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una panoramica
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Aggiornamento al 26 febbraio 2014

Ambiente-Agricoltura-Inquinamento-TAV-Trasporti pagg. da 2 a 31
Costi della politica-Malapolitica-Giustizia-Berlusconi pagg. da 32 a 61
Diritti civili-Pari opportunità-Reddito di cittadinanza pagg. da 62 a 68
Economia-Lavoro-Piccole e medie imprese pagg. da 69 a 84
Esteri-Politica europea pagg. da 84 a 92
Riforme Istituzionali pagg. da 92 a 96
Salute pagg. da 96 a 102
Scuola-Università-Cultura-Ricerca pagg. da 102 a 114
Tasse-Banche-Scandali finanziari pagg. da 115 a 134

I link del tipo http://www.youtube.com... sono link a video di interviste o di brevi interventi alla Camera o al
Senato o di conferenze stampa ecc…
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Ambiente-Agricoltura-Inquinamento-TAV-Trasporti
15 marzo 2013:
Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per
l'adozione di un testo unico in materia di amianto
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00698899.pdf
28 marzo 2013:
 Il M5S incontra il Ministro dell’Agricoltura per chiedere la mesa al bando di un particolare tipo di
mais transgenico
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=326223594170468&set=a.326223590837135.1073741828.326056930853801&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=9-YnKYbu82k min. 11:00
 Proposta di legge per la salvaguardia della biodiversità del mare Adriatico
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699867.pdf
9 aprile 2013:
Caso Caffaro a Brescia: sito industriale inquinato di 7 kilometri quadri, 30.000 cittadini contaminati nel
sangue da diossina…per decenni l’azienda Caffaro ha sversato un composto chimico altamente cancerogeno,
nel silenzio dei partiti…guardate tutto il video.
http://www.youtube.com/watch?v=Qn_H2CRdZOI
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6155&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Testo dell’interrogazione
11 aprile 2013:
a) Il dramma dell’Ilva di Taranto ed in particolare del quartiere Tamburi.
Il Ministro dell’Ambiente Clini (governo Monti) ha emesso un decreto (poi diventato legge) che
consente all’Ilva di produrre - ancora per tre anni dopo ben 50 anni di attività - rilasciando sostanze
tossiche e cancerogene secondo quantità giudicate dagli ambientalisti e dalla comunità medica come
ancora troppo elevate. E’ stata elaborata una proposta di messa in sicurezza dell’Ilva (4 miliardi di
costo) che avrebbe portato le emissioni sotto limiti accettabili, ma il Ministro Clini (e quindi il
governo Monti Pd-Pdl) l’ha rifiutata. A Taranto è in corso da anni una vera e propria “epidemia” di
tumori (mesotelioma pleurico su tutti).
I rappresentanti M5S incontrano alcuni cittadini tarantini per concordare una linea parlamentare
efficace in ambito di politica industriale E ambientale.
http://www.youtube.com/watch?v=5URTkpjFwaw VIDEO IMPORTANTISSIMO
Interrogazione a risposta scritta sul tema ILVA
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavoripubblici/interrogazione-a-risposta-scritta-depositata-dal-m5s-sulla-questione-ilva/671242316226620
http://www.youtube.com/watch?
v=BqxuL5jGqPg&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=9 Intervento alla Camera sul
dramma del “conflitto lavoro-salute” dell’Ilva
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b) I parlamentari M5S incontrano rappresentanti del comitato nazionale Rifiuti Zero, comitato che ha
sviluppato importanti proposte in tema di politica della gestione dei rifiuti (favorire la raccolta
differenziata porta a porta, il recupero di materia ed energia, il riciclo, chiudere gli inceneritori che
diffondono sostanze tossiche e cancerogene, detassare le aziende che riducono gli imballaggi ed
usano materiale derivante da riciclo…). Video molto importante per avvicinarsi a questi temi.
http://www.youtube.com/watch?v=4n5zbHLP3SE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WUFgFX7wn1o#at=207
Approfondita conferenza stampa sul recupero dei rifiuti e sui danni alla salute derivanti dagli
inceneritori
15 aprile 2013:
 I parlamentari 5 stelle incontrano una delegazione di cittadini ed amministratori locali contrari al
M.U.O.S.: il MUOS (Mobile User Objective System) è un sistema di comunicazioni satellitari ad
altissima frequenza, composto da quattro satelliti e quattro stazioni di terra, una delle quali è in fase
di realizzazione in Sicilia, nei pressi di Niscemi, sebbene il 29 Marzo 2013 l'amministrazione
regionale ne abbia revocato l'autorizzazione alla costruzione. Il MUOS è valutato dalla comunità
scientifica come estremamente pericoloso per la salute umana, a causa delle potentissime emissioni
elettromagnetiche. Nonostante la revoca dell’autorizzazione, i lavori per la costruzione del MUOS
continuano, in modo più o meno palese…VIDEO IMPORTANTISSIMO.
http://www.youtube.com/watch?v=3N6dcW7T0DM
http://www.youtube.com/watch?v=uqYgeIjM3iw La lotta contro il MUOS continua!
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=713769 Mozione M5S contro il MUOS
http://www.youtube.com/watch?v=deQJcrO5Cu4 La giunta Crocetta ha tradito i propri elettori, sostenendo il Muos
http://www.youtube.com/watch?v=Ao_fMI2q_6A Il M5S chiede la sospensione immediata della realizzazione del
MUOS

