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È GUERRA

MA NON SI DEVE SAPERE

La vagonata di menzogne del governo sulla vicenda libica è la prova che
siamo in guerra. Una guerra a nostra
insaputa, ma a cui il Movimento 5
Stelle si opporrà in ogni modo. Renzi, negli incontri bilaterali nel ‘salotto istituzionale’ di Barbara D’Urso su
Canale 5, dice che non ci sarà nessun
conflitto, ma poi si comporta come
qualcuno che di fatto si sta preparando alla guerra. Il ministro Gentiloni,
a decisioni già prese e solo dopo ripetuti inviti e sollecitazioni, ci fa la
“cortesia” di venire a raccontare in
Parlamento le operazioni che questo
Governo ha scelto arbitrariamente

di avviare in Libia. Per sapere la verità che il governo ci nega avremmo
dovuto forse convocare il direttore
del Wall Street Journal, che già da
settimane scrive del ruolo che l’Italia
ha assunto nelle operazioni in Libia,
all’insaputa dei suoi cittadini? O forse
dovremmo chiedere al capo del Pentagono Carter, secondo cui gli Stati
Uniti appoggiano Roma “con forza”?
Oppure potremmo rivolgerci al presidente Obama in persona.

Ci sembra che la politica della Difesa
italiana si sviluppi nelle sedi più disparate tranne che in Parlamento, ridotto
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a ratificare accordi stretti nelle segrete stanze con gli americani. Accordi
che il governo nega, mentre mette
in campo una serie di iniziative che ci
portano inevitabilmente ad una conclusione: ci prepariamo alla guerra in
Libia. Renzi ha firmato il 10 febbraio
scorso un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (DPCM), secretato, che sancisce un impegno italiano in Libia. L’Italia autorizza l’uso
della base di Sigonella per far partire
droni armati statunitensi verso la Libia. Insomma: la linea politica è già
decisa con gli Stati Uniti, e il governo
non fa altro che nasconderla.
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GALAN:
OK ALLA DECADENZA

MUTUI:
LA
BATTAGLIA
CONTINUA
APPROVATI IN PARLAMENTO I PARERI AL DECRETO LEGISLATIVO:
I CONTENTINI NON SANANO L’ABUSO

La Giunta per elezioni, presieduta dal 5stelle Giuseppe D’Ambrosio, ha dato il
via libera alla decadenza da
deputato del forzista Giancarlo Galan. Toccherà adesso all’aula di Montecitorio
dichiarare decaduto Galan.
Il M5S ha intanto chiesto
al presidente della Camera
di togliere al deputato di
Forza Italia tutti gli stipendi che ha ricevuto dopo la
condanna.

RC AUTO:
RETROMARCIA DEL PD

Prima se la sono venduta
come una propria battaglia, presentando persino
un disegno di legge popolare. Poi, alla prova dei fatti, si sono rimangiati tutto,
rinnegando quanto avevano promesso. E’ quello che
ha fatto il PD, che al Senato ha bocciato la proposta
del M5S che introduce la
cosiddetta ‘Tariffa Italia’
per le Rc auto che premia
gli automobilisti virtuosi.

Un privato non può trasformarsi in giudice dei
nostri destini. Tantomeno
una banca. A prescindere dal numero di rate di
mutuo non pagate, per il
M5S è inaccettabile la trasformazione in legge del
principio secondo cui la
casa può essere strappata
per via diretta al mutuatario dalla banca. Il passaggio in tribunale offre le
dovute tutele al debitore
e, nondimeno, garantisce
la par condicio rispetto a
creditori terzi. Dunque,
deve restare imprescindibile.
I portavoce Cinquestelle
hanno protestato duramente contro il decreto
legislativo che piega a favore delle banche una direttiva Ue sui contratti di
mutuo pensata, in realtà,
a tutela dei risparmiatori.
La maggioranza dice che
normare il cosiddetto
‘patto marciano’ serve a
dare maggiore protezio-

ne al debitore. In realtà
oggi questo istituto è usato di rado, con una certa
trasparenza e in modo
avveduto dalle parti, ma
soprattutto è sottoposto
a uno stringente controllo di legittimità. Paradossalmente, codificandolo
con una norma di rango
primario, si finirebbe per
sdoganarlo. Diventerebbe una clausola opaca,
un’opzione standard più
o meno nascosta in ogni
contratto.
Governo e maggioranza
ci spiegano che la clausola va concordata dalle
parti: ma secondo voi chi,

