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È UN VOTO ‘DI SCAMBIO’
Al Senato è voto ‘di scambio’ tra
Pd e Forza Italia: i berlusconiani
salvano il ministro Luca Lotti
dalla mozione di sfiducia del
M5S, il giorno dopo i renziani
ricambiano il favore salvando il
condannato Augusto Minzolini
dalla decadenza da senatore.
Succede tutto al Senato,
dove si sancisce in maniera
definitiva che la legge non è
uguale per tutti, che la Casta
si salva sempre e che la legge
Severino non vale un fico secco.
E’ il patto di ferro dei partiti per
salvarsi a vicenda la poltrona
e la pensione. Il ministro Lotti,
fedelissimo di Renzi, indagato
per
favoreggiamento
e
rivelazione di segreto istruttorio

nel caso Consip è stato blindato
da una maggioranza di
ferro, con i senatori di Fi che
al momento del voto della
mozione di sfiducia sono usciti
dall’Aula. Ancora più grave ciò
che è accaduto con Minzolini,
ex direttore del Tg1 condannato
in via definitiva per peculato
continuato per gli abusi
compiuti con la carta di credito
aziendale. Per la legge Severino,
dopo la sua condanna, doveva
automaticamente
decadere
da senatore. Anche la Giunta
delle immunità del Senato
aveva votato a favore della sua
decadenza. E invece l’Aula del
Senato ha ribaltato la decisione
e lo ha salvato.

Fra politica e giustizia
Nel 2013, quando infuriava la bufera sul ministro
Annamaria Cancellieri, Matteo Renzi diceva: “Le
dimissioni non dipendono da un avviso di garanzia. Non
è un problema giudiziario, è un problema politico”. Poi,
quando nei guai fino al collo c’è finito il suo fedelissimo
Luca Lotti, indagato nell’inchiesta Consip, ha cambiato
idea: “le sentenze le fanno i tribunali”. Il M5S, invece, non
ha mai cambiato idea. A decidere se Lotti è colpevole
saranno i giudici. Ma per chi ha un ruolo pubblico
oltre alla responsabilità penale, c’è quella politica: se le
ombre che gravano sui tuoi comportamenti rischiano di
infangare le istituzioni, devi fare un passo indietro. Con
o senza avviso di garanzia. Non c’entrano garantismo e
giustizialismo: è questione di buon senso e di rispetto
per le istituzioni e i cittadini.
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RAI: NUOVA
CONCESSIONE IN VIGILANZA

LA TRUFFA CHE LEGA
LE MANI AI MAGISTRATI
M5s attacca sul ddl Penale: “si aumentano le pene ma si penalizzano
giudici e forze dell’ordine”. Anche l’Anm boccia il provvedimento

Dopo il via libera del
Consiglio dei ministri arriva
in commissione di Vigilanza
il rinnovo della concessione
per l’affidamento del servizio
pubblico
radiotelevisivo
e multimediale alla Rai.
Compito della commissione
sarà quello di dare il proprio
parere. In questa settimana
via all’attività istruttoria con
una serie di audizioni fra cui
componenti del governo e
dell’Agcom.

Di Matteo cittadino
onorario di Roma

Il magistrato Nino Di Matteo
riceverà la cittadinanza
onoraria di Roma. “E’una
decisione che inorgoglisce
e che dimostra da che parte
sta il M5Se, dalla parte di
chi lotta per rompere gli
intrecci mafia politica. Un
gesto simbolico di grande
valore, perché marca una
discontinuità, non vogliamo
più essere la città di Mafia
Capitale, ma degli uomini
coraggiosi che combattono
contro le mafie”, spiegano i
portavoce 5stelle.

“Il ddl Penale è una legge
truffa alle spalle dei cittadini
che lega le mani a magistrati
e
forze
dell’ordine.
Il
provvedimento del governo
Gentiloni-Renzi, passato con
la fiducia al Senato da una
parte come uno specchietto
per le allodole, aumenta le
pene per i furti e altri reati
(giusto); dall’altra, e qui sta il
grande inganno, non spiega
ai cittadini stessi che lega le
mani a magistratura e forze
dell’ordine nel combattere
la criminalità”, così i senatori
del M5s. Oltre al MoVimento
anche la stessa Associazione
nazionale magistrati lo ha
denunciato dichiarando che
la legge passata al Senato con
la fiducia “rallenta i processi e
danneggia i cittadini”.
Come avviene tutto ciò?
In primo luogo si riducono
drasticamente i tempi per i
giudici per svolgere indagini
preliminari.
Previsti
poi
tagli
alle
intercettazioni
informatiche (quelle tramite
iphone,
smartphone).
E’
grazie alle intercettazioni che
da inchieste su corruzione,
riciclaggio, droga, che sono
reati ‘spia’, si è arrivati spesso ad
invididuare cosche di mafia e
‘ndrangheta e camorra. Come
avverrà tutto questo? Saranno
escluse le intercettazioni
informatiche - ambientali tra
soggetti presenti nei luoghi
come l’abitazione principale
(una casa, un ufficio, una
semplice dimora, ecc.), a
meno che il magistrato non
abbia la certezza che in quel

luogo si stanno compiendo
attività criminose. Fino ad
oggi il magistrato poteva
usare
le
intercettazioni
davanti al “solo” fondato
motivo del compimento di

Limiti
a intercettazioni
per reati
come corruzione
e droga e tempi
ridotti per le indagini
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attività criminose. Per il futuro
occorrerà avere la certezza
che si stanno compiendo
attività illecite. Se il pm non
ha sviluppato doti telepatiche
si arrangia. Tutte le volte in
cui i criminali organizzano
una cena a casa di qualcuno
di loro non potranno più
essere intercettati, perché
nessuno avrà la certezza che i
loro discorsi siano di carattere
illecito.
Questo
perverso
meccanismo varrà per i reati
di corruzione e associazione a
delinquere, spaccio di droga e
così via.
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L’eclissi del “Sole”

