
GOVERNO RENZI

Non potevamo accettare che gli 
insulti della Boldrini, che in TV ci 
ha definiti eversivi e stupratori, 
passassero inosservati. Così, la 
nostra coraggiosa portavoce Ro-
berta Lombardi ha voluto anda-
re fino in fondo e ha presentato 
alla magistratura una denuncia 
querela per diffamazione. La Pre-
sidente della Camera ha offeso 
e diffamato tutti gli attivisti del 
MoVimento 5 Stelle, prima for-
za politica del Paese e principale 
forza di opposizione. Questo non 
deve succedere mai più.

CONFLITTO D'INTERESSI: VIA POLETTI E GUIDI 

Conflitto d’interessi: subito a 
casa i Ministri del lavoro Giulia-
no Poletti e quello allo Sviluppo 
Economico Federica Guidi. Lo ha 
chiesto il Movimento 5 Stelle che 
ha depositato in Senato due mo-
zioni di sfiducia individuali per i 
ministri del governo Renzi. Sia 
Giuliano Poletti (già presidente 
di Lega Coop) che Federica Guidi 
(proprietaria e socia sia dell’a-

QUERELA BOLDRINI

Il governo del falso che avanza 
targato Matteo Renzi si è presen-
tato alle Camere. Il MoVimen-
to 5 Stelle non ha voluto tacere 
di fronte al nulla programmatico 
prospettato dall’ex sindaco di Fi-
renze. Prima al Sena-
to e poi alla Camera, 
i nostri portavoce si 
sono susseguiti  in una 
serie d’interventi pun-
tuali che hanno dimo-
strato l’incoerenza del 
presidente del Consi-
glio e la non credibi-
lità dal punto di vista 
programmatico. Messo 
alle corde dagli inter-
venti in aula, Renzi si 

è messo ad inviare messaggi a 
Luigi Di Maio lamentandosi della 
grinta a 5 stelle e ricevendo una 
risposta poi pubblicata in Rete: il 
Movimento 5 Stelle non fa sconti 
a nessuno.
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GALLETTI,  MINISTRO DISASTRO PRO NUCLEARE E INCENERITORI
Una sciagura per l’ambiente la 
nomina a ministro dell’ambiente 
di Galletti (Udc). 
Il Movimento 5 Stelle lo ha de-
nunciato in aula al Senato, ricor-
dando che Galletti è a favore sia 
dell’energia nucleare (doppia-
mente bocciata dagli italiani con 
due referendum) che degli ince-

neritori. La domanda è questa: 
Galletti continuerà a perseguire 
il proposito dell’ex ministro Or-
lando di liberalizzare i flussi di ri-
fiuti in tutta Italia, facendo della 
sua regione, l’Emilia Romagna, 
la pattumiera d’Italia? Hera ed 
Iren, proprietarie di 8 incenerito-
ri, sono pronte a ringraziare.

zienda di famiglia che in diversi 
gruppi industriali) sono palese-
mente incompatibili. Non basta 
dimettersi dalle cariche poiché, 
fino al giorno prima, hanno rive-
stito per anni ruoli fondamentali 
in settori privati che sono regola-
ti dai dicasteri che ora guidano.  
In aula Pd e Forza Italia hanno 
votato contro la calendarizzazio-
ne delle mozioni. 



SOS RINNOVABILI: M5S IN PIAZZA CON LE ASSOCIAZIONI

Sos Rinnovabili. Il Movimento 5 
Stelle è sceso in piazza a Roma 
di fronte al Parlamento al fianco 
delle associazioni ambientaliste 
e dalle realtà produttive del set-
tore delle rinnovabili e del rispar-
mio energetico. La richiesta è che 
Governo e Parlamento rivendichi-
no un ruolo forte dell’Italia nella 
politica europea che dovrà affron-
tare l’emergenza climatica e la 

questione energetica. 
Una scelta di campo 
per rivendicare ciò che 
è più utile e responsa-
bile fare: affrontare le 
cause che alimentano 
il fenomeno del cam-
biamento climatico, 
mettendo al centro del 
confronto politico tutte 
le conseguenze, sapen-
do cogliere anche i be-
nefici che si potrebbe-
ro creare non solo per 
l’ambiente ma anche 
per il lavoro.

LEGGE MICILLO

Salvatore Micillo è da 
tutta la vita un attivista 

in prima linea nella Terra dei Fuo-
chi. Oggi è un portavoce in Parla-
mento del M5S. Mercoledì, alla Ca-
mera, è stata approvata una legge 
a sua firma, che finalmente dopo 
vent’anni di battaglie stabilisce i 
reati contro l’ambiente. 
La legge è passata a larghissima 
maggioranza, con il contributo e il 
voto delle altre forze politiche con 
le quali il M5S ha dialogato, colla-

borato, si è im-
pegnato. Non 
è perfetta, lo 
sappiamo, ma è 
un passo avanti 
che resterà nel-
la Storia. Grazie 
a Salvatore e a 
tutti i guerrieri 
della Terra dei 
Fuochi a nome 
del MoVimento e 
dei cittadini.

PULIZIA SCUOLE: 5 STELLE IN 
CAMPO PER I LAVORATORI

Il Movimento 5 Stelle in campo per 
risolvere il problema dei lavorato-
ri impiegati nei servizi di pulizia e 
degli ausiliari nelle istituzioni sco-
lastiche. 
Lo fa chiedendo che il Governo, 
constatato che non ci sono i tempi 
tecnici per discutere un disegno di 
legge, stante la scadenza dei con-
tratti dei lavoratori di questo set-
tore, vari per una volta un decreto 
urgente sul quale esistono i principi 
di necessità e urgenza. 

DELEGA FISCALE
Questa settimana alla Camera è 
stata approvata in via definitiva 
la delega fiscale, una legge molto 
importante e attesa da molti anni, 
perché dovrà semplificare e rego-

lare i rapporti tra erario e cittadi-
no per i prossimi decenni. Noi del 
M5S abbiamo molte perplessità nel 
merito e pure sullo strumento del-
la delega, ma ci siamo rimboccati 
le maniche e abbiamo contribuito a 
migliorare in modo decisivo questo 
testo, dalla parte sul nuovo catasto 
fino alle limitazioni sui giochi d’az-
zardo. Inoltre abbiamo strappato 
al governo una definizione chiara 
del concetto di ‘autonoma organiz-
zazione’ per alleggerire l’Irap su 
piccole imprese e professionisti. 
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