
SCHIAVI MAI, LA LOTTA DEL M5S CONTRO IL PRECARI-ACT 

Subito una nuova e più efficace 
legge contro corruzione, concus-
sione e riciclaggio di denaro. La 
chiedono i portavoce del M5S dopo 
la settimana di arresti ‘eccellenti’ 
che hanno coinvolto l’ex ministro 
Scajola ed i vertici del sistema Expo 
2015. Il Movimento 5 Stelle ha già 
depositato in parlamento diverse 
proposte di legge per rendere più 
efficace la lotta contro corruzione, 
concussione, riciclaggio ed infiltra-
zioni mafiose. Sono queste le vere 
riforme da attuare in Italia. Il pri-
mo passo è quello di alzare imme-
diatamente le pene per il reato di 
scambio elettorale politico-mafio-
so, dopo che qualche settimana fa 
Pd e Forza Italia le hanno vergo-
gnosamente abbassate.

TANGENTOPOLI 2: SERVE 
NUOVA LEGGE ANTI-CORRUZIONE!

Schiavi mai! Quaranta portavo-
ce del Movimento 5 Stelle Senato 

incatenati simbolicamente gli uni 
agli altri hanno detto “no” al de-
creto lavoro del Governo Renzi che 
crea precariato a vita.
Per approvare il provvedimento, il 
Governo è ricorso per l’ennesima 
volta al voto di fiducia. Una misura 
anti-democratica quella adottata 
dal governo a guida Pd, adottata 
per cercare di evitare una seria di-
scussione parlamentare degli oltre 
500 emendamenti presentati dal 
Movimento 5 Stelle.
Ora la battaglia si sposta alla Ca-
mera dove i portavoce a 5 stelle 
continueranno a contrastare que-
sto decreto.
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LA LEGGE ELETTORALE M5S, UN EVENTO STORICO!
Il M5S ha appena depositato alla 
Camera la bozza di proposta di 
Legge per la nuova legge elettora-
le. Ed è proprio una legge dei citta-

dini: per la prima volta nella storia 
infatti, una legge elettorale è stata 
discussa e votata online da decine 
di migliaia di persone.

In ben 8 votazioni, oltre 
220 mila voti, e tanti pun-
ti importanti decisi da noi: 
il sistema proporzionale, 
collegi intermedi, soglia di 
sbarramento, preferenze e 
preferenze negative. 
I parlamentari M5S han-
no presentato la legge ai 
giornalisti in una conferen-
za stampa, confermando 
come siano davvero nostri 
portavoce: la legge l’ab-
biamo scritta tutti insieme, 
e poi i parlamentari l’han-
no portata alla Camera, 
un evento unico al mon-
do! Renzi ci aveva preso in 
giro, dicendo che saremmo 
arrivati ultimi... invece sia-
mo arrivati PRIMI: con la 
nostra legge elettorale!



TTIP, UN TRATTATO CONTRO CITTADINI E IMPRESE EUROPEE

Stop alla truffa del 
TTIP, il trattato di libero 

scambio tra Ue e Stati Uniti che 
va contro cittadini e imprese eu-
ropee. Il Movimento 5 Stelle ha 
avviato una campagna d’infor-
mazione e consultazione popola-
re in Rete su questo trattato che 
danneggia gli interessi europei. 
Il Trattato prevede che gli scam-
bi commerciali saranno “favoriti” 
con un allineamento al ribasso ai 
più blandi standard USA su sicu-
rezza, ambiente e tutela dei la-
voratori. Massima tutela invece 

per le solite 
lobby e mul-
t i naz i ona l i 
che potran-
no spadro-
n e g g i a r e 
anche su 
beni comuni 
come acqua 
e sanità e 
la delicata 
gestione dei 
rifiuti.

CASO GENOVESE: VIETATO 
ARRESTARE 20 MILA VOTI

Chiesta alla Camera l’autorizzazione 
a procedere per l’arresto del depu-
tato PD siciliano Francantonio Geno-
vese accusato di associazione a de-
linquere. Ma la Boldrini nicchia: non 
si può autorizzare l’arresto di uno 
che porta al PD oltre 20 mila pre-
ferenze, in prossimità delle elezioni! 
Tutti i gruppi parlamentari lo han-
no difeso a spada tratta, accusando 
il M5S (che ne chiede l’arresto) di 
“mancanza di umanità”, di “stru-
mentalizzazione becera”. Il solito in-
ciucio bipartisan per amore dei voti.

DEPOTENZIATO IL POOL DI PALERMO, SOLO M5S LO DIFENDE

Il Csm applica la tagliola alle inda-
gini sulla trattativa. Una circolare 

diramata dall’organo presieduto da 
Napolitano ha di fatto tagliato fuo-

ri Di Matteo e tutto il pool 
di Palermo dalle indagini 
sulla trattativa. Si tratta 
dell’ennesimo tentativo di 
affossare un’inchiesta le 
cui investigazioni stanno 
entrando dentro gli archi-
vi dei servizi e nel cuore 
del mistero della “Falange 
armata”. Il M5S non sta a 
guardare e ha fatto sentire 
la propria indignazione in 
aula alla Camera. 

VOGLIAMO UN FUTURO EFFICIENTE E RINNOVABILE

Vogliamo un futuro efficiente e rin-
novabile. In occasione del G7 ener-
gia, il Movimento 5 Stelle ha ma-
nifestato di fronte al Ministero per 
lo Sviluppo Economico chiedendo 
politiche ambientali ed economi-
che che puntino su efficienza ener-
getica e fonti rinnovabili.  Il M5S 
ha ricordato ai ministri dei Paesi 
più industrializzati del Mondo che 

non può esistere un 
futuro sostenibile se 
non si sostituirà la 
produzione di ener-
gia dalle fonti fossili 
con quella prodotta 
con fonti rinnova-
bili. Tra le proposte 
quella di abbando-
nare i sussidi alle 
fossili rilanciando 
contestualmente i 
fondi per l’efficienza 
energetica.
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