
A CASA I CINQUE INDAGATI DEL GOVERNO RENZI!

Si vota per la nuova legge eletto-
rale. Il testo proposto dalla mag-
gioranza è peggiore del Porcel-
lum: è un super Porcellum, una 
vera prepotenza nei confronti 
dei cittadini. Infatti, nella legge 
ancora una volta non si possono 
esprimere preferenze, ci sono i 
listini chiusi, gli sbarramenti fer-
rei a discapito dei piccoli parti-
ti e, soprattutto, un premio di 
maggioranza attribuito a chi rag-
giunge appena il 37% dei voti in 
coalizione. Chi non si presenta in 
coalizione è fortemente penaliz-
zato in tutti i collegi. Una legge 
studiata apposta per impedire al 
M5S di affermarsi alle prossime 
politiche.

NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO RAI: LE RICHIESTE DI ROBERTO FICO

La Vigilanza RAI, presieduta dal 
nostro Roberto Fico, sta definen-

IL SUPER PORCELLUM CONTRO IL 
MOVIMENTO 5 STELLE

Il Movimento 5 Stelle va all’attac-
co dei cinque indagati del Governo 
Renzi. Lo fa tramite azioni parla-
mentari per chiedere la rimozione 
della Sottosegretaria alla Cultura 
Barracciu, indagata per pecula-
to aggravato, del Ministro delle 
Infrastrutture Lupi, inquisito per 
concorso in 
abuso in atti 
d’ufficio, del 
Sottosegreta-
rio alla Salu-
te De Filippo, 
indagato per 
peculato, del 
Sottosegreta-
rio alle Infra-
strutture Del 

Basso De Caro, indagato per pe-
culato, e del Viceministro dell’in-
terno Bubbico, indagato per abu-
so di ufficio. Per Renzi ha risposto 
il ministro Boschi:  “Non chiedere-
mo passi indietro a chi ha avvisi 
di garanzia”. Vecchia politica ver-
niciata di nuovo.
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ABBIAMO PRETESO E OTTENUTO LE DIMISSIONI DI GENTILE
Intanto, dopo le denunce del Mo-
Vimento 5 Stelle, pronto a pre-
sentare una
mozione di sfiducia, il sottose-
gretario Gentile ha rassegnato 
alfine le sue
dimissioni. Gentile rappresenta 
quel potere subdolo che esercita
pressioni sulla stampa per far sì 

che la notizia del figlio indagato
non venga pubblicata. Ovvia-
mente il governo del “vecchio 
che avanza”
non poteva che premiarlo per la 
sua azione. E come, se non alla 
vecchia maniera, in perfetto stile 
prima repubblica, ovvero con una 
poltrona? 

do il nuovo Contratto di Servizio. 
M5S ha preteso alcuni punti fon-
damentali. Innanzitutto la traspa-
renza: sul web tutti i curricula e 
i compensi lordi percepiti dai di-
rigenti, dai collaboratori e dai 
consulenti, nonché i costi della 
programmazione. Poi il rispetto 
dell’offerta dedicata ai disabili, 
non vedenti e non udenti, che oggi 
hanno un servizio pubblico in for-

ma dimezzata. Infine l’attenzione 
ai conflitti di interessi tra gli agen-
ti delle star e le società di produ-
zione, in cui si verificano sprechi e 
pratiche poco chiare.



BIG PHARMA: LORENZIN
SFIDUCIATA DALLA SENTENZA

Il Movimento 5 Stelle accoglie 
con soddisfazione la decisione di 
sanzionare con una multa di 180 
milioni di euro le case farmaceuti-
che Roche e Novartis. Il tema era 
stato sollevato circa un anno fa, 
proprio dal M5S, con interroga-
zioni a firma delle due portavoce 
al Senato Montevecchi e Taverna. 
Atti ai quali il Ministro della Sanità 
Lorenzin non aveva dato esausti-
va risposta. La sfiducia per lei è 
dietro l’angolo.

IL PARLAMENTO VOTI LA RISOLUZIONE M5S SUGLI INCENERITORI

In Commissione Am-
biente è arrivata un’im-

portantissima risoluzione, proposta 
del M5S, che impedisce la costru-
zione di nuovi inceneritori di rifiuti 
che, è ormai dimostrato, sono dan-
nosi per la salute. 
Impegna il governo a riconvertire 
i vecchi impianti di incenerimento 
in centri di compostaggio, riciclag-
gio ed impianti per il trattamento 

meccanico biologico, e 
consente ai cittadini di 
avere accesso a tutti i 
dati relativi alle autoriz-
zazioni per gli impianti 
di trattamento dei rifiuti. 
Ora la maggioranza ha la 
possibilità di esprimersi 
nettamente, prendendo 
posizione al fianco dei 
cittadini!

CODICE IDENTIFICATIVO PER LE FORZE 
ORDINE: OLTRE 93.000 FIRME!

Una legge dal basso per richiedere 
il codice identificativo per le forze 
dell’ordine, a tutela della stragran-
de maggioranza degli operatori del 
settore e dei diritti dei cittadini. I 
rappresentanti della petizione pro-
mossa dal sito Change.org hanno 
consegnato a Marco Scibona (Movi-
mento 5 Stelle) le oltre 93.000 firme 
raccolte in questi mesi. Non è stato 
un atto casuale. Il M5S infatti ha 
già depositato al Senato una legge 
in tal senso. Una proposta discussa 
in Rete con oltre 1400 cittadini che 
sono intervenuti emendandola e mi-
gliorandola.

RICERCA SENZA SPERIMENTAZIONE ANIMALE: SI PUO’ FARE!
La ricerca senza sperimentazio-
ne animale è una realtà. In 5-10 
anni è possibile superare del tut-

to l’utilizzo di animali nella ricer-
ca. E’ questo l’appello lanciato da-
gli esperti internazionali di metodi 

alternativi Thomas Har-
tung, direttore del Center 
for Alternatives to Animal 
Testing (Caat) di Balti-
mora (USA), e Costanza 
Rovida, del Caat Europe 
dell’Università di Costanza 
(Germania), intervenuti al 
convegno organizzato in 
sala Nassiriya al Senato 
dal gruppo parlamentare 
del Movimento 5 Stelle.

AGROALIMENTARE: IL GOVERNO TUTELI I PRODOTTI ITALIANI DOC

I prodotti agroalimentari di qua-
lità sono una delle principali voci 
dell’economia italiana. Per questo 
vanno tutelati anche e soprattut-
to a livello internazionale. Il Mo-
Vimento 5 Stelle ha sollecitato il 
governo a non stipulare accordi a 
porte chiuse e senza coinvolgere 
il Parlamento, ma a intervenire in 
modo deciso per quanto riguarda 
la tutela della denominazione dei 
prodotti a origine controllata che 
spesso vengono imitati in altri Pa-

esi e spacciati per italiani. Molte 
associazioni di settore chiedono 
maggior trasparenza e il M5S se 
ne è fatto portavoce.
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