LA BANCA NON PUÒ
DIVENTARE GIUDICE
DEI NOSTRI DESTINI.
IL M5S NON ACCETTA
IL PRINCIPIO
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tra banca e cittadino, ha
il coltello dalla parte del
manico? Inoltre, il decreto
non chiarisce nulla in merito alla proporzionalità
tra debito residuo e valore dell’immobile espropriato.
Tra i contentini messi a
punto grazie alla nostra
pressione politica, la maggioranza stabilisce poi che
il consumatore sarà assistito nella procedura da un
esperto di fiducia. Ma chi
lo paga? Infine spiegano
che sarà Bankitalia a vigilare: allora, verrebbe da
dire, siamo proprio in una
botte di ferro.
Il M5S chiede che non
venga aggirato il bastione della giustizia civile per
decidere delle sorti di una
famiglia o di una piccola
impresa.
Stop con i favori alle
banche. In attesa dell’emanazione del decreto,
continua la battaglia dei
cittadini per i cittadini.

5 GIORNI A 5 STELLE • 11 MARZO 2016

ORFINI
E’ IN STATO
CONFUSIONALE
LE RELAZIONI TRA
ANTIMAFIA E PD

Orfini viene in Antimafia
e conferma che Buzzi ha
pagato il Pd. Orfini viene
in Antimafia e non risponde sui brogli delle primarie
di Napoli. Orfini viene in
Antimafia e non dice nulla su Casavatore. Orfini è
superfluo nel panorama
politico di Roma. Guerini e
la candidata sindaco di Napoli, Valeria Valente, devono venire in Antimafia
a spiegare cosa è successo
a Casavatore, dove hanno
appoggiato il candidato
sindaco Pd Silvestri poi indagato per voto di scambio
politico mafioso. Il ministro Delrio deve venire a rispondere sulle infiltrazioni
mafiose di Reggio Emilia,
dove è stato sindaco quasi dieci anni. Deve venire
il sottosegretario Faraone
che, secondo le informative dei carabinieri, andò a
casa del boss mafioso Pizzuto per chiedere sostegno
elettorale. Questo è il quadro dell’Antimafia e del
Pd, partito che ha sempre
fatto affari con le mafie,
arrivando a crearne addirittura una nuova: mafia
capitale. Ma Orfini gioca
con la playstation.

CASAVATORE
NON È UN CASO

Casavatore non è un caso.
Non è un caso perché
quanto accaduto nel paese
in provincia di Napoli non
è affatto un caso, ma un sistema. Potremmo chiamarlo “sistema Casavatore” e
lo schema è molto semplice quanto micidiale. Liste
e listarelle appoggiano
entrambi i candidati sindaco, con dentro criminali di
ogni specie, come ad esempio verificato dai carabinieri a Casavatore, e tutti
gli amici degli amici. L’unica formazione che vince, in
questo modo, è la camorra,
a prescindere dalla lista che
prende più seggi, a prescindere da chi viene eletto
sindaco. Ma il sistema non
si ferma alla conquista della poltrona, il peggio deve
ancora venire. Perché la
camorra non porta certo
l’acqua al mulino di uno
o dell’altro sindaco (tanto,
come visto, è lo stesso) senza volere nulla in cambio.
E quell’oggetto di scambio
è sempre sulla pelle dei cittadini: oggi l’appalto della scuola dove andranno i
nostri figli, domani il posto
di medico all’Asl locale. Poi

crollano i tetti delle scuole
perché i clan hanno barato
sulla composizione del calcestruzzo. Poi avvengono
casi di malasanità perché
quei medici non arrivano
in quei posti per meriti professionali. E così via. È un sistema, non un caso.
Il M5S è stata l’unica forza
politica ad aver dato l’allarme, su Casavatore ma sono
centinaia i comuni assimilabili. I partiti non hanno
alcuna barriera all’infiltrazione della criminalità
organizzata e dimostrano
di non avere alcuna intenzione a inserire un filtro
per evitarle. La questione
è seria e non ha bandiere
politiche, per questo il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini, e la candidata
sindaco di Napoli, Valeria
Valente, dovrebbero presentarsi in commissione
Antimafia e spiegare, soprattutto alla luce di quanto avvenuto alle primarie
di Napoli.
Anche in questo caso ci sarebbe una dazione di denaro in cambio di un voto.
La questione è seria.
E non è un caso.
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SI’ A VERA
TRASPARENZA

