
ARRESTO GENOVESE: ANCORA UNA VOLTA, IL M5S CAMBIA LA STORIA

Il M5S è contro il decreto lavoro, 
che sdogana il precariato a vita 
uccidendo tutti i diritti. I contrat-
ti a termine senza causale e con 
ben 5 proroghe in 36 mesi vanno 
contro le direttive Ue, mentre il li-
mite di assunzioni precarie pari al 
20% sarà facilmente aggirato dai 
soliti furbi. Anche l’apprendistato 
subisce lo svilimento della par-
te formativa. Il M5S non vuole gli 
schiavi moderni. Il governo, anco-
ra una volta, gioca con i contratti 
sulla pelle dei cittadini. 

STOP AD ACCORDI CHE FAVORISCONO LE MULTINAZIONALI

E’ stata presentata in Senato una 
mozione del M5S sulla necessità 
di eliminare dagli accordi di libero 
scambio Ue-Canada e Ue-Usa le 
norme che favoriscono le multina-
zionali a scapito di salute, ambien-
te e diritti dei lavoratori e dei con-
sumatori. Queste norme tra l’altro 
rappresentano un attacco alla so-
vranità nazionale dal momento che 

DECRETO LAVORO: OVVERO, 
PRECARIATO A VITA

Si chiama Francantonio Genove-
se, è un deputato del Pd, e da due 
mesi la magistratura chiede il suo 

arresto. Ha commesso ben 53 re-
ati, dall’associazione a delinquere 
alla truffa, a peculato, riciclaggio, 

corruzione. Il suo partito 
gli ha già dato due mesi 
per inquinare le prove e 
per reiterare il reato e le 
ha tentate tutte per rin-
viare il suo arresto a dopo 
le elezioni europee. Certo: 
Genovese porta ben 20 
mila voti al PD in Sicilia. 
Il MoVimento 5 Stelle ha 
invece chiesto di vota-
re subito, di non perdere 

altro tempo, per non essere co-
stretti, poi, ad andare a ricercar-
lo magari in Libano. La battaglia è 
stata durissima, dalla Giunta alle 
Capigruppo, fino alle discussioni 
in aula. Però ce l’abbiamo fatta: il 
M5S ha cambiato la storia ancora 
una volta. Lo avevamo promesso 
d’altronde: tutti a casa.
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LEGGE ANTI-CORRUZIONE VITTORIA M5S
Vittoria del Movimento 5 Stelle che 
impone la calendarizzazione ur-
gente dei disegni di legge contro 
la corruzione. Un risultato che è 
merito dell’azione politica e parla-
mentare, iniziata due settimane fa 
con le  prime richieste in risposta 
alla proposta di Marco Travaglio e 
proseguita con azioni in Senato. 
La richiesta formale al presidente 
Grasso di calendarizzare urgen-
temente la proposta di legge 847 
contro la corruzione e le incalzanti 
inchieste sull’EXPO che stanno tra-

volgendo i partiti hanno costretto 
i partiti a dar ragione al M5S. La 
discussione inizierà il 27 maggio.

creano un meccanismo che spoglia 
lo Stato del diritto di avere l’ulti-
ma parola su materie molto delica-
te, favorendo invece grandi gruppi 
economici e industriali. La mozione 
a 5 stelle chiede che nelle oppor-
tune sedi europee queste norme 
contro gli interessi nazionali e dei 
cittadini vengano stralciate dagli 
accordi dei trattati internazionali.



DL IRPEF: IL M5S PROPONE IL TAGLIO DELL'IRAP 

Decreto competitività e 
giustizia sociale, il Mo-

vimento 5 Stelle ha presentato 
80 emendamenti. Tra le proposte 
il reddito di cittadinanza, il taglio 
dell’ Irap per aziende sotto i 5 e 
10 dipendenti, nuove disposizio-
ni atte a punire pesantemente 
il falso in bilancio, l’ abolizione 
di Equitalia, limiti alle pensioni 
d’oro, l’aumento della tassazio-
ne per i parlamentari e la dimi-
nuzione degli stipendi a massi-
mo 5.000 euro mensili. Proposto 
anche il taglio del progetto F35 

ed il definanzia-
mento della TAV. 
Un emendamen-
to prevede an-
che che gli emo-
lumenti degli 
amministratori 
delegati e presi-
denti siano sta-
biliti prevedendo 
un rapporto pari 
ad un massimo 
di dodici volte il 
salario azienda-
le minimo.

IL GOVERNO SVENDE I BENI 
PUBBLICI E ANCHE LA RAI

Per il governo, risparmiare signi-
fica svendere. Ed ecco che se ne 
vanno anche pezzi importanti della 
RAI, come RAIWay: continua il sac-
cheggio di un bene comune e ades-
so tocca alle infrastrutture della tv 
pubblica. Invece di pensare a risa-
nare il servizio pubblico, usando le 
competenti maestranze interne, si 
fa l’ennesimo regalo ai privati: Me-
diaset, Sky e chiunque ne godrà. 
Amici degli amici, e dell’interesse 
dei cittadini chi se ne importa.

DECRETO CASA: ANCORA SOLDI A CEMENTISTI ED EXPO!

Un altro decreto col trucco! Arri-
va il “DL Casa” che in realtà rega-

la quattrini ai cementisti e perfino 
all’EXPO. Soldi a chi costruisce, 

sfratti a 68mila famiglie; 
perdita di tutti i diritti ci-
vili per chi occupa edifici 
abbandonati. Per finire, 
ancora EXPO: altri 25 mi-
lioni al Comune di Milano. 
La fantasia aiuterà a indo-
vinare in tasca a chi fini-
ranno, anche questi. Per 
il M5S questo ha solo un 
nome: colata di cemento. 
Canteranno Bella Ciao an-
che stavolta?

DECRETO DROGHE:
UN IPOCRITA PASSO INDIETRO CHE COMPLICA LE COSE

Decreto stupefacenti, l’ennesimo 
provvedimento del governo Renzi 
che ingarbuglia la situazione. Se 
da una parte era giusto abolire la 
vecchia Giovanardi-Fini, ora con il 
provvedimento passato solo grazie 
all’ennesimo voto di fiducia di fatto 
torna in auge lo spirito della pre-
cedente normativa: la cosiddetta 

Russo-Jervolino. In questo 
modo questa normativa 
creerà nuovamente moltis-
simi ricorsi e non risolverà 
alla radice il problema. Tut-
to questo con le solite con-
traddizioni. Da una parte 
i Consigli votano per pro-
muovere l’uso terapeutico 
della cannabis. A Roma gli 
stessi partiti promulgano 
leggi che vanno in direzio-
ne opposta.
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