
ne Grasso-Cappelletti ferma 
in Commissione da nove mesi. 
Tutti i partiti, eccetto Sel, Lega 
e Misto, hanno sbattuto la por-
ta in faccia alla nostra richiesta, 
con buona pace di Mattarella, 
delle sue parole e degli ap-
plausi ipocriti che le hanno ac-
compagnate.
Il pacchetto anticorruzione pun-
ta a reintrodurre il reato di fal-
so in bilancio, l’inasprimento 
delle pene per la corruzione e 
per la concussione e la sospen-
sione dei termini di prescrizio-
ne. Il Paese non può più aspet-
tare: la corruzione ci costa 13 
miliardi l’anno, lo 0,8 per cento 
del Pil.

Prima gli applausi scroscianti; 
poi, alla prima prova dei fatti, 
il clamoroso voltafaccia. Non 
erano passate nemmeno 24 
ore di distanza dall’applaudi-
tissimo discorso in Aula del 
neo Capo dello Stato Sergio 
Mattarella, quando il Pd e gli 
altri partiti di maggioranza 
hanno deciso di tradire il suo 
appello alle forze politiche per 
una vera lotta alla corruzione.
“La lotta alla mafia e quella 
alla corruzione sono priorità 
assolute” aveva detto Matta-
rella nel suo discorso. Forte di 
questo appello, Il Movimento 
5 Stelle è tornato a chiedere  
per l’ennesima volta di portare 
in Aula la legge anti-corruzio-

Continua la raccolta firme per la 
legge di iniziativa popolare che 
porterà al referendum. Il M5S, 
alla luce del tracollo economico 
e sociale che l’Euro ha prodotto, 
vuole dare spazio ai cittadini. La 
battaglia informativa del Movi-
mento sarà derisa e oscurata da-

La Boschi rifiuta di ammettere il proprio conflitto di interessi tra azio-
ne di governo e coinvolgimento personale (e di famiglia) nei destini 
della Banca popolare dell’Etruria. 
Il capogruppo alla Camera M5S Andrea Cecconi glielo ha ricordato 
durante una conferenza dei capigruppo: “Caro ministro, lei ha detto 
di essere uscita dal Cdm quando si votava la riforma delle banche 
popolari, il 20 gennaio scorso, per evitare un conflitto di interessi 
personale. Allora, dovrebbe uscire anche ora da qui, visto che stiamo 
discutendo della  calendarizzazione del decreto in Parlamento”. 
La Boschi ha nicchiato. Peccato che poi il Pd abbia ammesso “un ar-
ricchimento” del ministro sulle azioni in suo possesso dell’istituto 
quotato in Borsa. Si scrive Pd, si legge faccia tosta.  

Anticorruzione: 
i partiti tradiscono Mattarella

REFERENDUM EURO: FIRMA DAY 
PER SOVRANITà E DEMOCRAZIA

Il M5S inchioda la Boschi 
al suo conflitto di interessi

gli stessi giornali che lodavano 
Monti e ora appoggiano la finta 
battaglia di Renzi contro l’Europa 
del rigore. 
Per questo il 14 febbraio sarà 
lanciato in tutta Italia il primo 
Firma day. Uniamo le forze per 
un’Italia #fuoridalleuro!
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Il M5S all’attacco delle mafie 
con una serie di proposte. 
“Servono una nuova legge 
anti-corruzione e sugli eco-
reati, rivedere in maniera più 
restrittiva la certificazione 
antimafia limitando l’auto-
certificazione da parte delle 
ditte, più fondi a forze dell’or-
dine e magistratura , nuove 
stringenti norme sugli appalti 
nelle Regioni”. Le proposte 
vengono avanzate mentre 
l’inchiesta Aemilia ha alzato 
il velo  sempre di più sulle in-
filtrazioni della ‘ndrangheta 
in Emilia Romagna e Veneto 
passando per Lombardia e 
Piemonte. Un’inchiesta, quel-
la denominata Aemilia, che 
oltre all’arresto di un consi-
gliere comunale di Forza Italia 

LE PROPOSTE M5S CONTRO LE MAFIE
servono nuove norme su anti-corruzione, 
eco-reati e maglie più strette 
sulle certificazioni.

