
IMPEACHMENT

Questa settimana è terminata la 
discussione sull’impeachment a 
Napolitano, proposto dal MoVimen-
to 5 Stelle. Discussione si fa per 
dire: il Comitato per la messa in 
Stato d’Accusa ha liquidato il tutto 
in un paio di mezze giornate, men-
tre nel Paese scoppiavano ulteriori 
scandali a coinvolgere il Presiden-

te. Il M5S vuole tentare l’ultima 
carta, e chiedere l’apertura dell’in-
chiesta nell’aula del Parlamento. 
Per riuscirci, dobbiamo raccogliere 
le firme di 238 parlamentari: per 
questo chiediamo il vostro aiuto. 
Collegatevi al sito fallifirmare.org, 
o recatevi ai nostri banchetti in 
piazza per saperne di più!

L’aula di Montecitorio mercoledì 
scorso ha approvato all’unanimità 
una nostra mozione che impegna il 
governo ad agire per armonizzare 
le aliquote IVA ordinarie nei Paesi 
dell’Ue. Il documento del M5S punta 
a ridurre di uno o due punti l’IVA alle 
aziende e ai cittadini, adeguandola 
a quella europea che è più bassa. 
In questo modo, si potrà favorire la 
lotta alle frodi intra-comunitarie che 
colpiscono spesso i prodotti italiani, 
ma soprattutto si riuscirà a difende-
re le piccole imprese italiane dalla 
concorrenza sleale, oltre a sollevare 
le famiglie dal peso di una tassa sui 
consumi sempre più insopportabile.DESTINAZIONE ITALIA

I deputati hanno discusso e vota-
to in aula alla Camera l’ennesimo 
decreto omnibus che raccoglie una 
macedonia di misure spesso inutili 
e dannose. Si tratta del decreto co-
siddetto Destinazione Italia, che se-
condo il governo dovrebbe attrarre 
gli investimenti esteri ma che inve-
ce fa un altro favore alla solita lobby 
degli inquinatori regalando i soldi 
delle bonifiche a chi inquina. Noi ab-
biamo contribuito a migliorarlo sot-
to vari aspetti, per esempio con la 
compensazione delle cartelle esat-
toriali e i crediti verso la Pa, ma alla 
fine non potevamo che esprimere 
un voto negativo. I decreti macedo-
nia sono anticostituzionali e servono 
solo da contenitori di porcate.

ELECTROLUX
Questa settimana l’ineffabile mini-
stro Zanonato è venuto a riferire 
alla Camera sulla crisi industriale 
del gruppo svedese Electrolux. 
L’industria, con la massima sfac-
ciataggine, ha proposto agli ope-
rai un vero ricatto occupazionale: 
accontentarsi di 700 euro al mese, 
o vedere la fabbrica trasferita all’e-
stero. 
Il governo è rimasto al palo, come 
sempre fa davanti alla cinesizza-
zione del Paese e alla distruzione 
delle nostre industrie: queste scel-
te politiche precise sono frutto del-
le larghe intese. I partiti non sanno 
fare altro che rimanere passivi di 
fronte a tali massacri occupaziona-
li e sociali.

RIDUZIONE IVA
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FINANAZIAMENTO PUBBLICO:
I PARTITI NON RESTITUISCONO 2,5 MILIARDI

In Senato è andato in scena l’en-
nesimo inganno del Governo Let-
ta. Il decreto sul finanziamento 
pubblico ai partiti non prevede 
nessuna abolizione fino al 2017 
ed in seguito con un “gioco delle 
tre carte” favorisce fiscalmente i 
partiti a discapito dei contribuenti 

italiani.  
Bocciati gli emen-
damenti del Mo-
vimento 5 Stelle 
che prevedevano 
l’abolizione im-
mediata e la re-
stituzione di 2,5 
miliardi di euro 
che i partiti han-
no incassato ille-
gittimamente dal 
1997 ad oggi. 

IL MOVIMENTO VUOLE UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE PARTECIPATE

Il Movimento 5 Stelle ha 
presentato un disegno di 

legge per l’Istituzione di una Com-
missione bicamerale sul fenome-
no dei costi degli Enti e delle So-
cietà partecipate o controllate dallo 
Stato ed altri enti pubblici. Prima 
firmataria la portavoce al Senato 
Ornella Bertorotta. Come ricordato 
anche dal presidente della Corte dei 
Conti della Campania, “le parteci-

pate sono il vero 
cancro degli enti 
locali, un passa-
to di cui non ci si 
riesce a liberare, 
con incarichi e 
consulenze dai 
compensi fuori 
mercato che non 
hanno prodotto 
niente”. 

TERRA DEI FUOCHI: IL GRANDE INGANNO

Il decreto “Terra dei Fuochi” è il 
grande inganno sulla pelle dei 
cittadini. Il Movimento 5 Stelle è 
stato il primo a de-
nunciare con forza 
il criminale avvele-
namento dell’intero 
eco-sistema campa-
no. Non ha votato il 
decreto per diversi 
motivi. Manca la co-
pertura finanziaria, 
deroga alla legisla-
zione antimafia, non 
è previsto alcun prin-
cipio del “chi inquina 
paga”, innesca un 

meccanismo drogato da contributi 
pubblici per incentivare le biomas-
se anziché le bonifiche dei terreni.

NO OGM: E' BATTAGLIA
FINALE IN EUROPA

Il Consiglio Affari generali dell’U-
nione Europea ha dato parere 
contrario all’autorizzazione del 
nuovo mais transgenico di Pione-
er, il 1507. Dopo la risoluzione del 
Parlamento Europeo sui pericoli di 
questo mais e degli altri transge-
nici come il Mon810 della Monsan-
to, ora anche il Consiglio ha dato 
parere contrario. Purtroppo non 
è stata raggiunta la maggioranza 
qualificata richiesta e la palla pas-
sa alla Commissione. Questa potrà 
decidere se autorizzare o meno 
il mais ogm Pioneer-1507. Il Mo-
vimento 5 Stelle ora fa appello al 
Commissario italiano Tajani chie-
dendogli di dare parere “contrario” 
in rispetto al voto del parlamento 
italiano e quello europeo.
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