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DOBBIAMO SALVARE A TUTTI I COSTI IL 416-TER CONTRO LA MAFIA

DECRETO LAVORO RENZI VIOLA NORME UE

E’ arrivata al Consiglio d’Europa la 
denuncia contro il decreto lavoro 
varato dal governo Renzi. I rappre-
sentanti del M5S al Consiglio d’Eu-
ropa, Nunzia Catalfo, Maria Edera 
Spadoni e Manlio Di Stefano, han-
no denunciato che l’articolo 1 del 
decreto lavoro 34/2014 di Renzi 
viola la direttiva 1999/70/CE, oltre 

MAFIA: FAI LA TUA PARTE, ADESSO!

Il Movimento 5 Stelle non molla! Il 
28 gennaio, al Senato, insieme a 
Pd, Lega e Sel votammo una legge 
che prevedeva pene tra i 7 e i 12 

anni per i politici che si metteva-
no a disposizione dei mafiosi. Il 2 
aprile, alla Camera, il Pd, insieme 
a Forza Italia e NCD, ha ridotto le 

pene a 4 e 10 anni, evitan-
do così ai collusi con la ma-
fia il carcere e l’interdizione 
a vita dai pubblici uffici. Il 
M5S presenta ora un emen-
damento per ripristinare la 
legge originale, la stessa 
votata dal Pd il 28 gennaio. 
Si voterà martedì 15 aprile 
al Senato. L’emendamento 
M5S deve passare! Aiutaci: 
fallo sapere.

I Cinque Stelle hanno bisogno del 
tuo aiuto.L’articolo 416/ter del codice 
penale riguarda lo scambio elettorale 
politico-mafioso. A gennaio, grazie al 
M5S, il Senato finalmente ha stabilito 
che il politico che si mette a disposi-
zione del mafioso in cambio di voti è 
punibile con la reclusione da 7 a 12 
anni. Il PD votò con noi! Nel successi-
vo passaggio alla Camera, tuttavia, le 
pene sono state ridotte del 40%, non 
assicurando più né il carcere né l’in-
terdizione dai pubblici uffici. In questi 
giorni il Movimento 5 Stelle sta lottan-
do al Senato perché le pene originarie 
vengano reintrodotte, ma i senatori di 
Renzi, gli stessi che a gennaio vota-
rono con noi, hanno inspiegabilmente 
cambiato idea. Non c’è molto tempo: 
martedì 15 l’emendamento dei Cinque 
Stelle che ripristina le pene originarie 
verrà votato al Senato. Aiutaci a chie-
dere con forza al PD un atto di coe-
renza e di dignità. Invia una email a 
tutti i senatori del Pd che a gennaio 
votarono insieme a noi, perché mar-
tedì confermino quello che solo tre 
mesi fa pareva loro 
giusto e sacrosanto. 
Dicano a tutti gli ita-
liani, con il loro voto, 
se stanno dalla parte 
della mafia o di chi la 
combatte. Ti costerà 
solo due minuti. Vai a questo link:
http://fuorilamafiadallostato.org
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VIA LIBERA ALLE INTERCETTAZIONI DI VERDINI, GRAZIE AL M5S!
Inchiesta P3. E’ solo grazie al no-
stro voto decisivo che l’aula del 
Senato, a scrutinio segreto, ha 
dato il via libera all’utilizzo delle 
intercettazioni del sena-
tore di Forza Italia (non-
ché grande interlocutore 
di Renzi) Denis Verdini. 
I magistrati, dopo il voto 
del Senato, potranno 
così usare i dialoghi tra 
Verdini e altri indagati 
nel corso della relativa 
inchiesta giudiziaria su-
gli appalti per le grandi 

opere. Trasparenza è fatta! E’ dif-
ficile, ora che nei palazzi ci sono 
anche i cittadini, girare la testa 
dall’altra parte.

ai diritti sanciti dalla Carta Socia-
le Europea. “La normativa euro-
pea stabilisce infatti che il termine 
apposto al contratto di lavoro sia 
determinato da condizioni ogget-
tive quali data, completamento di 
un compito specifico o verificarsi di 
un evento specifico, ha spiegato la 
Catalfo a Strasburgo.
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LA’ FUORI HANNO FATTO 38 REFERENDUM SULL’EUROPA. E NOI? SOLO UNO!

