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SULLA SICUREZZA
UN MILIARDO DI BUGIE

Dopo gli annunci trionfali di Renzi,
scopriamo di avere 1 miliardo in più
per la sicurezza nel 2016. Naturalmente è tutto da vedere, perché il
Governo conta di ricevere nuova flessibilità di bilancio dalla Commissione
europea, e non è per nulla scontato.
Ma anche fosse, non ci dicono che
nel Bilancio di previsione per il 2016
il Governo ha già previsto alla missione “Difesa e sicurezza del territorio”
399 milioni di euro in meno rispetto
al 2015, e alla missione “Ordine pubblico e sicurezza” altri 414 milioni di
euro in meno, per minori risorse complessive che ammontano a 813 milio-

ni di euro. Il conto è presto fatto: un
miliardo di nuovi fondi meno 813 milioni di precedenti tagli fa 187 milioni
di avanzo, ben lontani dagli annunci
trionfali del premier. Tra l’altro, 300
milioni di euro del miliardo promesso
riguardano le buste paga delle Forze dell’ordine (estensione 80 euro),
dopo 6 anni di blocco dei contratti
pubblici, e non si tratta, quindi, di un
reale potenziamento della sicurezza.
A conti fatti, rimarranno le briciole,
anche se tutto andrà come Renzi spera. La proposta del M5S si articola in
alcuni punti irrinunciabili: ripristinare
i fondi tagliati alle forze dell’ordine e
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all’intelligence, rafforzare i controlli
alle frontiere sospendendo pro tempore gli accordi di Schengen, ridurre
i tempi di verifica ed identificazione
degli immigrati che arrivano in Italia,
un piano straordinario per la sicurezza di aeroporti e stazioni, soprattutto
in vista del Giubileo, e lo stop immediato alla vendita di armi da parte di
Finmeccanica. Per mettere in pratica
queste idee di buon senso serve una
politica economica autonoma, che
non dipenda dalle elemosina dei burocrati europei e che abbia come unica ragion d’essere la sicurezza interna
e non le prossime elezioni.
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BASTA PUBBLICITÀ
NEI CANALI PER BIMBI

CONSULTA, INCIUCIO FALLITO

METODO
M5S
UNICA
VIA
PD, FI E SC, PUR DI NON TROVARE UN ACCORDO
ALLA LUCE DEL SOLE COL M5S, FANNO FALLIRE
LA 27ESIMA VOTAZIONE

Basta pubblicità su Rai
YoYo, RaiStoria e Rai5 a
partire da maggio: a comunicarlo il dg Dall’Orto
nel corso dell’audizione in
Vigilanza Rai, rispondendo
ai parlamentari del M5S.
Viene approvata dunque
una parte del contratto di
servizio per cui Roberto
Fico e gli altri commissari
pentastellati si battono da
mesi, ancora in stand by invece lo stop alla pubblicità
del gioco d’azzardo.

MEDICI: SCATTA
L’ORARIO UE

Il 25 novembre in l’Italia è
entrata in vigore la direttiva
Ue sull’orario di lavoro dei
medici, una norma giusta
sia per tutelare il personale sanitario che i pazienti.
Il problema è che l’organico della sanità italiana ha
un buco di 3 mila medici. Il
Governo nell’ultimo anno
ha dormito e solo adesso,
in piena emergenza, vuole
sbloccare il turnover.

Credevano di aver portato
a casa il risultato, facendo
ricorso al solito inciucio perenne fra i partiti, usando
gli scranni della più alta
istituzione giuridica italiana
per spartirsi le poltrone, ma
avevano fatto i conti senza
il MoVimento 5 Stelle. Così
anche la 27esima votazione per eleggere i tre giudici mancanti della Corte
costituzionale ha vista una
fumata nera: è il più lungo
periodo di vacatio della storia repubblicana.
Questo perché il Pd, dopo
la richiesta del M5S di fare
un nome alla luce del sole,
che sarebbe stato vagliato
ed, eventualmente votato,
ha deciso comunque di forzare la mano e gettare nella
mischia una personalità che
già sapevano che non poteva andare bene per la mancata dei requisiti essenziali.
Il professor Augusto Barbera, infatti, dal punto di vista
tecnico risponde al requisito del profilo di alto livello
ma nel suo curriculum ci
sono cinque legislature da
deputato nelle file del PciPds, con tanto di mandato
di ministro per i Rapporti
col Parlamento. E, dopo il
1994, è stato marchiato a
fuoco come il costituzionalista dei Ds, prima, del Pd,
poi. Cade così il requisito
della personalità slegata
dai partiti. Ciò nonostante il
Pd ha insistito sul suo nome.
E ha perso.
Sull’altro candidato poche

parole da spendere, Francesco Paolo Sisto, attualmente deputato, già presidente
della Commissione Affari
costituzionali, fermo sostenitore dell’Italicum fino a
quando Berlsuconi non ci
ha ripensato e quindi si è
addirittura ritirato da rela-

