
Mentre in Senato prosegue 
il dibattito in Commissione 
Lavoro sul disegno di legge 
del Movimento 5 Stelle sul 
reddito di cittadinanza, con 
la Cgil che senza convincenti 
motivazioni se non quelle di 
difendere la propria casta, ha 
deciso di opporsi ad una pro-
posta che garantirebbe 780 
euro a dieci milioni d’italiani 
che vivono sotto la soglia di 
povertà, c’è grande attesa 
per l’incontro che si svol-
gerà la prossima settimana. 
Giovedì 22 infatti una dele-
gazione di parlamentari del 
M5S e Beppe Grillo incontre-

ranno nella sede di “Libera” 
Don Luigi Ciotti. Si parlerà di 
reddito di cittadinanza, che 
Libera chiede come prima 
misura per combattere il po-
tere d’intermediazione delle 
mafie, ma anche della legge 
sugli eco-reati, norme an-
ti-corruzione e contro le infil-
trazioni mafiose per arrivare 
anche alla lotta alla piaga 
sociale del gioco d’azzardo. 
Tutti temi dove il Movimen-
to 5 Stelle fornisce da inizio 
legislatura il proprio contri- 
buto propositivo.
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Reddito di cittadinanza: 
il M5S incontra Don Ciotti

IL MOVIMENTO 5 STELLE SCOPRE L’EMENDAMENTO VERGOGNA DEL GOVERNO

Si lascia
intatta 
quella parte 

della norma che ha 
permesso all’ex Cav. 
e tanti altri di farla 
franca

www.parlamentari5stelle.it

Il Movimento 5 Stelle smaschera una nuova vergogna del governo Ren-
zi. “Dopo il ‘salva-Berlusconi’ inserito dalla manina di Renzi nel decre-
to sulla delega fiscale, spunta un’altra vergognosa magagna firmata 
dal governo. Con il pacchetto anticorruzione in esame in Commissione 
Giustizia al Senato, il governo, sollecitato soprattutto dal Movimento 5 
Stelle, doveva reintrodurre il reato di falso in bilancio.

Invece, all’improvviso, è spuntata 
una magica manina che ancora 
una volta ha cambiato le carte in 
tavola e ha lasciato tutto esatta-
mente com’è”. Lo hanno denun-
ciato i parlamentari M5S della 
Commissione Giustizia del Senato. 
“Con un emendamento presentato 
al testo base della Commissione – 
spiegano - , il governo ha mante-
nuto quelle cause di non punibilità

che erano state introdotte da Berlusconi e che prevedevano chiara-
mente che chi falsifica il bilancio in misura inferiore al 5% del risul-
tato economico di esercizio, cioè dell’utile d’impresa, o nella misura 
dell’1% del patrimonio netto, non è  penalmente perseguibile. Risul-
tato: Renzi andrà in tv a dire di aver reintrodotto il reato di falso in bi-
lancio e di aver innalzato le pene per chi commette questo reato, ma 
la verità è che lascia intatta quella stessa depenalizzazione che ha 
permesso a Berlusconi e molti altri di farla franca”. Incalzato dal M5S 
anche il capogruppo Pd in Commissione Giustizia Felice Casson si è 
smarcato dall’ennesimo emendamento vergogna del Pd, gettando 
nel caos il Pd e il Ministro Orlando. Il Movimento 5 Stelle presenterà 
emendamenti soppressivi all’emendamento vergogna del Governo 
Renzi.



La richiesta M5S di commissariamento di Enasarco è un 
primo passo per tutelare le pensioni dei professionisti, 
delle partite Iva e gli inquilini degli immobili delle Cas-
se.
Enasarco, l’ente previdenziale degli agenti di commercio, 
ha scommesso i soldi delle pensioni degli iscritti nella rou-
lette russa della finanza spericolata e dei derivati, e ha 
provato a coprire i buchi con artifici contabili e con una ge-
stione opaca del patrimonio immobiliare.  Il M5S segue la 
vicenda da quasi due anni e nell’ultima audizione, in Com-
missione alla Camera, della Fondazione Enasarco abbiamo 
presentato richiesta di commissariamento, fornendo un 
approfondimento sui bilanci Enasarco e sulle procedure di 
del suo patrimonio immobiliare.
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L’aumento della pressione fi-
scale sulle Partite IVA è l’en-
nesimo provvedimento che 
colpisce le  fasce più deboli 
della popolazione italiana. E 
intanto il Premier da Bruxel-
les fa sapere che gli italiani 
si stanno arricchendo.

Il Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano si è 
dimesso dopo 9 lunghi anni 
al Quirinale. Dall’alto del col-
le quirinalizio, è stato regi-
sta indiscusso della politica 
italiana degli ultimi anni: il 
governo Monti, il governo 
Letta e infine il governo Ren-
zi portano tutti la sua firma. 

