
LA FALSA ABOLIZIONE DELLE PROVINCE

Il referendum sull’euro è possibile. 
Come? Il precedente storico-poli-
tico è la consultazione d’indirizzo 
che si svolse il 18 giugno 1989. 
Allora gli italiani furono chiamati a 
pronunciarsi sul potenziamento del 
ruolo dell’Unione Europea. Quella 
consultazione venne svolta tramite 
la legge costituzionale 3 aprile 1989 
n.2 che modificò per un solo giorno 
la nostra Costituzione indicendo un 
referendum popolare d’indirizzo. 
Seguendo lo stesso percorso, si 
potrebbe dare la parola al popolo. 
Questa volta per chiedere ai citta-
dini se ritengono che l’Italia debba 
continuare ad utilizzare l’euro.RENZI NON VUOLE UN SENATO CHE FERMI LE LEGGI PORCATA

Invece di ridurre i parlamentari di 
Camera e Senato e dimezzare gli 
stipendi, come già fa il Movimen-
to 5 Stelle senza bisogno di alcuna 
legge, Renzi e Berlusconi vogliono 
abolire il bicameralismo, rompen-
do così delicati equilibri costitu-
zionali. Grazie al bicameralismo e 
all’azione del M5S, è stata fermata 

IL REFERENDUM SULL'EURO E' POSSIBILE

La propaganda del governo dice 
che sono state abolite le provin-
ce. E’ del tutto falso! Le province 
cambiano solo il nome, e costano 

più di prima. Il PD come sempre 
va in TV a vantarsi di qualcosa che 
non ha fatto, anzi di qualcosa a 
cui si è limitato a cambiare l’appa-

renza. Niente più elezioni 
per le province, in com-
penso si creano le “Aree 
metropolitane”, le “Unioni 
di Comuni” oltre a nuove 
province, e infine si ag-
giungono 30 mila nuove 
“poltrone” per assesso-
ri e consiglieri comunali. 
Inoltre la stessa Corte dei 
Conti ha smentito la no-
tizia dei grandi risparmi 

che sbandiera il Governo: sareb-
bero ridotti ad appena 35 milio-
ni di euro, e potrebbero persino 
essere del tutto vanificati dai co-
sti delle nuove poltrone. Poltrone 
che, come sappiamo, finiranno ad 
amici degli amici ed altri nomina-
ti, aumentando ancora il rischio di 
corruzione a livello locale.
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IL GOVERNO DIMEZZA LE PENE AI MAFIOSI
La propaganda piddina, che van-
ta “cambiamenti” che non avven-
gono, oltre alle province sbandie-
ra anche la norma 
416ter sullo scambio 
elettorale politico ma-
fioso. Peccato che la 
norma approvata alla 
Camera dimezzi le 
pene rispetto a quella 
approvata al Senato! 
Sarà colpa dell’in-
contro tra Napolitano 
e Berlusconi? Chis-
sà cosa ha chiesto, il 

capo di Forza Italia, al Presidente 
in cambio dell’appoggio a Renzi 
quando serve…

la pericolosa riforma dell’articolo 
138 della Costituzione ed è stata 
cancellata la norma che penalizza-
va i Comuni anti-gioco d’azzardo. 
Ecco i motivi per i quali Pd e FI 
vogliono abolire la doppia lettura 
delle leggi. Non vogliono intral-
ci nell’approvare leggi a favore di 
lobby e consorterie.



IL SOTTOSEGRETARIO PIZZETTI SI DEVE DIMETTERE
Il sottosegretario ai rap-
porti con il parlamento 

Pizzetti ricopre illegittimamente la 
carica di Senatore segretario, in 
palese contrasto con l’articolo 
13 del regolamento del Sena-
to. Lo fa da quando è entra-
to nella squadra del governo 
Renzi. Se non si dimetterà da 
una delle due cariche, il Movi-
mento 5 Stelle presenterà una 
mozione di sfiducia nei suoi 
confronti. Il “caso Pizzetti” si 
aggiunge a quelli di due mini-
stri in conflitto d’interessi, un 

ministro indagato per abuso d’uffi-
cio, un vice a processo per lo stes-
so reato e tre sottosegretari sotto 
inchiesta per peculato.

ECOBONUS: VITTORIA A 5 STELLE
Ecobonus una vittoria a 5 stelle. Il 
viceministro De Vincenti ha dato ra-
gione al Movimento 5 Stelle riguar-
do la necessità di “rendere struttu-
rali gli incentivi e le detrazioni per 
la riqualificazione energetica”. Fin 
dall’inizio della Legislatura il M5S 
si è battuto affinché il Parlamento 
rendesse strutturale, almeno fino 
al 2020, l’ecobonus per la realizza-
zione degli interventi per l’efficienza 
energetica degli edifici. A chiederlo 
non sono solo i parlamentari a 5 
stelle, ma anche tutte le realtà che 
valutano gli investimenti nel settore 
dell’efficienza energetica, una pre-
ziosa risorsa per l’economia italiana.NO ALLE DISCARICHE, NO A MALAGROTTA

Grande evento Venerdì 4 Apri-
le alla discarica di Malagrotta a 
Roma. Moltissimi parlamentari 
del MoVimento si sono riuniti in-
sieme ai cittadini per parlare di 
“monnez-
za” e di un 
nuovo mo-
dello di ge-
stione dei 
rifiuti, pro-
prio in uno 
dei luoghi 
simbolo del 
malaffare e 

dell’inquinamento. 
La zona di Malagrotta è infatti 
afflitta da questo problema or-
mai da decenni, come tante altre 
zone italiane.

NONCIFERMATE TOUR IN SICILIA

Continua il noncifermate tour dei 
deputati sospesi dalla Boldrini per 
aver protestato contro i 7,5 miliardi 
regalati alle banche. Grande suc-
cesso in Sicilia! Ci siamo fermati 
nelle grandi città e anche nei pa-
esini, senza trascurare nessuno, e 
i cittadini ci hanno ricambiato con 
una presenza foltissima, piazze 
piene e tanto affetto. La cosa più 
bella?Abbiamo scoperto che i citta-
dini sono sempre più informati sulla 
politica!

VITTORIA SU UNA DELLE
NOSTRE STELLE

Una delle 5 stelle? I trasporti! In 
Commissione Attività Produttive alla 
Camera sono state approvate due 
risoluzioni a nostra firma: la prima 
per promuovere la conversione del-
le auto normali in auto elettriche 
mediate semplici e appositi retrofit; 
la seconda per costruire nuove piste 
ciclabili in tutto il Paese. Le rinnova-
bili, la sostenibilità e il turismo sono 
il nostro futuro!
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