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SERVIZIO PUBBLICO

“Voglio essere giudicato per il mio
curriculum. Il principio della trasparenza è fondamentale”. Parola di
Carlo Freccero, neo consigliere di
amministrazione della Rai votato dai
parlamentari del Movimento 5 Stelle
in commissione di Vigilanza. Un curriculum che parla da sé. Trent’anni
di televisione alle spalle, in Italia e
all’estero, nella tv pubblica e privata.
Idee politiche chiare ma netta indipendenza da tutti i partiti. Freccero
è stato votato dai portavoce 5stelle,
ma nessun filo lo ha legato, né lo legherà, mai al M5S. Un profilo competente che non farà né il curatore

fallimentare per alimentare conflitti
d’interesse né il portatore di interessi
di partito. Sì perché i consiglieri scelti
da Pd e Forza Italia ricalcano esattamente queste caratteristiche: c’è l’uomo che ha curato la prima campagna
elettorale di Renzi, e poi altre 18 campagne sempre a sinistra; c’è l’assistente di un senatore Pd; c’è il giornalista
che pochi mesi fa lanciava una lista di
appoggio a Caldoro come presidente
della Campania; c’è l’ex capo ufficio
stampa dell’Udc; c’è l’ex presidente
del sindacato dei giornalisti che ha
battagliato contro i precari e c’è un ex
deputato di Forza Italia. Uno dei peg1

giori consigli di amministrazione di
sempre (Freccero a parte), che non risponde nemmeno ai requisiti formali
della stessa Gasparri. La legge che definisce quelle che dovrebbero essere
le caratteristiche dei consiglieri: “persone – recita la legge – di riconosciuto
prestigio e competenza professionale
e di notoria indipendenza, che si siano distinte in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura
umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali”.
La bulimia lottizzatrice del Nazareno
scavalca a piè pari ogni regola.
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LA CONCORRENZA
(CHE NON C’È)

ADDIO SANITÀ PUBBLICA
COL DECRETO LEGGE ENTI LOCALI TAGLI PER
2,3 MILIARDI. IL GOVERNO RIDUCE I SERVIZI
SPINGENDO I CITTADINI VERSO IL PRIVATO

Il governo schiavo delle
lobby scrive una legge sullaConcorrenza, ma non sa
nemmeno cosa sia la reale
competizione economica.
Il M5S ha ottenuto vittorie
concrete, ma nel frattempo il nostro ostruzionismo
alla Camera ha fatto slittare la discussione a settembre, perché ci sono molte
norme che vanno corrette,
soprattutto su temi come
le società di professionisti
o lo smaltimento di rifiuti.

HT, PRESSIONI
SUL MISE?

Il caso Hacking Team diventa sempre più complesso,
ma si cominciano a delineare trame occulte tra servizi
segreti e la società milanese. Il software spia doveva
essere bloccato dal MISE,
per la vendita ai Paesi sotto
embargo per violazione dei
diritti umani. I servizi sono
intervenuti e il problema
è stato risolto. Chi sono i
responsabili di questa violazione? I membri M5S del
Copasir indagheranno nelle
prossime audizioni per fare
luce su questo aspetto.

Il Governo ha posto la fiducia al Dl enti Locali sia al
Senato che alla Camera. In
questo modo ha soffocato
qualsiasi possibilità di confronto o di miglioramento
di un provvedimento che
verrà ricordato soprattutto
per i nuovi, gli ennesimi,
tagli alla sanità.
Governo e Regioni infatti
hanno deciso di togliere
al nostro sistema sanitario,
solo per il 2015, 2,352 miliardi.
Quella in atto è un’operazione portata avanti scientificamente da questo governo e dai precedenti che
prevede tagli alla sanità,
conseguente peggioramento dei servizi per spingere i cittadini a ricorrere
sempre di più al privato. E’
il piano per smantellare il
diritto alla salute.
Sono molti i settori della
sanità che subiranno una
sforbiciata ma, tra questi,
non c’è quello della farmaceutica. Anzi, il MoVimento 5 Stelle ha scoperto che
il Governo ha accolto due
emendamenti presentati
da senatori di Ncd, forzisti
e fittiani attraverso il quale
si fa un grosso sconto alla
potente lobby del farmaco,
che pregiudica alle casse
dello Stato possibili risparmi per circa 200 milioni.
Tra l’altro, due dei senatori che hanno firmato quegli emendamenti, Andrea
Mandelli (Fi) e Luigi D’Ambrosio Lettieri (Cri) sono

anche rispettivamente,
presidente e vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti.
Di fronte al palese rischio
di conflitto di interessi tra
la carica parlamentare e
quella al vertice di un ordine, l’M5S aveva lottato per