Siamo certi che la sua felicità 
nel lasciare l’incarico sia con-
divisa da molti italiani, sicu-
ramente da quell’86% che si 
è detto favorevole alle sue di-
missioni. Al Presidente uscen-
te il M5S intende far arrivare 
un suggerimento: lui che si è 
fatto garante di quelle riforme 
che vogliono abolire il Senato, 

Partite IVA: l’autogol del 
governo Renzi

Legge elettorale: PD, FI e 
Lega non vogliono lavorare

Commissariare l’Enasarco!

M5S a Napolitano:“rinuncia!”

La pressione fiscale e con-
tributiva sulle partite Iva è 
diventata insostenibile e nes-
sun governo, men che meno 
questo, si sta facendo carico 
di una categoria che racchiu-
de anche moltissimi giovani 
precari. 
Il M5S si schiera sempre dalla 
parte dei più deboli e in aula 
alla Camera, con un question 
time a prima firma Tiziana 
Ciprini, ha chiesto al ministro 
Poletti di farsi carico, tra l’al-
tro, delle criticità ulteriori de-
rivanti dal regime dei minimi 
introdotto in Stabilità. 

Legge elettorale, quando si tratta di discutere Pd, Forza 
Italia e Lega hanno fretta… di tornare a casa per il week 
end. “Prima di Natale c’è stata la corsa a portare in Aula 
la legge elettorale, ci hanno tenuti qui fino alle sette del 
mattino solo per poter dire che la legge era stata incardi-
nata – hanno tuonato i senatori del M5S in aula - questa 
settimana quando non era nemmeno giovedì pomeriggio 
e tutti volevano già tornare a casa. 
Se c’era tanta fretta, perchè oggi ci si è fermati giovedì 
mattina anziché proseguire anche nel fine settimana?” 
proseguono i senatori M5S. “E’ semplice: solo perchè Ren-
zi non ha ancora raggiunto l’accordo con Berlusconi, visto 
che questa legge elettorale serve solo come arma di ricat-
to in vista di una partita ben più importante, quella per il 
Quirinale” hanno concluso.

rinunci anche alla carica di se-
natore a vita. 
Così facendo, Napolitano ver-
rebbe ricordato non solo come 
il Capo dello Stato chiamato 
in causa nella trattativa Sta-
to-Mafia, non solo come il capo 
dello Stato che ha firmato leg-
gi che andavano rispedite in-
dietro e sostenuto il governo 
Renzi, ma anche come il primo 
Presidente della Repubblica 
che dando il buon esempio si 
è fatto da parte.
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Incontri tra cittadini e polizia
Il M5S favorisce da sempre trasparenza e collaborazione. In un 
momento in cui si parla tanto di sicurezza, è più importante che 
mai capirsi tra forze dell’ordine e cittadini.
Non è mai accaduto che i cittadini potessero fare domande di-
rettamente agli addetti delle Forze dell’Ordine, né che queste 
ultime avessero l’opportunità di parlare liberamente del proprio 
lavoro con gli italiani. 
Il M5S ha deciso di facilitare questo incontro e agevolare l’avvio 
di un dialogo a porte aperte tra chi ha domande da fare alla Poli-
zia e i poliziotti che desiderano raccontare l’attività quotidiana. Il 
secondo appuntamento si è svolto a Roma il 16 Gennaio.

ORA L’EX PRESIDENTE E’ SENATORE A VITA



Legge Terzo Settore: vince
ancora MafiaCapitale ?
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nella foto il Ministro Giuliano Poletti

Arriva una Legge Delega che favorisce le Coop e che 
privatizza il no-profit. 
Vogliamo sapere cosa ne pensa il Garante della Concor-
renza e non ci arrenderemo.

E’ in corso la riforma del Terzo Settore, che mette mano 
a coop e no profit. In realtà, è una maxi operazione di 
svuotamento dello stato sociale, privatizzazione e finan-
ziarizzazione dei bisogni a tutto vantaggio delle solite 
coop, che l’accoppiata Renzi-Poletti vuole realizzare con 
la Legge Delega. 
Noi l’avevamo denunciato con forza, ma questa Riforma 
s’ha da fare, senza se e senza ma: vietato chiedere infor-
mazioni, chiarimenti, sollevare criticità.

Il Pd vuole il silenzio assoluto sul provvedimento perché 
sa che stanno giocando sporco sulla pelle e sulla salute 
dei cittadini, in nome degli affari loro. 
Ne abbiamo avuto prova quando in commissione Attivi-
tà Produttive alla Camera dei Deputati abbiamo chiesto 
di audire Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, a cui volevamo 
chiedere una spiegazione sulla misteriosa regalìa secon-
do cui le imprese sociali potranno distribuire utili (e dove 
finisce il no profit?), intervenire in un gamma sempre più 
vasta di settori, aprire le porte dei loro Cda a soggetti pri-
vati e alle pubbliche amministrazione - il tutto in assenza 
di controllo da enti terzi.

