificabili. 
Sono alcune delle proposte portate sul tavolo della Com-
missione antimafia, in missione a Reggio Emilia e Mo-
dena, dalle forze dell’ordine e dai magistrati che stanno 
conducendo le inchieste contro le infiltrazioni in Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto.
Proposte subito rilanciate dai membri del Movimento 5 
Stelle in Commissione antimafia. “Potremmo impedire 
ulteriori forme di riciclaggio di denaro sporco, accenden-
do ulteriormente i riflettori verso attività commerciali 
private che finiscono nella rete delle mafie” hanno spie-
gato il vice presidente della Commissione, Luigi Gaetti, 
e Giulia Sarti. “Tra i temi sollevati nell’incontro anche 
quello delle infiltrazioni nel settore agroalimentare che 
in futuro potrebbe portare a ulteriori sviluppi” ha spie-
gato Gaetti.

Servono certificati antimafia
Anche sulle licenze VLT

della prescrizione dopo il 
rinvio a giudizio e dopo la 
sentenza di primo grado.
Ma la colpa è anche di un 
partito come Forza Italia 
che di lotta alla corruzio-
ne proprio non vuol sentir 
parlare e che ha messo in 
atto un duro ostruzionismo 
pur di impedire che il prov-
vedimento vada in porto.
Di questo passo ci vorran-
no mesi per concludere i 
lavori e portare il testo in 
Aula, nonostante i finti an-
nunci e le ipocrite rassicu-
razioni del governo e del 
suo Guardasigilli.

A causa del  “nuovo” 416 ter votato da Pd, Forza 
Italia, Ncd niente arresto per chi si era macchia-
to del reato di voto di scambio con la ‘ndran-
gheta. Lo ha spiegato in audizione in Commis-
sione antimafia a Reggio Emilia il procuratore 
della Repubblica di Bologna, secondo cui il Gip 
non avrebbe consentito di perseguire per que-
sto reato un imputato, l’ex assessore Giovanni 
Paolo Bernini di Forza Italia, che aveva chiesto 
voti alla ‘ndrangheta alle elezioni comunali di 
Parma del 2007. “Secondo il Procuratore, per 
il gip i voti sono stati dati, ma mancava  quello 
che la legge fissa nel ‘metodo mafioso’“ de-
nuncia Maria Giarrusso.”E’ una vergogna senza 
limiti per coloro che hanno sabotato le possi-
bilità di repressione di questi reati, così come 
denunciato da tempo dal M5S. Questo episo-
dio dimostra che con l’aggiunta nella legge 
della specifica del metodo mafioso nei fatti 
non si rende perseguibile il voto di scambio tra 
politici e mafie” ha concluso Giarrusso.

Mafia: il 416ter non va

forza italia fa ostruzionismo 
e il Pd boccia i suoi stessi 
emendamenti
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L’azienda siderurgica più 
grande d’Europa ha un as-
setto proprietario che ha 
spostato ingenti profitti 
all’estero, nei paradisi fiscali 
(circa 7 mld secondo la ma-
gistratura) e ha lasciato una 
scatola vuota piena di de-
biti: un disavanzo di quasi 3 
miliardi, richieste risarcitorie 
da cittadini e lavoratori per 
decine di miliardi, problemi 
di inquinamento ambientale 
decennali. E soprattutto nes-
suna garanzia che con questo 
“aiuto di stato” la produzione 
industriale possa continuare 
e l’occupazione possa esse-
re garantita. Le porcate più 
rilevanti di questo Dl sono la 
soglia “numerica” dell’80% 
delle prescrizioni ambientali 
AIA da attuare entro luglio. 
Vale a dire che sono 96 ma 
“una vale una”: pertanto ap-
porre un cartello di pericolo 
equivale a coprire i parchi 
minerali. Quindi l’azienda 
sarà libera di fare una am-
bientalizzazione di facciata, 
a costi ridotti e senza tener 

ILVA: APPROVATO IN SENATO 
DECRETO SALVA INQUINATORI

conto dell’urgenza degli in-
terventi, per essere in regola 
con la legge. L’altra porcata è 
l’impunità amministrativa e 
penale per tutte le condotte 
dolose e colpose attuate dal  
commissario straordinario (e 
dai suoi nominati) al fine di 
attuare le prescrizioni am-
bientali AIA. In barba a tutta 
la legislazione vigente per le 
aziende in amministrazione 
straordinaria, peggio di Alita-
lia. È il primo caso in cui un 
amministratore viene inve-
stito di una impunità parago-
nabile, con i dovuti distinguo,  
al capo dello Stato.

IL m5S SI È BATTUTO nelle commissioni Ambien-
te e Industria, e poi in Aula al Senato contro 
IL settimo decreto salva-Ilva approvato con 
la 34esima fiducia posta dal governo

Decreto Salva-Ilva 
Salva-Riva 

Salva-banche.
 Quando si farà 

un decreto 
Salva-Taranto o 
Salva-cittadini?

parlamentari5stelle.it

MontecitorioCinqueStelle
SenatoCinqueStelle

M5SMontecitorio
Senato5Stelle

parlamentari5stelle
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