Il Parlamento faccia proprio l’appello della campagna ‘Riparte il Futuro’
per un vero atto legislativo
sulla trasparenza degli atti
(FOIA-Freedom of Information Act) appoggiando
le proposte migliorative
del Movimento 5 Stelle.
Scrive la campagna anti-corruzione: “Si registra
la netta presa di posizione del Movimento 5 Stelle che ha rimarcato tutti i
limiti del FOIA governativo e avanzato alcune proposte per migliorarlo che
vanno nella direzione di
quanto andiamo ribadendo da settimane”.

LIVORNO, NOGARIN
AVEVA RAGIONE
Per settimane è stato un
caso nazionale per la sua
decisione di rompere definitivamente con le male
abitudini decennali della
politica cittadina. Contro
lui si è schierato praticamente chiunque ma, alla
fine, Filippo Nogarin ha
avuto ragione: il tribunale ha accolto la richiesta
di concordato per Aamps.
Ovviamente però per questa notizia non ci sono telecamere accese.
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CULTURA ABBANDONATA TAV, HOLLANDE E RENZI
FIRMANO
IL
NULLA
M5S SI MOBILITA
AL SENATO I FAVOREVOLI RESTANO MUTI DI FRONTE
AI DATI DI SINDACI E TECNICI NO TAV

NESSUNO SA BENE QUANTI E QUALI SONO I BENI DEL
NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO DIMENTICATI O NON
ACCESSIBILI AL PUBBLICO
Bellezza e cultura non possono essere sprecate. Eppure
in Italia i beni storico artistici
lasciati in balìa del degrado
sono tantissimi, ma non si sa
esattamente quali e quanti
sono. Per questo il Movimento 5 Stelle ha fatto approvare all’unanimità in Commissione Cultura al Senato una
relazione a prima firma Michela Montevecchi che pone
le basi per la creazione di
una vera e propria Mappa
dell’abbandono e propone
soluzioni per il recupero del
nostro patrimonio statale e
privato. Perchè ad essere abbandonati non ci sono solo
monumenti o musei, ma anche spazi industriali e dell’archeologia cinematografica e
poi il vasto patrimonio immateriale, praticamente invisibile e sconosciuto ai più.
L’obiettivo
dell’iniziativa
del M5S è fare in modo che
la ‘mappatura dei luoghi
dell’abbandono’ sia il pri-

Tav, Hollande e Renzi
hanno firmato il nulla.
Una delle poche risultanze del vertice Italia-Francia è che sul Tav si vende fumo, infatti gli scavi
attualmente in corso in

mo passo di un processo di
recupero e valorizzazione
che riconsegni alla collettività questo immenso tesoro
e,
contemporaneamente,
riqualifichi i nostri territori
e le nostre periferie. Servono sforzi per estendere le
agevolazioni fiscali sul modello dell’art bonus e incoraggiare il crownfunding e
promuovere un’azione di
sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale e al rispetto dei beni paesaggistici
che parta dal basso, con il
coinvolgimento dei cittadini
e delle scuole.

Italia e in fase di avvio
in Francia sono esclusivamente geognostici”.
Lo denuncia il M5S con
il senatore Marco Scibona. Lo scavo del tunnel
di base non è avviato e
assistiamo all’ennesimo
rinvio da parte dei Governi.
Le indagini geologiche
devono essere, per logica e per come ha imposto il CIPE nella delibera
19/2015, terminate prima della realizzazione
del tunnel di base. E
oggi, la fine delle indagini, è ancora molto
lontana. Intanto in una
audizione al Senato
nessuno è riuscito a contrastare le controdeduzioni di sindaci e tecnici
contrari all’opera.
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GERENZE

Movimento 5 stelle Camera

APPROVATA LA
PROPOSTA DI UNA
MAPPA DEI LUOGHI
ABBANDONATI E
LASCIATI NEL DEGRADO
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