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IL DECRETO MADIA
SPUNTA LE ARMI
AI SOCCORRITORI

L’ITALIA BRUCIA

Siamo in piena emergenza
incendi. Ed è devastante:
soccorritori stremati e le
fiamme di centinaia di roghi che stanno devastando
soprattutto la Campania,
la Sicilia, la Calabria, ma
anche altre regioni.
Fermare le fiamme e affrontare tutte le complicazioni che i soccorritori
stanno vivendo è difficile
e la colpa è anche della riforma Madia.
Il MoVimento 5 Stelle ha
sempre denunciato la scel-

leratezza di queste politiche, soprattutto in un
Paese come il nostro, in
continua emergenza legata sia al territorio sia
all’ambiente.
Lo scioglimento del Corpo
Forestale ha dissipato con
un tratto di penna conoscenze fondamentali per
proteggere il nostro patrimonio boschivo.
I carabinieri non hanno
competenze di spegnimento, e anche i mezzi
della forestale passati ai

militari non possono essere utilizzati. Il MoVimento
5 Stelle ha chiesto la decretazione di uno stato di
emergenza nazionale per
far fronte ai numerosi focolai e ha chiesto, anche
con telefonate dirette del
vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, l’intervento dell’Europa. La
Francia ha inviato tre Canadair. Ma non basta. I piromani sono in azione e il
nostro patrimonio boschivo è a rischio.
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Se il Sud sta bruciando vivo, avvolto dalle fiamme, se il parco
del Vesuvio è estinto,
è colpa di criminali organizzati. Ma se quel
territorio non è stato
presidiato, se le discariche abusive hanno
riempito centinaia di
cave senza che nessuno disturbasse il manovratore, è colpa della
politica. Anzi, dei politici. Soprattutto: se i
soccorsi sono arrivati
scoordinati, deprivati
di mezzi e di dirigenti delle operazioni di
spegnimento, è colpa
del ministro Madia, e
di tutto il governo Renzi, che con un tratto di
penna ha dissipato il
patrimonio di conoscenza che apparteneva al Corpo Forestale.
Erano loro i direttori
delle operazioni nei
boschi. Adesso osservano spaesati e impotenti, mancando una firma
su un documento che
attesti la loro qualifica.
La mano criminale uccide. Il braccio armato
dello Stato ha le armi
spuntate. E tutto il nostro Paese perde, per
sempre
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VOTATO
IL PROGRAMMA SANITÀ

BANCA INTESA AL GOVERNO
PARLAMENTO E CHIGI VITTIME DEL RICATTO DEL PRIMO ISTITUTO ITALIANO
CHE SI PAPPA IL MEGLIO DELLE VENETE A UN EURO

Stop ai ticket sui farmaci
senza pesare sulle tasche
dei cittadini; stop ai contratti riservati tra case
farmaceutiche e Aifa;
lotta senza quartiere alla
corruzione, agli sprechi e
all’azzardopatia; promozione di un’alimentazione sana. Sono solo alcune
delle proposte del programma del MoVimento
5 Stelle in tema di Sanità,
votate dagli iscritti sulla
piattaforma Rousseau.

ALITALIA C’È CONFLITTO
DI INTERESSI

L’Anac ha dato ragione
al MoVimento 5 Stelle e
con un atto ha messo un
dubbio la nomina di Enrico Laghi supercommissario di Alitalia. La decisione di Cantone arriva
dopo un esposto depositato dai parlamentari. Il
problema principale per
Laghi è il suo pregresso
incarico di presidente del
Cda di Midco Spa, socio
maggioritario, proprio
come i parlamentari hanno sostenuto.