NEL DL DUE
EMENDAMENTI
HANNO REGALATO
200 MILIONI ALLA
LOBBY DEL FARMACO
2

cercare di obbligare i due
senatori a scegliere: o l’una
o l’altra.
Gli altri partiti sono stati
contrari a questa richiesta
e così i due sono stati liberi di difendere nelle istituzioni gli interessi della loro
lobby.
Quello alla sanità è solo
uno dei tanti tagli che in
questi anni si stanno abbattendo sugli enti locali
(40 miliardi in otto anni).
Il Governo fa fare il lavoro
sporco ad altri ma il risultato non cambia: in tre anni
le tasse locali sono esplose,
mentre il livello dei servizi
è crollato.
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PA, DELEGA SFASCIA ITALIA
MAI PIÙ VIAGGI
GRATIS A EX DEPUTATI
E’ sempre sembrato assurdo
eppure è sempre stato così.
Mentre i cittadini si affannano per tirare a campare,
facendo pure più d’un lavoro con vacanze striminzite
e ridotte all’osso, c’è chi in
tutti questi anni, invece, ha
viaggiato gratis, in giro per
l’Italia, con i soldi dei cittadini. Manco a dirlo, questo
privilegio spetta agli onorevoli, anzi agli ex onorevoli:
ogni anno la Camera ha tirato fuori 900mila euro per
rimborsare agli ex deputati
i loro viaggi. Un privilegio
assurdo che, ogni anno, ad
ogni votazione del bilancio
di Montecitorio, il M5S ha
provato ad abolire. Ebbene,

nell’ultima seduta della Camera del 2015 il MoVimento
c’è riuscito: il rimborso per i
viaggi degli ex deputati è
stato soppresso con un ordine del giorno a prima firma Di Maio. Purtroppo per
un privilegio che i portavoce sono riusciti a scippare
agli “onorevoli” altri restano, come i vitalizi di cui è
stato chiesto il riconteggio
su base contributiva e l’allargamente dell’ambito di
applicazione dell’abolizione dell’assegno a vita per i
condannati. Niente da fare.
Resta comunque una vittoria: 900mila euro non saranno più buttati per pagare i
viaggi agli ex deputati.

Una nuova delega in bianco da parte del Governo è
stata approvata in Aula al
Senato. Si tratta del DDL
sulla Pubblica Amministrazione, strettamente legato
allo scellerato ddl ‘Sblocca
Italia’. Quello che porterà
trivellazioni, abusi edilizi,
condoni, più incenerimento di rifiuti, corruzione e
alimenterà le ecomafie. La
nuova delega al Governo,
consentirà alle Pubbliche
amministrazioni,
nonchè
ai gestori di beni e servizi,
di applicare l’istituto del silenzio - assenso anche nei
casi in cui le attività possa-

no collidere con la tutela
dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e della
salute del cittadino. Sono
stati previsti (solo) 90 giorni affinchè venga reso l’assenso. Decorso il quale, in
mancanza di risposta da
parte delle sovrintendenze (che hanno il compito
di tutelare beni culturali e
artistici) l’attività di deturpazione del paesaggio e
del patrimonio può essere
eseguita senza ostacoli e
senza alcuna responsabilità diretta nel caso di danni. Verranno poi limitati
gli interventi dei portatori
di interessi collettivi nelle
conferenze di servizi. dove
i cittadini avranno sempre
meno potere.
Verranno poi snaturate le
funzioni e le competenze
del Corpo di Polizia Forestale che andranno ad accorparsi, in maniera praticamente casuale, in altri e
differenti corpi (forse nei
Carabinieri). Le ecomafie ringraziano il governo Renzi.

AZZARDO: STOP AGLI SPOT
SUD: IL M5S
LO SALVA DA RENZI
“Calendarizzare subito tutti i progetti di legge per vietare la pubblicità del gioco d’azzardo. Il M5S lo fa per
tutte le associazioni ed i cittadini che vogliono raggiungere questo risultato”. Lo hanno annunciato il
vice presidente della Camera Luigi Di Maio insieme ai
colleghi parlamentari del Movimento 5 Stelle Massimo Baroni e Matteo Mantero ed il senatore Giovanni
Endrizzi. Il Movimento 5 Stelle come gruppo d’ opposizione ha diritto di portare in discussione proposte di
legge di parte e ha deciso di mettere a disposizione
questo spazio di democrazia parlamentare per tutte
le proposte di legge che mirano all’abolizione della
pubblicità sul gioco d’azzardo. Legge richiesta a gran
voce da tutte le associazioni che lottano contro la piaga dell’azzardo-patia che riguarda quasi 1 milione di
cittadini. Alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva
verrà calendarizzata non solo la proposta di legge depositata del M5S ma anche quella analoga e trasversale e sottoscritta da altri 200 parlamentari.