 Interrogazione ai Ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura sul tema dei pesticidi, come è noto
altamente dannosi per la salute.
http://www.youtube.com/watch?v=KE6XDL-JStY Ottimo video per avvicinarsi al tema
 Interrogazione parlamentare al Ministro dell’Ambiente sui criteri di concessione dei diritti di
trivellazione delle coste italiane ad opera delle compagnie petrolifere
http://www.youtube.com/watch?v=OaVeOAGesNA min. 4:28
http://www.youtube.com/watch?v=PLd1SabaE5M min. 2:00
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4495&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27 Interpellanza contro

trivellazioni di fronte alla costa pugliese
 Interrogazione sulla realizzazione di una discarica in provincia di Cosenza
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=2329&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

 Interrogazione sulla valorizzazione del Parco Geominerario sardo
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=1368&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27



Interrogazione su alcune criticità nella costruzione di un asse autostradale in zone sismiche
dell’Emilia-Romagna
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=1814&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA
%27
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23 aprile 2013:
 Riflessioni di alcuni parlamentari sulla necessità di una politica agricola italiana che tuteli
maggiormente l’agricoltura italiana nella programmazione economica e finanziaria, ed anche in
sede europea.
http://www.youtube.com/watch?v=Bao5I0fgNRY Video che introduce a temi generali sull’agricoltura
italiana.
 Interrogazione ai Ministeri di Salute e Giustizia sui recenti ritrovamenti di concentrazioni di arsenico
nelle acque viterbesi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=1494&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

7 maggio 2013:
Il M5S presenta una mozione a favore della sospensione della riconversione dei cementifici in inceneritori
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=129&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27MOZIONE%27 Testo della mozione
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/mozione-per-la-sospensione-dellariconversione-dei-cementifici-in-inceneritori-p/672904262727092
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G12qgDS55_U#t=43

Intervento di un senatore M5S - che è

anche medico – contro la riconversione dei cementifici in inceneritori
https://www.facebook.com/photo.php?v=697157233645850&set=vb.613588052002769&type=2&theater
Il senatore Martelli spiega perché i partiti hanno bocciato la mozione
9 maggio 2013:
a) I deputati incontrano il dottor Domenico Leggiero, responsabile dell’Osservatorio militare sul tema
dell’uranio impoverito, che così tante vittime ha fatto tra i militari italiani.
http://www.youtube.com/watch?v=hcyxbqsWwm0
http://www.youtube.com/watch?v=JKHJoIMZaHE
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2490&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

Interrogazione sulla situazione del maresciallo Marco Diana
b) Interrogazione sugli aiuti alle aree dell’Emilia-Romagna colpite dal sisma del 2012
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=1724&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

PROPOSTE di LEGGE SU:
 Introduzione nel Codice Penale dei delitti contro l’ambiente
 Etichettatura degli alimenti con obbligo di indicazione dell’origine delle materie prime
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=612735765405742&set=a.161593037186686.38112.161479523864704&type=1&theater
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0008930.pdf Testo della proposta di legge
http://www.youtube.com/watch?v=EPn_3cibePw Intervento in Aula 1
http://www.youtube.com/watch?v=O6wc2JNv7NE Intervento in Aula 2
http://www.youtube.com/watch?v=SNXhiawHHLY Voto



favorevole alla mozione M5S sull’etichettatura
Tutela del Parco Museo delle miniere di zolfo di Marche ed Emilia Romagna

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005770.pdf



http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=2484&stile=7&highLight=1&paroleContenute=