Alla fine il Parlamento ha
chinato la testa e ha subito,
assieme al governo, il ricatto
di Banca Intesa. La Camera
ha approvato, praticamente privo di modifiche, il decreto di liquidazione degli
istituti veneti. Il testo passa
senza nemmeno le migliorie che loro stessi avrebbero
voluto fare, a parole. Per
esempio sull’allargamento
della platea degli obbligazionisti da risarcire.
Quando la finanza padrona
chiama, la politica-maggiordomo risponde con prontezza.
Finora il MoVimento 5 Stelle aveva sempre denunciato
il vulnus di un Parlamento
zerbino del governo e dei
suoi decreti. Ma la verità è
che tutta la politica, per colpa dei partiti al potere, è lo
zerbino di certi poteri forti.
Banca Intesa si è presa così

a un euro, pezzo dopo pezzo, la parte buona dei due
istituti veneti che sono spariti dalla circolazione. Si perderanno circa 4mila posti di
lavoro, mentre circa 200mila
risparmiatori stanno urlando la loro disperazione.
Il governo ha approfittato
di una domenica di fine giugno, durante i ballottaggi
delle amministrative, per
giocarsi 17 miliardi dei soldi
degli italiani. E lo ha fatto
in un Consiglio dei ministri
durato 18 minuti. In pratica,

DAI TEMPI DI MONTI I
REGALI AI BANCHIERI
SI ATTESTANO
INTORNO
AI 90 MILIARDI
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un miliardo al minuto.
Hanno lasciato fare aI banchieri per anni, per decenni.
Perché faceva comodo ai
loro sistemi clientelari e alle
macchine di creazione di
consenso che avevano messo in piedi. A livello locale e
anche nazionale.
Dai tempi di Monti i regali
alle banche si attestano intorno alla cifra monstre di
85-90 miliardi. Forse di più.
Ogni volta vengono a raccontare al Parlamento e agli
italiani che è tutto a posto,
tutto in ordine.
All’inizio del 2016 Renzi
spiegava in televisione che
Mps era “una banca risanata oggi. Investire è un affare”. Lo abbiamo visto come
stava messa, lo abbiamo visto.
E’ il momento di mandarli a
casa per tutelare davvero il
risparmio.
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CI HANNO SVENDUTO PER 80 EURO

IL PATTO TRA RENZI E L’UE PER FAR ARRIVARE TUTTI I MIGRANTI IN ITALIA

In questi giorni il governo e
Matteo Renzi sono finiti in
un vero e proprio cul de sac.
Dopo le rivelazioni degli ex
ministri Bonino e Mauro
sulle reali cause dell’emergenza migranti in Italia, il
vicepresidente M5S Luigi
Di Maio è volato a Bruxelles per incontrare il direttore di Frontex, l’agenzia
Ue che si occupa di vigilare
e monitorare le frontiere
marittime e terrestri dell’
Europa. La versione fornita
da Fabrice Leggeri è stata
sconvolgente: la missione
Triton, firmata e voluta dal
Pd e da Matteo Renzi nel
2014, prevede che tutti i
migranti che attraversano il
Mediterraneo siano portati in Italia. Una notizia che

PER ISTAT È RECORD POVERI

spiega chiaramente i diktat
sulla chiusura dei porti arrivati recentemente da Francia e Spagna, o le minacce
austriache di schierare l’esercito al Brennero per fermare il via vai dei migranti.
La sintesi è chiara: Renzi ha
svenduto il Paese all’Ue per
80 euro trasformandolo nel
porto d’Europa. Insomma,
flessibilità in cambio di accoglienza. Una mossa che
tre anni fa gli ha permesso
di erogare i suoi bonus e
vincere le elezioni europee,
ma che oggi sta portando
l’Italia al collasso. Lo scorso
anno oltre 180 mila migranti sono sbarcati sulle coste
italiane, mentre quest’anno
il trend è in salita del 21%
(già 85.000 gli arrivi).