Lo sapevate? L’Italia è 
il Paese che più di ogni 

altro impone l’Europa sulla testa 
dei cittadini, infischiandosene del-
la loro opinione. Il Parlamento 
italiano infatti ratifica sempre, 
in silenzio, magari a ferragosto, 
tutti i trattati che negli altri pa-
esi europei sono oggetto di re-
ferendum. In Irlanda ne hanno 
fatti già due. E come in Irlan-
da, per 38 volte i Paesi Europei 
hanno chiesto l’opinione dei loro 
cittadini sui trattati. A volte boc-
ciandoli e costringendo l’Europa 

a fare passi indietro. E l’Italia? A 
noi non chiede niente nessuno: l’u-
nica volta che siamo stati interpel-
lati sull’Europa era il lontano 1989.

MACCHÉ QUOTE ROSA: GLI ITALIANI 
HANNO BISOGNO DI 

“QUOTE DI DEMOCRAZIA”!

Alla Camera si è discusso ancora di 
quote rosa, ennesima manovra di 
propaganda del governo e della mag-
gioranza. Il MoVimento 5 Stelle ritie-
ne che non occorra nessun paletto: 
quando si attua la vera democrazia, 
quando sono i cittadini a scegliere li-
beramente e non i segretari di parti-
to, i cittadini scelgono donne e uomi-
ni onesti e competenti! Lo dimostra il 
M5S, dove i generi tra gli eletti sono 
equamente divisi non per via di qual-
che astrusa regola che ricorda più i 
ghetti che la democrazia, ma perché 
così scelgono gli elettori in base al 
principio della competenza!

VOGLIONO RIEMPIRCI DI OGM. NON POSSIAMO ACCETTARLO: AIUTATECI!

È un momento importante per 
tutti gli ambientalisti e per chi 
ha a cuore ciò che mangiamo. È 
in arrivo infatti una sentenza del 
TAR del Lazio che segue il ricor-
so di un agricoltore friulano e che 
probabilmente liberalizzerà la 
coltivazione degli OGM in tutto il 
territorio nazionale. Noi non pos-
siamo accettarlo! La Commissio-
ne Agricoltura M5S ha scoperto 
che è possibile opporsi ed impe-
dire tali semine: ma possono far-

lo solo i Comuni ed i sindaci. Per 
questo abbiamo bisogno dell’a-
iuto di tutti: collegandovi al sito 
www.italiaogmfree.org potrete 
scaricare le petizioni e la mozio-
ne per convincere il vostro Co-
mune, oltre ai materiali per infor-
mare i vostri concittadini presso 
banchetti ed infopoint. Dipende 
anche da noi: attiviamoci tutti, 
diamo ai nostri amministratori il 
potere di dire di no, liberiamo l’I-
talia dagli OGM!

L’EPIDEMIA DI EBOLA MINACCIA L’EUROPA,
MA IN ITALIA SOLO M5S CHIEDE ATTENZIONE!

Il ceppo Zaire del virus Ebola ha 
causato, alla data di oggi, già più 
di 185 morti in Guinea e si sta dif-
fondendo. Uccide oltre 9 pazienti su 
10! L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità ha chiesto a tutti i paesi 
massima allerta negli aeroporti. In 
Francia gli aerei provenienti dalla 
Guinea vengono messi in quarante-
na e in Italia sono molti gli scienzia-
ti a chiedere al Governo di adottare 
misure di sicurezza. Eppure, da noi 
non si fa nulla e nessuno ne par-

la! Solo il M5S, per mano della sua 
portavoce al Senato Ivana Simeo-
ni, ha presentato un’interrogazione 
parlamentare.

“Basta ratifiche di trattati inter-
nazionali che calpestano la lega-
lità, i diritti dei cittadini e favori-
scono le mafie”. 
Il Movimento 5 Stelle ha prote-
stato pacificamente in aula al 
Senato contro la ratifica del trat-
tato internazionale Tav tra Italia 
e Francia. I portavoce M5S, con 
un fazzoletto Tav al collo, si sono 
avvicinati pacificamente ai ban-
chi del governo. 
Una azione di protesta per di-
mostrare la netta contrarietà ad 
un provvedimento che favorirà le 
infiltrazioni mafiose negli appal-
ti Tav, dal momento che la legi-
slazione francese non prevede i 
controlli antimafia contemplati in 
quella italiana.

TAV: UN TRATTATO CHE 
FAVORISCE LA MAFIA