IL PIÙ LUNGO
PERIODO DI VACATIO
DELLA STORIA
REPUBBLICANA
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tore. Un passo verso Fitto,
poi un passo indietro, non
solo è un politico in attività,
pare non abbia neanche le
idee tanto chiare.
Nome last minute quello di
Giovanni Pitruzzella, costituzionalista e collezionista
di incarichi derivanti dal
centrodestra fino all’ultimo ricevuto dall’allora presidente del Senato (e suo
cliente), Renato Schifani,
da presidente dell’authority
antitrust. Prossimo appuntamento martedì 1 dicembre, il Pd mostra i muscoli e
insiste sugli stessi nomi.
Ha già dimostrato che è
solo doping.
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VERITÀ SULLA TTIP: SUL TRATTATO
VENDITA DI ARMI NESSUNA CHIAREZZA
Prosegue l’indagine conoscitiva in Senato sul TTIP, il
trattato di libero scambio
tra Europa ed Usa in corso
di negoziazione, di cui è
co-relatrice la portavoce del
Movimento 5 Stelle Elena
Fattori. È stata ascoltata a
palazzo Madama la commissaria Europea Cecilia
Malmstrom, responsabile
del negoziato, che in videoconferenza da Bruxelles ha
risposto alle domande di senatori e deputati di tutti gli
schieramenti che lavorano
nelle commissioni Politiche
UE, Esteri, Agricoltura e Industria.
Il trattato, lo ricordiamo, è
secretato, e proprio sulla
mancanza di trasparenza
si sono concentrati i nostri

BASTA ARMI AI SAUDITI E A CHI FINANZIA
L’ISIS, IL M5S CHIEDE IL DISARMO TOTALE
Il nostro premier qualche
giorno fa si è recato in visita in Arabia Saudita, uno
dei principali clienti della
nostra industria militare, e
ha stretto le mani a uomini
di affari che finanziano direttamente o indirettamente l’Isis.
Più volte abbiamo chiesto
al ministro della Difesa Pinotti di chiarire la posizione del governo italiano in
merito alle esportazioni
di armamenti. Lo abbiamo fatto con il deputato
Manlio Di Stefano che ne
ha chiesto conto al governo nel question time alla
Camera, invitando Renzi e
i suoi a interrompere ogni
vendita di armi ai sauditi,
nonché a tutti i Paesi coinvolti in conflitti.
E lo abbiamo chiesto con
un’interrogazione alla Pinotti a firma dei senatori
Bruno Marton e Vincenzo
Santangelo, in cui chiedia-

mo di anticipare il rapporto
sul rilascio delle autorizzazioni alle esportazioni d’armi relativo al 2015, affinché
tutta la verità sul commercio di armamenti dell’Italia
con i paesi del Golfo venga
a galla.
Quello relativo al 2014, paradossalmente, è ancora
fermo nelle Commissioni
senza mai essere stata discusso. Per questo abbiamo
chiesto e ottenuto l’incarico di studiare il rapporto e
presentare una relazione di
minoranza entro breve, a
cura di Stefano Lucidi.
Il M5S non si sveglia certo
ora: già nel 2013 presentammo una proposta di
legge a prima firma Michela Montevecchi per chiedere l’istituzione di una
Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attività illecite collegate alla produzione italiana di armamenti
ed al loro commercio.

rilievi. La commissaria ha
ribadito che saranno depositati presso i ministeri
degli Esteri di ogni paese
UE i documenti che man
mano verranno siglati, ma
la loro consultazione non
sarà pubblica, ovvero sarà
riservata ai parlamentari.
Allora che trasparenza è?
Come portavoce del Movimento non vogliamo essere
informati solo a posteriori
sull’andamento delle trattative. Vorremmo essere
coinvolti nelle fasi iniziali e
vorremmo che fossero coinvolte anche le numerose associazioni dei cittadini, dei
consumatori e dei produttori. Vogliamo chiarezza
e continueremo a batterci
per ottenerla.

