
RESTITUTION DAY 2: MILIONI DI EURO PRONTI PER LE IMPRESE MA LETTA LI BLOCCA!

OGM: IL GOVERNO FA UN FAVORE ALLA MULTINAZIONALE MONSANTO

Ad agosto un emendamento del 
M5S al Decreto del Fare prevede-
va che al Fondo 
di Garanzia a fa-
vore delle piccole 
e medie imprese 
potessero affluire 
contributi su base 
volontaria per es-
sere destinati alla 
microimprendi-
torialità, prove-
nienti anche dai tagli agli stipendi e 
diarie dei portavoce a 5 stelle. 
Il decreto attuativo per poter ver-

sare gli oltre 2,5 milioni di euro del 
Restitution Day 2 che sarà organiz-

zato la prossima 
settimana doveva 
esser pronto entro 
90 giorni,  cioè il 
19 novembre. 
Ma il Governo Let-
ta non ha fatto 
nulla! Quanto per-
dono le piccole im-
prese per il non far 

nulla del Governo su questo tema?  
Per fare un esempio con il mec-
canismo moltiplicativo dei prestiti 

Colpo di mano del Governo de-
gli inciuci in materia di OGM. A 
beneficiarne è ...la multinazionale 
Monsanto.  E’ arrivata infatti la co-
municazione che l’Italia non invo-
cherà la clausola di salvaguardia 
per vietare il potente mais OGM 
Mon810 della Monsanto. Questo 
nonostante le promesse e gli im-
pegni in senso contrario dei mesi 
scorsi. In una risposta all’ interro-
gazione presentata dalla portavo-

ce 5 stelle in Senato Elena Fattori, 
sono stati presi in considerazione 
solo alcuni stralci della motivazione 
della sentenza. Solo quelli che fan-
no comodo a una posizione dele-
teria per l’agricoltura, l’economia, 
nonché per la salute e l’ ambiente. 
Eppure ad aprile il governo aveva 
promesso ben altro negli incontri 
anche con i parlamentari a 5 stel-
le. Le solite promesse del marinaio 
Capitan Findus...

SCUOLA: GRAZIE AL M5S TAVOLO 
COMUNE PER IL RECLUTAMENTO

Dopo numerosi incontri svolti con 
i soggetti interessati e a fronte dei 
molteplici interventi normativi che 
si sono susseguiti nell’ultimo de-
cennio, è emersa la necessità di 
porre fine a uno stato d’incertezza 
e confusione che riguarda in modo 
sempre più allarmante il mondo 
del reclutamento e abilitazione in 
ambito scolastico. 
Grazie ai portavoce M5S della 
Commissione Istruzione di Camera 
e Senato  è stato istituito un tavolo 
di confronto in materia di recluta-
mento e abilitazione in ambito sco-
lastico al fine di pervenire a una 
proposta concreta - il più possibile 
condivisa - da sottoporre al Gover-
no. Il M5S organizza una iniziativa 
nuova e mai sperimentata prima 
d’ora: rendere protagonisti della 
riforma i soggetti stessi interessati 
facendone interpreti attivi.
Gli interessati dovranno far perve-
nire richiesta di partecipazione en-
tro il 15 gennaio 2014 al seguente 
indirizzo mail: 
scuola5stelle@gmail.com

bancari con gli 1,5 milioni di euro 
del Restitution Day1 avremmo po-
tuto elegargire finanziamenti alle 
piccole imprese dai 15 a 30 milioni 
di euro. 
Le piccole imprese ora sanno chi 
ringraziare.

#fattinonpugnette

Guarda il
video

ONLINE

#5giornia5stelle

5 giorni a 5 stelle, il notiziario del Movimento 5 stelle che racconta tutte le attività parlamentari di Deputati e senatori

Spegni la tv e guarda 5 giorni a 5 stelle!
ogni VENERDì alle 13:30 in DIRETTA STREAMING su www.parlamentari5stelle.it
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Spegni la tv e guarda 5 giorni a 5 stelle!

VITTORIA! IL M5S SALVA LA COSTITUZIONE DALLA PARTITOCRAZIA.

Il MoVimento 5 Stelle ha vinto la 
sua battaglia contro i partiti che 
volevano cambiare illegalmente la 
Costituzione.
Ad ammettere la sconfitta è sta-
to lo stesso Letta: “Si lavori sulla 
procedura dell’attuale articolo 138 
della Costituzione”. 
Se non avessimo fatto slittare di 
un mese questa scellerata idea, se 
non fossimo saliti sul tetto di Mon-
tecitorio, se tutto il MoVimento non 
si fosse unito in uno sforzo comune 
coinvolgendo l’Italia, a quest’ora la 
riforma della Costituzione avrebbe 

fatto in tempo a passare, prima del 
passaggio di Berlusconi all’opposi-
zione. E invece, ora non hanno più 
i numeri. E poi ancora qualcuno 

LE MILLE "MARCHETTE" DELLA LEGGE DI STABILITÀ
Nella legge di Stabilità fioriscono 

norme a favore di lobby piccole e 
grandi. Centinaia di milioni elargiti 
dai partiti in favore delle loro 
clientele. Non si può fare, è illegale 
nella finanziaria bisogna pensare 
all'interesse generale del Paese, 
ma i partiti se ne fregano. Il M5S 
mette in azione l'apriscatole per 
denunciare, tra l'altro, i 5 milioni 
in favore della rete infrastrutturale 
della Fiera di Verona, 20 milioni 

a Radio Radicale per un servizio 
inesistente, 4,5 milioni per 
convegni sulla Prima guerra 
mondiale e le solite agevolazioni 
alla stampa. Perfino quasi 9 milioni 
di euro per promuovere l'uso 
della lingua slovena nella pubblica 
amministrazione e 10 milioni per i 
luoghi della memoria di Giovanni 
XXIII. E' tutto illegale. Questi 
partiti sono illegali.

si chiede cosa stiamo facendo per 
l’Italia? Risposta facile: abbiamo 
salvato la Costituzione. Insieme a 
migliaia di cittadini.
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