Interrogazione relativa all’obbligo di etichette
alimentari che rechino indicazione della zona di provenienza delle materie prime degli alimenti
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
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14 maggio 2013:
 Relazione dei nostri rappresentanti in Commissione Ambiente
https://www.youtube.com/watch?v=KKrCPP8BVKE breve video su specifici temi
 Interpellanza urgente su emergenza idrica ed interventi ambientali in Sardegna
https://www.youtube.com/watch?v=IVOBcLv9qAQ
https://www.youtube.com/watch?v=QFOnuqmt7kA
 Relazione sulle attività dei nostri parlamentari della Commissione Trasporti; in particolare, viene
illustrata una proposta per introdurre degli attenuatori d’urto sui guard-rail già esistenti sulle
strade, senza i quali attenuatori i guard-rail diventano pericolosissimi soprattutto per i motociclisti
(“effetto ghigliottina” ). La mozione sarà in seguito approvata dal Parlamento
https://www.youtube.com/watch?v=eiAY-BqSLaI
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=3324&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE
%27 Testo della mozione sui guard-rail killer
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=3388&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE
%27 Sempre sul problema dei guard-rail killer…
17 maggio 2013:
 http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005930.pdf Proposta di legge sulla
regolamentazione della ricerca e prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00700831.pdf Proposta di legge sulla regolamentazione
della ricerca ed estrazione di idrocarburi
 Interrogazione su alcune criticità dell’agricoltura calabrese
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=1882&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
19 maggio 2013:
Proposta di legge per la cancellazione degli accordi Italia-Francia per la costruzione del TAV in val di
Susa
http://www.youtube.com/watch?v=bW3tSgEXUPo&feature=youtu.be min. 14:40
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=702642 Testo della
mozione di estinzione dell’accordo sul TAV
http://www.youtube.com/watch?
v=4pvvKsJkKtE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=3 Intervento in aula No Tav
http://www.youtube.com/watch?
v=4WQdQqVq8no&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=1 Intervento in aula No Tav
http://www.youtube.com/watch?v=TtQ5qoXvWyE Articolato intervento in Aula No Tav, con
illustrazione delle motivazioni No Tav
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=370&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27 Interpellanza sul
tema TAV
http://www.youtube.com/watch?v=wFn6ddMkr1g La deputata Castelli spiega perché l’accordo sul
TAV Italia-Francia ora come ora non è più accettabile
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http://www.youtube.com/watch?v=Tfdga7MfLK4 Intervento M5S sulle possibili infiltrazioni mafiose
nella realizzazione del Tav (la Francia detiene la legittimità legale del progetto, e la legge francese non
prevede normative antimafia a differenza di quella italiana)
http://www.youtube.com/watch?v=kSOh1s_57fU No alla ratifica del trattato Italia-Francia sul Tav 1
http://www.youtube.com/watch?v=v8kW6zB_WjE No alla ratifica del trattato Italia-Francia sul Tav 2
http://www.youtube.com/watch?v=KDrCMqQhm94 No alla ratifica del trattato Italia-Francia sul Tav 3
http://www.youtube.com/watch?v=CuJahK1pj8Q Il trattato TAV non rispetta la Costituzione
per mancata applicazione della normativa anti-mafia
http://www.youtube.com/watch?v=T4jkh7SADlY Ditte TAV in odore di mafia
http://www.youtube.com/watch?v=un7kIbXxacc Ditte TAV che versano soldi ai partiti
http://www.youtube.com/watch?v=Ng52Bnm1R1Y Il fondo di indennizzo alle ditte TAV è
incostituzionale
http://www.youtube.com/watch?v=Mma_VapGmyI Indennizzi TAV ad aziende non trasparenti
http://www.youtube.com/watch?v=aJP3TfBT8kA I rapporti tra il Pd ed aziende TAV
http://www.youtube.com/watch?v=paVSlTi4e0c La deriva del Pd sul tema TAV
http://www.youtube.com/watch?v=HLM-o1nfGXY Sintesi della posizione M5S sul TAV
http://www.youtube.com/watch?v=tDU6BPDk43A Approfondito convegno di esperti sul tema TAV

20 maggio 2013:
 Intervento alla Camera sulle problematiche connesse al sisma dell’Emilia 2012
http://www.youtube.com/watch?v=zy2KeRAEUls&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=22
 Intervento alla Camera sui danni che, quasi annualmente, continuano ad essere prodotti in Veneto
ogni qual volta si verificano precipitazioni atmosferiche abbondanti…cosa si è fatto nel tempo per la
messa in sicurezza del territorio? Proposta di abolizione dell’IMU per le imprese colpite dai danni
del maltempo in Veneto.
http://www.youtube.com/watch?v=YE4wjhUcgQ0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=21
 Intervento alla Camera sull’emergenza dei rifiuti in Calabria
http://www.youtube.com/watch?v=1klzsFFKRmE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=18
 Intervento molto preciso che sprona il governo a varare una politica energetica nazionale di lungo
periodo, efficiente ed ambientalmente sostenibile, investendo particolarmente nel fotovoltaico
http://www.youtube.com/watch?v=Q3S4eQnKQDA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=28
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2013/10/una-filiera-italiana-per-il-fotovoltaico.html