Ci è stato risposto di no per ben due volte. Ma noi non 
demordiamo, e abbiamo scritto una lettera direttamente 
al Garante Petruzzella, che dovrà risponderci. E chiediamo 
anche che le realtà sane che operano nel Terzo Settore, 
che sappiamo essere contrarie a questa riforma, prenda-
no le distanze dal provvedimento e facciano sentire la 
loro voce. Borbottare non basta: serve opporsi!

Emergenza casa, il Movi-
mento 5 Stelle chiede so-
luzioni concrete e puntuali.  
“Lo Stato intervenga seria-
mente con un piano dettaglia-
to sull’emergenza casa. Occor-
re risolvere definitivamente il 
problema e garantire il diritto 
all’abitazione di coloro che ne 
hanno davvero bisogno, come 

da sempre chiede il M5S an-
che con un disegno di legge” 
hanno dichiarato le cittadine 
al Senato pentastellate Pao-
la Nugnes e Vilma Moronese. 
“Prima il ministro Lupi ammet-
te che il fondo di 400 milioni 
per ristrutturare il patrimonio 
pubblico è insufficiente e non 
basta a dare soluzione al gra-
vissimo problema dell’emer-
genza abitativa - proseguono 
le due cittadine al Senato in 
commissione Ambiente -. Poi 
ci sorprende dicendo che il 
problema non sono gli stan-
ziamenti, ma la spesa effet-
tuata dalle Regioni, visto che 
solo 5 su 20 hanno distribuito 

i fondi ai Comuni.”Sembra dav-
vero strano che il Ministro del-
le Infrastrutture in audizione 
al Senato possa affermare che 
il problema sulle emergenze 
abitative in Italia sia la man-
cata spesa più che lo stanzia-
mento insufficiente dei fondi 
pubblici, scaricando di fatto 
ogni responsabilità solo sulle 
Regioni” hanno concluso.

Emergenza casa: lo Stato 
intervenga concretamente
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Ministro 
Lupi prima 
ammette,
poi ritratta



RICCARDO NUTI
Il 24 Gennaio a Roma, perchè 
viviamo in un paese dove an-
cora si da il vitalizio ai politici 
condannati per Mafia. Dove ci 
sono più di 200 Comuni sciolti 
per Mafia. Quindi c’è bisogno 
di Onestà!

ROBERTA LOMBARDI
Il 24 Gennaio Notte dell’One-
stà! Aspettiamo tutti i citta-
dini onesti che non vogliono 
dimenticare, non vogliono 
rimuovere quello che sta suc-
cedendo nella nostra città, 
e purtroppo anche nel resto 
d’Italia.
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SALVATORE BORSELLINO
Un cancro ormai in metastasi 
ha corrotto l’intero organismo 
dello Stato. 
Contro questo è necessario 
reagire e per questo sarò a 
Roma. Per gridare tutto il mio 
sdegno rispetto a questa cosa 
terribile.
 
LUIGI DI MAIO
E’ un evento per spiegare al 
Paese che i fatti di Mafia Capi-
tale non sono finiti, sembrano 
dimenticati invece sono anco-
ra di attualità. Bisogna portare 
l’attenzione per cacciare i ma-
fiosi e i disonesti.

SABINA GUZZANTI
Sarà presente anche Sabina 
Guzzanti reduce dal ritorno 
nelle sale a grande richiesta-
del suo film “La trattativa”. 
Con lei anche il presidente 
emerito della Corte di Cassa-
zione, Ferdinando Imposimato

ALESSANDRO DI BATTISTA
Il 24 Gennaio, a Roma fare-
mo la notte dell’onestà. Qua 
si sta provando in ogni modo 
a far dimenticare lo scandalo 
di Mafia Capitale, perché la di-
strazione di massa è il miglior 
alleato del sistema..

FEDEZ
Io sarò presente il 24 con mol-
to piacere, perché secondo me 
è fondamentale mantenere 
viva la coscienza e la memoria 
sulla mafia e gli eventi recenti 
di MafiaCapitale. Questa non è 
politica: è cittadinanza attiva!

DARIO FO
Sono più che convinto che 
bisogna rompere la linea 
dell’onestà e della chiarezza, 
per poi realizzare situazioni 
che siano più convincenti e 
soprattutto più arricchenti. 
Io ci sarà e spero di avere un 
pezzo utile e divertente. 

CLAUDIO SANTAMARIA
Ho fatto un film che si chiama 
“Romanzo Criminale” e sembra 
che questo film non sia ancora 
finito. 
Bisogna essere lì per non di-
menticare. Se siete svegli, e 
dite“io sono onesto”, venite!

J-AX
Ci sono occasioni che il cit-
tadino deve cogliere per dare 
la spallata a strutture come 
MafiaCapitale, che costano 
all’Italia il suo prestigio, il suo 
futuro. I cittadini devono ve-
nire, è quasi un dovere!

EVENTO