Il Sud affonda nella povertà denunciata dal rapporto
Svimez, causata da malagestione, corruzione politica e mafie ed il Presidente del Consiglio dal lontano
Giappone non trova di meglio da dire che lanciare
anatemi contro i ‘piagnistei’ del Mezzogiorno. Tutto
questo avviene mentre il M5S in Sicilia inaugura una
strada finanziata con 300.000 euro dai tagli dei propri
stipendi regionali, che permetterà di riparare temporaneamente ai danni del crollo del viadotto sulla A19
Palermo-Catania. Da una parte le solite parole di Renzi,
che nulla ha fatto per il Sud ed è complice di chi lo ha
devastato in questi decenni, dall’altra l’azione concreta del Movimento 5 Stelle vero portavoce dei cittadini
onesti che rinunciando ad una parte dei propri stipendi
fa subito qualcosa per la collettività.
Trovate le differenze.
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SCUOLA: LA BATTAGLIA
ORA È NELLE REGIONI
02 AGOSTO 2015

#NOTRIVDAY
PROTEGGIAMO IL NOSTRO MARE, FACCIAMO SENTIRE ALLE COMPAGNIE
PETROLIFERE E A CHI CI GOVERNA TUTTA LA NOSTRA RABBIA E LA
NOSTRA VOCE!DURANTE TUTTO AGOSTO LOTTA INSIEME AL M5S PER LA
TUTELA DEL MARE E PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE A IMPATTO
AMBIENTALE ED ENERGICO ZERO!

IL M5S PRESENTA MOZIONI PER IMPEGNARE
LE REGIONI A FAR RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE, LA PRIMA È STATA APPROVATA IN PUGLIA
Non si ferma la battaglia
del Movimento 5 Stelle
contro la pericolosa riforma
della scuola del governo.
Dopo essere sceso in piazza
al fianco di docenti e studenti, dopo aver cercato di
fermare il provvedimento
nelle Aule parlamentari,
ora i pentastellati aprono
un nuove fronte direttamente nelle Regioni. L’obiettivo è cancellare questa
legge, con cui Renzi smantella la scuola pubblica
statale, portandola direttamente davanti alla Corte
Costituzionale.
Per farlo sono state depositate delle mozioni nei
Consigli Regionali in cui è
presente il M5S, mozioni
che impegnano la Giunta
ad impugnare il Ddl Scuola
per i suoi profili di incostituzionalità: la formazione
professionale (materia di
esclusiva competenza delle

08 AGOSTO: LICATA • 09 AGOSTO: GELA - AGRIGENTO
12 AGOSTO: TORRE CANNE (FASANO) • 13 AGOSTO: SAN
PIETRO VERNOTICO • 14 AGOSTO POLICORO • 16 AGOSTO:
ROCCA IMPERIALE • 17 AGOSTO: MONOPOLI • 18 AGOSTO:
SQUINZANO - TREPUZZI • 19 AGOSTO: CASTELLANETA
MARINA • 20 AGOSTO: VIESTE • 21 AGOSTO: CAMPOMARINO
22 AGOSTO: GALLIPOLI 23 AGOSTO: ROSSANO CALABRO •
24 AGOSTO: CROTONE • 25 AGOSTO: BISCEGLIE • 26 AGOSTO
MARGHERITA DI SAVOIA • 27 AGOSTO: MANFREDONIA • 28
AGOSTO: POLIGNANO • 29 AGOSTO: MOLFETTA • 30 AGOSTO:
BARLETTA • 06 SETTEMBRE: BARI

Regioni) e lo strapotere dei
dirigenti che inficia l’autonomia delle istituzioni
scolastiche. Le mozioni andranno discusse e, se approvate, le Giunte dovranno far ricorso alla Consulta.
I primi risultati sono già
arrivati: la mozione è stata già discussa e approvata
all’unanimità in Puglia e
ora si attende l’esito nelle
altre Regioni.
Il M5S mantiene la promessa fatta nei mesi scorsi: professori, studenti e famiglie
non saranno lasciati soli.

Volantino delle attività parlamentari - 07 Agosto 2015
a cura degli uffici comunicazione M5S di Camera e Senato

parlamentari5stelle.it

VUOI RICEVERE QUESTO VOLANTINO VIA
EMAIL? ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
LEGGENDO QUESTO QR CODE CON IL TUO
READER

GERENZE

Movimento 5 stelle Camera

IL DDL SCUOLA È
INCOSTITUZIONALE,
LEGIFERA MATERIE
DELLE REGIONI

Movimento 5 stelle Senato
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