
IL MOVIMENTO 5 STELLE CON IL PM ANTI-MAFIA DI MATTEO

Il Parlamento ha votato la nuova 
legge elettorale, che noi conside-
riamo una porcheria ancora peg-
giore del Porcellum, frutto dell’ac-
cordo Renzi-Berlusconi. Una 
legge che penalizza la rappresen-
tanza e che impedisce agli elet-
tori di scegliere i propri eletti. La 
premiata ditta Renzi-Berlusconi 
infatti ha detto ‘no’ alle preferen-
ze, nonostante le imboscate che 
la stessa maggioranza ha fatto al 
proprio governo. E’ stato infatti il 
voto di sottosegretari e ministri 
ad essere decisivo per non farlo 
cadere.

PD E LEGA BOCCIANO GLI SCONTI RC AUTO PER AUTOMOBILISTI VIRTUOSI

Sconti alla RC auto per gli auto-
mobilisti virtuosi che non hanno 

LEGGE ELETTORALE

Decine di parlamentari del Mo-
vimento 5 Stelle si sono recati 
nell’aula bunker di Rebibbia in oc-
casione del processo sulla tratta-
tiva Stato-mafia. Un gesto, quel-
lo dei portavoce dei cittadini alla 
Camera e al Senato,  che aveva 
il significato 
di dimostrare 
concretamen-
te la vicinanza 
delle istituzioni 
al magistrato 
antimafia Nino 
Di Matteo. 
“Per troppo 
tempo lo Sta-
to ha lasciato 
soli magistra-

ti e uomini delle forze dell’ordine 
che combattono giornalmente le 
mafie”,  hanno dichiarato i rap-
presentanti a 5 stelle nella Com-
missione antimafia Giulia Sarti, 
Mario Michele Giarrusso ed Elisa 
Bulgarelli.
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ABOLIZIONE PROVINCE:  GOVERNO DISCUTA LE PROPOSTE A 5 STELLE
Dopo mesi di fumoso dibattito sul 
decreto Delrio, inerente alla sup-
posta abolizione delle Province, 
che ha visto il provvedimento are-
narsi tra i 4.000 emendamenti de-
positati nella Commissione Affari 
Costituzionali del Senato, il Gover-
no incredibilmente si è svegliato. 
L’esecutivo si è reso conto di quel-

lo che il M5S denuncia da sempre: 
per abolire le Province è necessario 
un disegno di legge costituzionale. 
Due proposte di legge ci sono già. 
Sono quelle del Movimento 5 Stel-
le. “La maggioranza decida quan-
do vuole iniziare, al Senato siamo 
pronti”, spiega il capogruppo M5S 
Maurizio Santangelo.

avuto incidenti negli ultimi 5 anni? 
I partiti hanno bocciato l’emenda-
mento del Movimento 5 Stelle. 
Nel corso della recente discus-
sione sul decreto “Destinazione 
Italia”, il Movimento 5 Stelle ha 
proposto una tariffa-premio per 
gli assicurati che non hanno de-
nunciato sinistri negli ultimi cin-
que anni. 
Agli automobilisti virtuosi sareb-

be stata riconosciuta l’applicazio-
ne del premio più basso previsto 
sull’intero territorio nazionale. 
Alla conta dei voti Pd, NCD, Lega 
e Scelta Civica hanno detto “no”, 
difendendo ancora la lobby delle 
assicurazioni.



NO MUOS IN SENATO CONTINUA LA BATTAGLIA

Continua la battaglia del 
Movimento 5 Stelle con-

tro il Muos, il sistema di comuni-
cazione militare che la Nato vuo-
le realizzare in Sicilia. Nell’agosto 
2013, i portavoce del Movimento 
in Senato hanno presentato una 
mozione contro il Muos. Una azio-
ne parlamentare che ha lo scopo di 
costringere il Parlamento a pren-
dere una posizione chiara su que-

sto ‘mostro’. Un’ opera, il 
Muos, che mette a repenta-
glio la sicurezza e la salute 
dei cittadini. Dopo mesi di 
rinvii, il documento avreb-
be dovuto essere votato il 
13 marzo nelle Commis-
sioni ambiente e sanità del 
Senato, ma i partiti hanno 
cercato e ottenuto un ver-
gognoso rinvio.

TIRRENO POWER: SEQUESTRATA LA 
CENTRALE A CARBONE

Finalmente  la magistratura dispone 
il sequestro della centrale a carbone 
Tirreno Power. Perché i sindaci non 
hanno imposto condizioni vincolan-
ti in sede di conferenza dei servizi? 
Perché non hanno usato i poteri che 
la legge gli conferisce? I cittadini di 
un intera provincia sono stati com-
pletamente abbandonati a se stessi. 
La chiusura è avvenuta grazie alla 
magistratura e all’azione degli atti-
visti. A questo blocco siamo arrivati 
dopo anni di lotte e esposti, perizie 
fatte fare da singoli cittadini e comi-
tati, che soli hanno difeso la salute 
degli abitanti di un intera provincia.

AGRICOLTURA A 5 STELLE: 52 MILIARDI IN BALLO
La priorità del lavoro del MoVimen-
to 5 Stelle in commissione Agricol-
tura è la politica agricola comune. 

L’Italia deve decidere entro agosto 
a chi dare i 52 miliardi di euro della 
PAC (Politica Agricola Comune). Le 

scelte che facciamo ades-
so varranno per i prossimi 
7 anni. Il nostro obiettivo 
è massimizzare le risorse a 
disposizione e individuare 
i destinatari dell’aiuto, de-
finendo l’agricoltore attivo 
e lavorando sul meccani-
smo degli aiuti accoppiati. 
Ad illustrare le proposte 
a cinque stelle sono stati 
i portavoce M5S nel corso 
di una conferenza stampa 
alla Camera dei deputati.

INCONTRI A 5 STELLE: TUTTI ALL’EXPO E NON SOLO 

Questo fine settimana oltre 70 
parlamentari M5S saranno a Mila-
no per l’Expo Tour, in cui si visi-
terà il sito della Grande Opera e 
si denuncerà, con i cittadini, che 
cosa si nasconde davvero sotto 
l’Expo: un’enorme speculazione 
urbanistica travestita da evento 
internazionale. 
Da lunedì, invece, partirà il “Non-
CiFermate tour”: i 26 deputati che 

la Boldrini ha 
sospeso dai 
lavori parla-
mentari gire-
ranno l’Italia 
in un mese e 
in 80 tappe, 
per informare 
tutti i cittadini 
di cosa acca-
de davvero nei 
palazzi del po-
tere. Tutte le 
info sui nostri 
tour sono sul 
portale.
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