di Reggio Emilia, lascia pe-
santi ombre sulle sottovalu-
tazioni politiche del fenome-
no da parte dell’ex sindaco e 
oggi sottosegretario Graziano 
Delrio (non indagato) e sui 
contatti del sindaco leghista 
di Verona, Flavio Tosi, che 
seppur non indagato, risulta 
aver frequentato l’arrestato 
Antonio Gualtieri,  coloui che 
per gli inquirenti è  la mente 
economica del clan Grande 
Aracri. “Mafie e corruzione 
vanno di pari passo per que-
sto serve una nuova legge an-
ti-corruzione -spiegano i par-
lamentari M5S - così come è  
fondamentale l’approvazione 
di una legge sugli eco-reati”. 
“Questa normativa, che porta 
la firma anche del M5S è già 

stata approvata alla Camera. 
Migliorata in commissione al 
Senato, la prossima settimana 
sarà in discussione a Palazzo 
Madama “ proseguono i por-
tavoce a 5 stelle. “Tra le pro-
poste da approvare anche una 
revisione restrittiva della cer-
tificazione antimafia limitan-
do l’utilizzo delle autocertifi-
cazioni da parte delle ditte. I 
lavori dovrebbero partire solo 
in presenza preventiva del 
certificato anti-mafia prodot-
to dalle Prefetture” spiegano 
gli esponenti M5S. “E’ ne-
cessario inoltre reperire più 
risorse per forze dell’ordine 
e magistratura” concludono i 
parlamentari 5 stelle. 

Renzi lo ha detto qualche 
giorno fa: “La grande ope-
ra infrastrutturale di cui si 
ha bisogno come il pane è 
la banda larga”. Ma abbia-
mo un premier che fa solo 
bei discorsi e belle slides, 
e che sta rendendo l’Ita-
lia un Paese retrogrado. Il 
M5S chiede che si agisca 
subito, con un intervento 
pubblico, in particolare 
per i piccoli centri e il Sud 
Italia. Lo sviluppo non può 
prescindere dalla banda 
larga.

Rapporto ISPRA 2014: le ac-
que italiane, superficiali e 
sotterranee sono a rischio. 
L’inquinamento da pesticidi 
è altissimo, sono presenti 
ben 175 sostanze diverse. 
Il M5S da tempo si batte per 
un ‘agricoltura che faccia 
un uso ridotto di pesticidi. 
Abbiamo chiesto al Gover-
no di applicare le misure 
necessarie per ridurne l’u-
tilizzo in agricoltura. E’ ur-
gentissimo.

Banda larga: 
basta chiacchiere

Acque contaminate 
e pesticidi: cosa fa 
il governo?
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Re Giorgio ha abdicato e al 
suo posto i partiti hanno 
eletto Sergio Mattarella, 
giudice della Corte costi-
tuzionale che ha bocciato 
il “Porcellum”. Nel suo di-
scorso di insediamento non 
sono sfuggiti alcuni pas-
saggi. Come il riferimento 
alle ferite al tessuto sociale 
generate dalla crisi. Una ri-
chiesta di “inversione del 
ciclo economico” è giunta 
dal Presidente Mattarella. 
La risposta c’è e si chiama 
reddito di cittadinanza.
Mattarella ha colto anche 
uno dei problemi che mag-
giormente abbiamo solle-
vato in questo due anni, 
rimanendo inascoltati: l’a-
buso di decretazione sui cui 
il Presidente ha promesso 
di essere imparziale. 
E, finalmente, c’è la legalità. 
Con lotta alla mafia e alla 

Mattarella al Quirinale
Voltiamo pagina

Che il governo Renzi vada avanti ad annunci roboanti seguiti 
dal nulla è ormai risaputo. Ma non c’è campo in cui questa 
pratica sia evidente più della scuola. La differenza tra parole 
e fatti è addirittura sbalorditiva.
Ad esempio, la proposta dello stesso PD sul percorso per-
sonalizzato per gli studenti liceali: già bocciata proprio dal 
governo renziano. Forse perché, per combinazione, era una 
buona idea? Oppure gli annunci sulle nuove competenze 
degli insegnanti neoassunti. Si scopre poi che dovrebbero 
occuparsi di nuove materie senza avere alcuna formazione 
in precedenza, o con un percorso di formazione ad anno sco-
lastico avviato. Follia!
E poi la vicenda dei 140 mila assunti nella scuola nel 2015. 
Numeri che fanno scena, ma che in realtà riguardano solo 
una parte dei precari della scuola: tutti gli altri resteranno 
ancora una volta abbandonati a se stessi. Il M5S ha presen-
tato invece una proposta di legge per assumere pian piano 
tutti in 5 anni, e senza pesare sulle casse dello Stato.
Per finire, il problema degli scatti stipendiali degli insegnan-
ti, che già sono di molto inferiori alla media europea. Si di-
stingue tra scatti di merito e di anzianità (parlare di “merito” 
fa fare sempre bella figura), ma in realtà si tratta solo di una 
furbata del governo che penalizza gli anziani, una stretta su-
gli stipendi per risparmiare e basta.
Il M5S continua a fare proposte di buon senso, che portano 
vantaggi ad alunni e insegnanti oltre che alla qualità della 
scuola. Se non vengono ascoltate, è solo perché probabil-
mente a decidere sulla scuola ci hanno messo Pinocchio.