TORINO,
VITTORIA NO-SLOT

IL NULLA DI RENZI E GENTILONI FA AUMENTARE ANCORA LA POVERTÀ

IL TAR DEL PIEMONTE DÀ RAGIONE
ALLA GIUNTA APPENDINO: TORNANO
I LIMITI ORARI PER LE SALE

Il nulla di Renzi e Gentiloni
produce il record di poveri. L’ultima indagine Istat
certifica che la povertà nel
nostro Paese continua a
crescere. “E’ una situazione vergognosa che dipende esclusivamente dall’immobilismo politico del
governo Renzi e dell’attuale governo Gentiloni

“, affermano i senatori del
MoVimento 5 Stelle della
Commissione Lavoro Nunzia Catalfo, Sara Paglini
e Sergio Puglia. “L’anno
scorso i poveri assoluti
erano 4 milioni e 598 mila.
Oggi l’ISTAT ci dice che i
poveri assoluti ora sono 4
milioni 742 mila persone.
Si tratta del dato più ne-

gativo dal 2005”. “Sempre
secondo l’ISTAT, la nostra
proposta di legge sul reddito di cittadinanza costa
14,9 miliardi, risorse servirebbero, sempre secondo
l’Istituto di Statistica ad
azzerare la povertà più
grave senza dispersione”
concludono gli esponenti
del MoVimento.
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Vittoria! Il Tar del Piemonte
ha dato ragione al Comune di
Torino: l’ordinanza ‘anti-slot’
che limita gli orari delle sale
d’azzardo tornerà in vigore.
Ogni euro gettato nel “buco
nero” dell’azzardo, è un euro
sottratto all’economia virtuosa di commercio e piccole imprese. Per questo come
prevedono già le nostre proposte di legge il MoVimento
5 Stelle al Governo tutelerà e
rafforzerà il potere di Comuni e Regioni per contrastare
questa piaga. Non solo metteremo in campo tantissime
altre azioni. Al primo punto
l’abolizione di ogni forma di
pubblicità.
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NOVITÀ SU ROUSSEAU
ARRIVA CALL TO ACTION!

LA PIATTAFORMA ROUSSEAU SI ARRICCHISCE.
È ONLINE ‘CALL TO ACTION’ UTILE A PROMUOVERE
MODELLI DI CITTADINANZA ATTIVA SUL TERRITORIO
Una nuova stella si è accesa sul sistema operativo
Rousseau. Si tratta di Call
to Action, online da pochissimo e presentata alla
Camera dai referenti Alessandro Di Battista e Roberto Fico. Call To Action
vuole realizzare un’idea
semplice, ma ambiziosa:
dare la possibilità a tutti
i cittadini di partecipare,
socializzare e collaborare
su progetti condivisi costruendo, grazie alla Rete,
un ponte che faccia incontrare chi vuole mettersi
al servizio della comunità
con chi vuole fare appello
alle risorse della comunità
stessa.
Ogni evento o progetto,
creato dagli iscritti grazie
alla scheda “crea iniziativa”, risulterà attivo con
l’adesione di un numero
minimo di persone e consentirà la partecipazione
di tutti coloro che vogliano contribuire mettendo
a disposizione le proprie

conoscenze, competenze
o risorse.
Call To Action si pone un
obiettivo fuori dall’ordinario: immaginare, grazie
alla collaborazione dalla
Rete, nuovi modelli di condivisione che vadano ad
eliminare l’intermediazione, a promuovere la filiera
corta ed a creare forme di
cooperazione su temi concreti basati sulla fiducia.
Gianroberto
Casaleggio
scriveva: “Il web non sostituisce il luogo fisico, ma
lo integra, lo completa”.
Ora c’è uno strumento per
agire sul territorio e diventare il sindaco del proprio
metro quadrato!

INTELLIGENCE
COLLETTIVA

I SERVIZI SEGRETI NEL MONDO

ATTIVA SUL SISTEMA
OPERATIVO LA
FUNZIONE CHE
RIGUARDA LE INIZIATIVE
SUL TERRITORIO

VENERDÌ 21 LUGLIO 2017 ORE 08.30
AULETTA DEI GRUPPI PARLAMENTARI
VIA DI CAMPO MARZIO 78 - ROMA
Volantino delle attività parlamentari -14 luglio 2017
a cura dei gruppi parlamentari M5S di Camera e Senato

parlamentari5stelle.it
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