
IL GOVERNO E RENZI CONTRO LE DONNE: COSA E' VERAMENTE SESSISTA!?

Le speculazioni finanziarie distrug-
gono l’economia reale: occorre 
cambiare rotta. Il Movimento 5 
Stelle ha discusso di questo argo-
mento in Senato, confrontandosi 
con il presidente della “Fondazione 
Culturale Banca Etica” Andrea Ba-
ranes. Oltre a una serie di inter-
venti per fermare ogni tipo di spe-
culazione finanziaria, è necessaria 
ed auspicabile anche una politica di 
rinegoziazione del debito pubblico. 
“Anche i cittadini posso agire con-
cretamente spostando le operazio-
ni finanziarie sui circuiti della finan-
za etica presenti in Italia da almeno 
15 anni”, ha concluso Gianni Girot-
to, portavoce M5S Senato.

RICORSO CONTRO IL DECRETO BANKITALIA

Il Movimento 5 Stelle ha portato 
a Palazzo Madama la clamorosa 
scoperta dei legali dell’associazio-
ne dei consumatori Adusbef, che 
impugneranno di fronte alla Corte 
Costituzionale il vergognoso decre-
to Bankitalia, quello dei 7 miliardi 
regalati alle banche. Nell’assem-
blea straordinaria del 23 dicem-

STOP ALLE SPECULAZIONI FINANZIARIE

Sembra proprio che il governo non 
voglia risolvere il problema delle 
“dimissioni in bianco” per le donne 
lavoratrici malgrado le promesse. 

Il PD spaccia come “grande vitto-
ria” quella che è solo una modifica 
alla legge precedente, e una mo-
difica peggiorativa! Oggi la lavo-

ratrice che si dimette 
dovrà firmare un mo-
dulo presso il datore di 
lavoro anziché, come 
prima, andare pres-
so appositi uffici del 
Lavoro a comunicare 
ufficialmente le sue 
dimissioni. In questo 
modo, sarà molto più 
semplice per il datore 
di lavoro convincere 

una persona a licenziarsi, e senza 
dover rendere conto a nessuno! 
Per questo abbiamo votato contro, 
dopo aver visto a Montecitorio la 
lobby di Confindustria convincere 
i deputati della maggioranza a vo-
tare questa nuova porcheria. Una 
sconfitta per le donne, una delle 
tante bugie del governo Renzi.
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SOLO IL M5S ABOLISCE LE PROVINCE!
Il governo Renzi ha varato la fal-
sa abolizione delle Province. Altro 
che cancellare questi enti e ridurre 
i centri di spesa! Con il ddl Delrio 
si moltiplicano le poltrone, non si 
aboliscono le Province e si moltipli-
cano i costi. Da qui il voto contrario 
del Movimento 5 Stelle. L’unica so-
luzione è la proposta di legge de-
positata dal M5S al Senato ed alla 
Camera. Solo quest’ultima aboli-
sce veramente le Province, evita i 
ricorsi, riduce le spese con tempi 
d’applicazione certi. Il Senato ha 
votato la discussione urgente della 

proposta a 5 stelle. Ora si approvi 
il disegno di legge! Non c’è tempo 
da perdere.

bre scorso, l’ordine del giorno 
non prevedeva alcun riferimento 
all’aumento di capitale. Eppure lo 
Statuto di via Nazionale prescrive 
l’obbligo di indicare ogni punto in 
discussione. Secondo Adusbef va 
applicata la normativa prevista per 
le società per azioni e la delibera di 
Bankitalia “è nulla o annullabile”.



VOLEVAMO STABILIZZARE I PRECARI,
MA ALLE LARGHE INTESE STA BENE COSI'!

Questa settimana la 
maggioranza alla Camera ha boc-
ciato una mozione del MoVi-
mento 5 Stelle che chiedeva 
a Palazzo Chigi di procedere 
a una stabilizzazione pro-
gressiva dei precari nell’i-
struzione e, in generale, nel 
pubblico impiego. I governi 
italiani, che si inginocchiano 
subito di fronte ai trattati Ue 
dell’austerity, dall’altra parte 
non sono in grado di ottem-
perare alle regole europee 

in tema di precari della scuola e 
della pubblica amministrazione. 

IL PD SALVA I MINISTRI DEL 
GOVERNO BERLUSCONI. E' SEMPRE 

LA STESSA PASTELLA!

Il PD alla Camera ha votato per sal-
vare dall’autorizzazione a procede-
re per accuse di peculato e abuso 
d’ufficio l’ex Ministro del Turismo, 
Michela Vittoria Brambilla. Pare che 
la ministra abbia usato un elicottero 
di Stato per farsi i fatti suoi. Il PD ha 
voluto salvare un ministro del go-
verno Berlusconi. Quando i cittadini 
vengono indagati c’è qualcuno che 
dà l’autorizzazione a procedere? Per 
i parlamentari non è così. Noi siamo 
cittadini e siamo contrari a questi 
privilegi da casta.VITTORIA M5S: LA PREVENZIONE SI POTRA' FINALMENTE FARE!

Una bellissima vittoria M5S per tut-
ti i Comuni d’Italia: la prevenzione 

del dissesto idrogeologico potrà 
uscire dal patto di stabilità, grazie 

all’intervento del Movimento 
5 Stelle nella mozione sulle 
alluvioni in Veneto ed Emi-
lia. Il governo ha accetta-
to il nostro punto di vista di 
buonsenso e i Comuni avran-
no un’arma in più contro il 
dissesto: infatti nel 2014 e 
nel 2015 saranno esclusi dal 
patto di stabilità gli interven-
ti per emergenza, ripristino 
e, cosa che a noi sta molto a 
cuore, la prevenzione.

MOBY PRINCE: SUBITO COMMISSIONE D'INCHIESTA

Subito la Commissione d’inchie-
sta bicamerale sulla tragedia della 
Moby Prince. Il 10 aprile ricorrerà 
il 23esimo anniversario di quel-
la tragica notte del 1991, quando 
140 persone persero la vita nel 
rogo seguito alla collisione tra la 
nave Moby Prince e la petrolie-
ra Agip Abruzzo. Facendo seguito 
alle parole espresse dal presidente 

del Senato Grasso lo 
scorso anno, i por-
tavoce al Senato del 
Movimento 5 Stelle 
hanno rilanciato la 
proposta di istituire 
immediatamente la 
Commissione Bica-
merale d’inchiesta. 
Dopo così tanti anni, 
non è più possibi-
le attendere per co-
noscere la verità su 
quei drammatici fatti.
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