Il governo Pinocchio 
e i pasticci sulla scuola

corruzione come priorità 
assolute. “Per sconfiggere 
la mafia occorre una molti-
tudine di persone oneste”. 
Noi ci siamo.
Infine un passaggio impor-
tante: la voglia di cambiare, 
rappresentata dai giovani 
parlamentari, portatori di 
speranze, anche con la criti-
ca e l’indignazione. A questi 
parlamentari il presidente 
chiede un contributo positi-
vo. Noi siamo pronti a darlo.
È ora di voltare pagina, 
dopo due anni in cui non 
siamo stati tutelati, anzi, in 
cui gli attacchi sono stati 
ripetuti e mirati nei nostri 
confronti. Abbiamo due 
anni di arretrati da discute-
re al colle più alto di Roma,  
per questo abbiamo chiesto 
un incontro in cui portare i 
nostri temi.

Il Governo ha presentato un emendamento alla delega 
PA (n. 1577) che farebbe pensare all’ennesima legge ad 
personam. Questa volta in soccorso di Matteo Renzi che è 
stato condannato in primo grado dalla Corte dei Conti al 
pagamento di Euro 14.000 a titolo di danno erariale  per 
assunzioni fatte all’epoca in cui era Presidente della Pro-
vincia di Firenze. Sempre la Corte dei Conti nel novembre 
2012 ha rilevato che il bilancio del Comune di Firenze nel 
2012-2013, (sotto l’amministrazione Renzi) presentava 
una reiterata irregolarità contabile contraria ai principi 
di sana gestione . Che fare allora? Semplice. Un emenda-
mento che ponga fine ai guai giudiziari di Renzi. Ed ecco 
l’emendamento (n. 13.500) che prevede l’esclusiva impu-
tabilità ai dirigenti della responsabilità amministrativo-
contabile per l’attività gestionale . In questo modo Renzi 
potrebbe essere esente da qualsiasi responsabilità  come 
Presidente della Provincia di Firenze e potrebbe far rica-
dere tutto sulle spalle dei dirigenti. Naturalmente il suo 
processo decadrebbe automaticamente.

LA MANO DI RENZI SU PA

I riferimenti al MoVimento 
5 Stelle nel suo discorso
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Il Movimento 5 Stelle aveva 
chiesto il rispetto della leg-
ge e alla fine la legge ci ha 
dato ragione. Vincenzo De 
Luca non poteva essere con-
temporaneamente sindaco 
e sottosegretario: è un prin-
cipio semplice, confermato 
dalla giustizia civile in primo 
grado e ora anche dalla Cor-
te d’Appello. De Luca - spie-
ga Andrea Cioffi capogruppo 
M5S in Senato- è stato per 
23 anni il dominus incontra-
stato della città e se oggi i 
salernitani hanno un debito 
alle stelle, servizi non ade-
guati alle tasse che pagano 
e una cementificazione sel-
vaggia devono ringraziare 
proprio lui. Eppure, nono-
stante questo disastro poli-
tico, il Pd lo ha messo nella 
rosa dei candidati che aspi-
rano alla poltrona di Presi-
dente della regione Cam-

il rispetto delle 
regole su de luca

pania, dimenticando che lo 
stesso De Luca più volte si 
è autodefinito ‘rappresen-
tante della destra europea’. 
Al suo posto, lo stesso De 
Luca ha piazzato l’attuale vi-
cesindaco, Vincenzo Napoli, 
da lui nominato ad hoc una 
settimana fa, alla vigilia del-
la decisione della Prefettura 
di Salerno di sospenderlo, 
in applicazione della legge 
Severino dopo la condanna 
penale del primo cittadino 
a un anno di reclusione per 
abuso di ufficio. 

La Corte d’Appello di Salerno ha confermato 
per Vincenzo De Luca la decadenza da sindaco 
dichiarata dal Tribunale, Incarico incompatibile 
con quello di viceministro alle Infrastrutture 

Troverai:

- Tutte le risposte per capire come e perché si deve uscire    
dall’euro

- Le istruzioni per firmare per il referendum popolare consultivo

- La mappa aggiornata per firmare anche tu nel  banchetto 
della tua città

- Materiali informativi e volantini da distribuire ad amici e parenti

- Tutti i links per condividere sui social
giustizia è fatta 
sull’ennesimo 
poltronista