WHISTLEBLOWING:
PROTEGGERE CHI DENUNCIA

Il whistleblowing è una legge per proteggere chi denuncia la corruzione nel settore pubblico e privato.
Una legge per garantire l’anonimato e un premio in
denaro, una percentuale di quanto recupera lo Stato.
Dopo due anni di intenso lavoro con le associazioni.
Ebbene, il PD due ore prima che approdasse in aula
l’ha cambiata completamente: tolto il premio, l’anonimato e la protezione. Ogni volta che una buona
legge anticorruzione arriva in aula, Renzi e PD la distruggono completamente, spaventati dalle conseguenze. Le conseguenza sarebbero maggiore trasparenza, minore corruzione, più onestà nel pubblico e
nel privato: meno tangenti e mazzette. La proposta
di legge a prima firma Francesca Businarolo era una
legge fondamentale nel quadro delle nostre proposte contro la corruzione, ma “i filibustieri della democrazia” hanno fatto il colpo di mano. La propaganda
del PD è una continua menzogna, da oggi il cittadino
onesto è più isolato e meno protetto, ma noi continuiamo a stare al fianco di combatte la corruzione
e quando saremo al Governo nessuno ci impedirà di
fare questa legge necessaria.
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SVENDERE LE FERROVIE ACCORDO SUL CLIMA
NUOVA FOLLIA DI RENZI SIAMO ALL’ULTIMA FERMATA

Il Pianeta sta correndo ver- di energia rinnovabile tra
so il baratro come un tre- inquilini di uno stesso conno impazzito e abbiamo dominio - attacca il porun’occasione, forse l’ulti- tavoce Busto - Ma quale
ma, per fermarlo e correre innovazione pensate di
ai ripari.
promuovere incentivando
La settimana prossima Pari- gli inceneritori al posto
gi sarà protagonista di uno dell’economia
circolare?
dei più importanti appun- Quale filiera industriale
tamenti sul clima, perché, innovativa pensate di procome i leader mondiali muovere puntando sulle
hanno detto, “Un accordo trivellazioni invece che
non è più differibile”.
sulle tecnologie per l’effiBelle parole, a cui però cienza e il risparmio enernon corrispondono i fatti, getico?”.
basti pensare Sblocca Ita- E De Rosa: “La resistenza
lia, sospensione degli in- al cambiamento non è imcentivi alle energie rinno- putabile a fattori tecnolovabili, mancata discussione gici, ma esclusivamente a
politici.Bisogna
della legge sul consumo di interessi
smettere di giocare alla
suolo.
“Questo è il governo che Playstation e illudersi che
parla di innovazione ma la realtà sia uno scenario
tizzazione andrà in porto, non permette lo scambio dalle vite infinite”.
possa essere preda di fondi
di Stati sovrani come Qatar,
Arabia Saudita o Kuwait
che finanziano l’Isis” continuano i pentastellati. “Le
dimissioni in massa del cda
sono tabula rasa per dare
mano libera a Renzi e al suo
progetto scellerato. È la fine
di ogni velleità di promozione e sviluppo del trasporto
pubblico locale. Non è un
caso che tra i papabili al posto di Elia ci sia l’attuale preVolantino delle attività parlamentari - 27 novembre 2015
sidente di Bus Italia. Si capia cura degli uffici comunicazione M5S di Camera e Senato
sce bene quanto il trasporto
su ferro stia a cuore a questo
governo” hanno concluso
VUOI RICEVERE QUESTO VOLANTINO VIA
EMAIL? ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
parlamentari5stelle.it
gli esponenti 5 Stelle.
LEGGENDO QUESTO QR CODE CON IL TUO

IL GOVERNO ANNUNCIA LA PRIVATIZZAZIONE DI FS
E AZZERA I VERTICI. RISCHIO SVENDITA PER I BINARI
INFRASTRUTTURA STRATEGICA DEL PAESE
Come privatizzare le Ferrovie e azzerare i suoi vertici
per favorire l’operazione.
Detto, fatto. Firmato Renzi. L’azzeramento del cda di
Ferrovie dello Stato, che è
seguito alla scelta della privatizzazione voluta dal governo, è solo l’ultima pedina
che serve al presidente del
Consiglio per liberarsi dalle
zavorre e occupare quelle
poltrone con i suoi uomini.
Così avrà mano libera per
svendere il patrimonio ferroviario italiano, infrastruttura inclusa, e fare cassa
sulla pelle dei cittadini. “Il
vulnus dello scontro è l’inserimento della rete dei binari,
patrimonio di tutti i cittadini, in quel 40% di privatizzazione del gruppo Fs annunciato dal governo” spiegano
i parlamentari M5S della
Commissione Trasporti. “Almeno i binari devono rimanere pubblici come sempre
promesso, inoltre bisogna
evitare che parte di quel
40%, se il progetto di priva-

GERENZE
READER

EVITARE CHE
QUOTE IN VENDITA
VADANO IN MANO A
FONDI DI STATI CHE
FINANZIANO ISIS

Movimento 5 stelle Camera
Movimento 5 stelle Senato
M5S_Camera
M5S_Senato
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