
Via il PORCELLUM e subito alle URNE!

CASSA DEPOSITI e PRESTITI: le mani dei partiti sui NOSTRI RISPARMI

BASTA ipocrisia: 
NO alle MISSIONI di GUERRA!

Il “Porcellum” è stato arrostito 
dalla sentenza della Corte Costi-
tuzionale.  La legge elettore vara-
ta da Calderoli è incostituzionale, 
come è sempre stato sostenuto sia 
da Beppe Grillo sul suo blog che dal 
M5S in Parlamento. Lo è per due 
motivi: l’elettore non può scegliere 
i candidati ed è illegittimo  il pre-
mio di maggioranza. Nel 2007 fu 

organizzato il primo Vday per chie-
dere l’abolizione del Porcellum, ma 
i partiti sono rimasti sordi. 
Lo scorso 17 luglio, il M5S con una 
interrogazione al Senato chiese al 
Governo Letta di sostenere di fron-
te alla Corte la tesi dell’incostitu-
zionalità. Non è arrivata nessuna 
risposta. La sentenza delegittima 
politicamente Governo, Parlamen-

to e Pre-
s i d e n t e 
della Re-
pubblica. 
Ora non 
c’è che 
una via: 
quella di 
adot tare 
la legge 
elettora-
le prece-
dente ed 
andare al 
più presto 
al voto. Il 

La Cassa Depositi e Prestiti è 
di fatto un gigante del credito: 
amministra circa 240 miliardi di 
euro di risparmio postale (i vec-
chi libretti) e finanzia i lavori degli 
enti locali, i Comuni, le Province e 

i consorzi, ai quali concede crediti 
a medio e lungo termine. Il consi-
glio d’amministrazione  - compo-
sto per esempio da Fassino (Pd), 
Garavaglia (Lega), Saitta (Pd) e 
dall’ex Ministro Bassanini nel ruolo 
di presidente - è in mano ai parti-
ti con possibili conflitti d’interesse. 
Al Senato è andata in scena l’ulti-
ma spartizione: c’era da eleggere  
il Comitato di Vigilanza composto 
da parlamentari. Indovinate qual 
è l’unica forza politica che è stata 
esclusa? Il Movimento 5 Stelle. Le 
mani dei partiti sono anche nei no-
stri risparmi postali.

"Avete mai visto bambini senza 
mani e gambe? Io sì. Queste sono 
missioni di guerra non di pace". 
Con queste drammatiche parole, 
il portavoce M5S  Andrea Cioffi 
ha alzato il velo d'ipocrisia sul 
Senato della Repubblica. Lo ha 
fatto raccontando direttamente 
la sua esperienza con Emergency 
a Kabul dove, come ingegnere,  
ha partecipato alla realizzazione 
di alcuni ospedali.  Solo M5S e 

Movimento 5 Stelle ha iniziato l’i-
ter per giungere a questo risultato 
riuscendo, su pressione dei gruppi 
parlamentari, a spostare la discus-
sione della legge alla Camera.  Una 
volta abolito in tutto e per tutto il 
“Porcellum”, basta perder tempo e 
si torni alle urne! Sarà il prossimo 
Parlamento, pienamente legittima-
to, a varare una legge elettorale 
discussa direttamente con i citta-
dini.

#tuttiacasa

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!

L'URLO del TIBET: "Solo la 
NONVIOLENZA  può CAMBIARE il 

MONDO" 

GASDOTTO TRANSADRIATICO: INUTILE SfREGIO AL TERRITORIO

Il Mondo apra gli occhi: Tibet 
libero senza violenza! Negli ultimi 
due anni, 130 monaci e attivisti 
tibetani  si sono immolati dandosi 
fuoco. Lo hanno fatto per urlare al 
Mondo il dramma del popolo tibe-
tano schiacciato dal colonialismo 
del regime comunista cinese. Un 
gesto estremo che tutti i governi 
democratici del Mondo devono co-
gliere.  Dicki Chhoyang, Ministro 
dell’Informazione e rapporti In-
ternazionali del Governo tibetano 
in esilio, ha incontrato al Sena-
to la Commissione Diritti Umani 
e i rappresentanti del Movimento 
5 Stelle. “Il messaggio che arriva 
dal Tibet è un messaggio univer-
sale di nonviolenza - ha spiegato 
la Chhoyang  - solo lottando at-
traverso la nonviolenza potremo 
cambiare il Mondo”. Claudio Car-
delli, presidente di Italia-Tibet, ha 
“ringraziato il Movimento 5 Stelle e 
Beppe Grillo da sempre impegnati 
e vicini alla causa tibetana”.

Il ministro renziano Dario Fran-
ceschini ha imposto questa setti-
mana in aula la ratifica dell’accordo 
sul gasdotto TransAdriatico Tap so-
stenendo in capigruppo, falsamen-
te, che l’Italia altrimenti avrebbe 
pagato una multa.
Falso! il Movimento 5 Stelle si è 
battuto alla Camera contro questo 

nuovo scempio al territorio. Uno 
scempio totalmente diseconomico 
che non porterà nessun vantaggio 
economico ai cittadini ma solo alle 
grandi imprese energetiche. Chie-
dendo il rispetto dei regolamenti 
parlamentari nella discussione de-
gli ordini del giorno, il Movimento 
5 Stelle ha ottenuto come rispo-
sta una vera aggressione fisica da 
parte del deputato Martino (PD). 
Da qui la protesta nonviolenta ter-
minata nell’occupazione simbolica 
dei banchi del governo.

"PIANISTI" dei partiti, la musica è fINITA

I "pianisti" della partitocrazia la 
smettano di suonare la loro musica 
stonata fatta di note che si chiamano 
truffa e sprechi di pubblico denaro. 
Il Movimento 5 Stelle, sempre 
attento in Aula a denunciare il 
fenomeno di parlamentari che 
votano per colleghi assenti, ha 
deciso di passare all'attacco in 
maniera diretta e lo ha fatto con 
due azioni. La prima è un esposto 
alla Procura di Roma presentato 

dai portavoce Enrico Cappelletti, 
Sara Paglini e Roberto Cotti. La 
seconda è una proposta di modifica 
del regolamento del Senato (prima 
firma di Maurizio Buccarella), che 
limiterebbe e sanzionerebbe con 
certezza il fenomeno. Ora non ci 
sono più scuse. La musica deve 
cambiare, senza "pianisti".

Sel si sono opposti al 
provvedimento che 
rifinanzia le missioni 
che, come ha spiegato 

Vito Crimi "sono chiamate di pace 
ma in realtà sono di guerra. Eppure 
la Costituzione parla chiaramente 
di ripudio della guerra. In italiano 
significa che per la Repubblica 
italiana la guerra fa schifo". 
Missioni, ricordiamolo, che sono 
costate miliardi di euro pagate dai 
cittadini con le tasse e sottratte 
a settori produttivi, cultura, 
istruzione, affari sociali.

Guarda il
video

ONLINE

facebook.com/Montecitoriocinquestelle
facebook.com/senatocinquestelle

twitter.com/M5SMontecitorio
twitter.com/senato5stelle        

youtube.com/M5Sparlamento 
youtube.com/senatocinquestelle   www.parlamentari5stelle.it


