
RENZI E LA TRASPARENZA SOLO A PAROLE!

Renzi è venuto alla Camera a par-
lare delle sue visite in Europa e 
ad ammannirci il solito “sogno” 
di austerità e privatizzazioni che 
impoverisce lo Stato e i cittadini. 
Dopo il suo chilometrico e confuso 
discorso, sono intervenuti i nostri 
Paola Carinelli e Mimmo Pisano 
che hanno messo i puntini sulle 
“i”. Numeri alla mano, hanno di-
mostrato che un’altra Europa è 
possibile. Chissà se Renzi ha capi-
to... poco ma sicuro però che pre-
ferisce obbedire alla Merkel piut-
tosto che alla volontà dei cittadini.

NUOVA TRUFFA DEI PARTITI CONTRO LE DONNE

Ecco la nuova truffa sulla legge 
elettorale per le elezioni europee. 
Dopo oltre cento ore di inutile au-
to-ostruzionismo del Pd e degli 
alleati ‘esterni’ di Forza Italia, il 
partito unico ha prodotto in Sena-
to l’ennesimo trucco. E’ l’ennesi-
mo ai danni dei cittadini e delle 
donne. Un inganno denunciato 

EUROPA? SI, MA A MODO NOSTRO!

Renzi e la sua maggioranza non 
vogliono la trasparenza. Il Movi-
mento 5 Stelle ha chiesto che il 
nuovo presidente del Consiglio 

riferisse immediatamente in aula 
circa i suoi rapporti con l’impren-
ditore Carrai. A che titolo Ren-
zi godeva dell’appartamento di 

Carrai vicino a Palaz-
zo Vecchio? Inoltre, il 
capogruppo M5S San-
tangelo ha proposto la 
calendarizzazione di 
tutte le mozioni atte 
a rimuovere ministri e 
sottosegretari indaga-
ti. E siccome i senatori 
vanno in aula solo due 
giorni alla settimana, 
i Cinque Stelle hanno 

chiesto che il Senato si riunisse sia 
il prossimo venerdì che sabato. La 
risposta dei partiti? “No”! Lavora-
re nei weekend? Non se ne par-
la! Aspettiamo che il “nuovo che 
avanza” venga a riferire in aula. 
La trasparenza non è un fatto di 
parole. Anche se Renzi, a parole, 
è bravo.
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#CLIMASTAISERENO, PROTESTA M5S IN SENATO
Renzi si dimentica di clima ed 
energie rinnovabili. Il Movimento 
5 Stelle ha protestato al Senato 
contro il presidente del Consiglio, 
esponendo cartelli con la scrit-
ta ‘#Climastaisereno’. In questo 
modo è stata rimarcata l’assenza 
di riferimenti sulle energie rinno-
vabili e sulla tutela dell’ambiente 
nell’intervento di Renzi a Palazzo 
Madama. Una protesta che ha se-
guito gli interventi dei portavoce a 
5 stelle Girotto e Cioffi, i quali han-
no evidenziato le lacune del presi-
dente del consiglio e sottolineato 

le proposte del M5S, tutte atte a 
garantire all’Italia un futuro soste-
nibile.

con forza dal M5S: le rappresen-
tanti di sesso femminile sono sta-
te le prime a ritirare la firma dal 
provvedimento. Il trucco è presto 
svelato: attraverso il meccanismo 
delle tre preferenze, gli uomini si 
sono già garantiti la poltrona e le 
donne verranno ancora una volta 
relegate all’angolo.



RENZI TAGLIA ANCORA LA SCUOLA

Ricordate il taglio agli 
scatti di anzianità degli 

insegnanti, che il M5S aveva sco-
perto qualche mese fa? Eb-
bene, il governo si è affret-
tato a fare marcia indietro e 
Renzi ha annunciato che gli 
insegnanti riavranno i loro 
scatti. Ma si è dimenticato 
di dire da dove prenderà 
i soldi: saranno le scuole 
stesse a pagare, prelevan-
do dai fondi d’istituto per 
le attività pomeridiane dei 
ragazzi! Insomma: Renzi si 

fa bello tagliando lo sport, la musi-
ca e tutti i servizi extra delle scuo-
le. Complimenti!

I BOSCHI COME RISORSA PER 
L'AMBIENTE E PER L'ECONOMIA

Una corretta gestione dei boschi va 
a braccetto con economia e ambien-
te. E’ il tema  affrontato dal M5S 
Senato nel corso di un convegno, 
che ha visto anche la partecipazio-
ne del geologo Mario Tozzi. Gestire 
il bosco significa metterlo in condi-
zione di assolvere il suo compito di 
contrastare fenomeni come frane e 
alluvioni e sviluppare una filiera le-
gata al cosiddetto “incremento an-
nuo”. Senza alcuna deforestazione, 
si può produrre legname da arreda-
mento, edilizia e per uso energetico 
a “km zero”. Oggi, per questi scopi, 
l’Austria utilizza il 90% dell’accre-
scimento annuo, l’Europa il 60%, 
mentre l’Italia solo il 30%.

ALLUVIONE SARDEGNA: IL PD VOTA CONTRO SE STESSO

Ignobile scandalo alla Camera. Il 
M5S e il PD presentano due emen-

damenti per stanziare fondi per 
gli alluvionati sardi, 90 milioni di 

euro, ma dal governo 
arriva l’ordine “Votate 
contro!”. Risultato? Il PD 
si ritrova a votare con-
tro il suo stesso emen-
damento (oltre che il 
nostro) per obbedire ai 
diktat di Renzi! E so-
prattutto, gli alluvionati 
della Sardegna non ri-
ceveranno alcun aiuto. 
Nello scorso novembre 
c’erano stati 17 morti.

#NONCIFERMATE TOUR, 80 TAPPE IN TUTTA ITALIA

Ricordate la ghigliottina della Bol-
drini? E le proteste in aula del 
M5S, perché cercavano di fermare 
il regalo di 7,5 miliardi alle banche 
private? In seguito, 26 deputa-
ti M5S sono stati sanzionati dalla 
Presidenza della Camera, con la 
sospensione dai lavori d’aula fino a 
3 settimane ciascuno. Ma sospen-
derci non basta a fermarci. Abbia-

mo deciso di usare questi giorni di 
“ferie forzate” per girare l’Italia, 
incontrare i cittadini e informar-
li di quello che combina la Casta 

nei Palazzi del potere, con oltre 29 
tappe principali e circa 80 locali-
tà in tutta Italia. Tutte le date su 
www.parlamentari5stelle.it
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