Un pro-Triv garante
della sicurezza del mare

M5S chiede chiarezza sullo scandalo della testata economica

La gestione de il Sole 24
Ore è uno scandalo che
delegittima l’intero mondo
dell’informazione e molte
istituzioni di questo Paese.

connivenza, i portavoce, in una
lettera, chiedono con urgenza
di audire i rappresentanti di
Mef, Consob e Confindustria
in relazione ai gravi fatti
che si stanno delineando.
Ci sono 27mila piccoli, e
malcapitati, risparmiatori cui
dare risposte. Siamo di fronte
a un governo e a una vigilanza
che finora non hanno fatto
nulla per contrastare una
conduzione disinvolta delle
imprese quotate in Borsa, con
l’aggravante di un quotidiano
di Confindustria che predica
rigore nei conti pubblici, ma
poi viene utilizzato come una
sorta di municipalizzata ad
personam, a spese di ignari
investitori.

Già a ottobre scorso, in una
interpellanza urgente, il M5S
aveva pungolato il governo.
Ora, di fronte a un’indifferenza
che rischia di diventare

Mesini ha firmato per il ‘no’
al referendum su trivellE
“Può chi si è distinto per il suo
appoggio ai petrolieri garantire
sulle condizioni di sicurezza del
mare? In Italia sì. Visto che Ezio
Mesini è stato eletto con i voti
del Pd presidente del Comitato
per la sicurezza delle operazioni
in mare”, lo denuncia il deputato
M5S in commissione Attività
produttive Davide Crippa.
Quel comitato deve tra l’altro
obbligare le compagnie a fare
tutto per evitare incidenti. Ma
Mesini ha firmato una lettera
aperta a favore della campagna
pro triv durante il referendum
dell’anno scorso.

NON ESISTE SICUREZZA A COSTO ZERO

“Il provvedimento del governo è una dichiarazione d’intenti senza risorse né mezzi”, attacca il M5s

Il governo pretende di
avere sicurezza a costo zero.
Ed è per questo motivo
che il MoVimento 5 Stelle
questa settimana ha deciso
di astenersi sul decreto
Sicurezza. “E’ l’ennesima presa
in giro di fronte alla sacrosanta

richiesta
di
maggiore
sicurezza da parte dei cittadini
e, molto probabilmente,
rimarrà lettera morta perché
è solo una dichiarazione
d’intenti”,
attaccano
i
deputati M5s. Inoltre la
maggioranza ha rigettato

un emendamento M5S che
prevedeva l’arresto per i
parcheggiatori abusivi, così
da mettere in campo un reale
deterrente contro la piaga del
mini-pizzo imposto a migliaia
di cittadini ogni giorno. Si è
scelto, invece, di aumentare
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la sanzione amministrativa,
che tanto non viene mai
pagata da nessuno, essendo
un giro di affari gestito da
reti criminali che molto
spesso utilizzano soggetti
nullatenenti. Governo e
maggioranza hanno affossato
anche un’altra proposta M5S
che mirava a contrastare il
dilagare del gioco d’azzardo,
consentendo ai Comuni
di emanare delibere per la
limitazione degli orari di
apertura a sale slot e giochi
e per garantire distanze
minime da luoghi sensibili.
“L’esecutivo ha speso milioni
di euro di denaro pubblico
per salvare le banche e non
tira fuori neanche un euro
per aumentare la sicurezza
dei cittadini”, concludono i
portavoce 5stelle.
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Acqua, pubblica in
180 città nel mondo
Acqua pubblica
e partecipata:
utopia possibile

Se ne parlerà in un convegno internazionale
organizzato da Federica Daga alla Camera
con sindaci ed esperti da tutta Europa
Dal Ghana alla Germania,
dall’Argentina
all’Ungheria,
dalla Malesia alla Francia,
passando per la Bolivia: più
di 180 città,in più di 35 Paesi
in tutto il mondo, hanno
ripubblicizzato il servizio idrico
integrato, dimostrando come
questa operazione, oltre ad
essere una scelta eticamente
e socialmente giusta, è
anche
economicamente
conveniente. Rendere l’acqua
pubblica è un’utopia in Italia,
seppure un’utopia possibile.
Ma una realtà concreta in
molti Paesi del mondo. Se
ne parlerà lunedì 20 marzo
in un importante convegno
internazionale
organizzato
dalla deputata Federica Daga
del M5S alla Camera dei
deputati. Sarà trasmesso in
diretta streaming sulla pagina
facebook
del MoVimento
5 Stelle. In occasione del
convegno, che vedrà la
partecipazione dei principali
attori internazionali che hanno

Da Berlino a Parigi a Barcellona passando
per l’Italia: ecco come rendere l’acqua
davvero un bene comune

contribuito a rendere pubblica
l’acqua in numerose realtà
europee, sarà presentato in
esclusiva lo studio di fattibilità
sulla ripubblicizzazione di Acea
Ato2, cioè l’azienda che per
Acea Spa gestisce il servizio
idrico a Roma e in altri cento
comuni limitrofi. A presentare
la ampia mappatura globale
dei casi di ripubblicizzazione
dell’acqua ci saranno gli
illustri professori Emanuele
Lobina e Satoko Kishimoto,
autori dell’interessante testo
Our public water future:
the global experience with
remunicipalisation.

lunedì 20 marzo 2017, ORE 14.00
AULETTA DEI GRUPPI
camera dei deputati
VIA CAMPO MARZIO 78, ROMA
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