Una filiera

italiana per il fotovoltaico

 Proposta di legge in tema di agricoltura sociale
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005740.pdf

 Proposta di legge in tema di produzione del latte di bufala


http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009740.pdf
Proposta di legge in tema di tutela della produzione della mozzarella di bufala
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009720.pdf

28 maggio 2013:
 Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della Legge della Regione Marche nr 3/2012 in
tema di centrali a biomasse
http://www.youtube.com/watch?v=aWEAMZU2iP0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=9
 Proposta di legge per l’istituzione della Consulta tecnica per la promozione del settore ippico
http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/2550

6

29 maggio 2013:
 Il M5S sostiene la necessità di una politica dei trasporti improntata al “kilometro zero”: ad esempio,
portare su ferro, anziché su gomma, il trasporto di merci oltre i 350 km…
http://www.youtube.com/watch?v=gK80FpDGOAk&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
 Il M5S chiede al Ministro dell’Agricoltura di intervenire allo scopo di bloccare l’imminente utilizzo
di semine di mais geneticamente modificato (OGM), con elevato pericolo di contaminazione
circostante…
http://www.youtube.com/watch?v=F1y7UrRq0mo&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=OuH4dzP6SFA
Manifestazione contro gli Organismi Geneticamente Modificati, presente il M5S


Proposta di legge sulle norme per il blocco del consumo del suolo e la tutela del paesaggio (versione
provvisoria)
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/propostadi-legge-m5s-norme-per-il-blocco-del-consumo-di-suolo-e-la-tutela-del-p/671256572891861
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=09fAiTuDxYQ
Estratto convegno sul consumo del suolo

30 maggio 2013:
 Il M5S, attraverso un’interpellanza, illustra aspetti della propria proposta di strategia energetica
nazionale (SEN)
http://www.youtube.com/watch?v=BR_6L3a_4bM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=431&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA+URGENTE%27 Testo
dell’interpellanza


Riassunto molto breve delle proposte dei nostri parlamentari in Commissione Agricoltura
http://www.youtube.com/watch?v=LvAfes_aXHk&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
https://www.facebook.com/M5S.CommissioneAgricoltura?fref=ts Per essere prontamente informati
in dettaglio su tutte le proposte M5S in tema di agricoltura.

1 giugno 2013:
 Interrogazione a risposta scritta su Rischio Sismico, Piani di Emergenza, Stato dei lavori
infrastrutture strategiche P.C. ecc
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/interrogazione-arisposta-scritta-sul-rischio-sismico-piani-di-emergenza-stato-d/672886089395576
 ECOBONUS:
Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare gli incentivi fiscali del 55% per interventi di riqualificazione
energetica degli edifici fino al 31 dicembre 2014, includendo un ecobonus che sale fino al 65% in alcuni casi.
"Tale atto del Governo prende spunto anche dalla risoluzione 7-00003 della Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici, in cui è stato il gruppo del MoVimento 5 Stelle ad inserire la possibilità di
incremento oltre il 55%"
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/risoluzione-n-700003-per-la-proroga-dei-finanziamenti-del-55-per-la-riqualifica/662953113722207
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M5S richiede al Ministro dell’Agricoltura che i terreni demaniali siano concessi ai giovani
disoccupati per valorizzare le tipicità dell’agricoltura italiana
http://www.youtube.com/watch?v=B7HpzIFDIds
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010570.pdf Proposta di legge


5 giugno 2013:
 No del M5S al rigassificatore di Gioia Tauro…le motivazioni:
http://www.youtube.com/watch?v=RXHm2duyZ_U
 Sul tema della ricostruzione a L’Aquila…
http://www.youtube.com/watch?v=YiEsJEinWDg
 Proposta di legge sulla ricostruzione architettonica e strutturale a L’Aquila e dintorni
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703450.pdf
 Intervento M5S in Aula sullo scandaloso Arbritrato Longarini, che è venuto a costare allo Stato 1,5
miliardi di euro…
http://www.youtube.com/watch?v=8R_S9oWr5Ak Brevi cenni sul tema dell’Arbitrato Longarini
http://www.youtube.com/watch?v=rKRB2vzzPHY Interpellanza sugli arbitrati concessi ad Edoardo
Longarini
 Interrogazione M5S sui problemi di viabilità di alcune zone della Sicilia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2154&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Mozione sull’emergenza sanitaria da inquinamento da amianto a Broni (Pavia)
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=702817
13 giugno 2013:
 Mozione M5S sul controllo delle centrali a biogas/biomassa
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/mozione-sul-controllo-delle-centrali-abiogasbiomassa/683282241689294
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=261&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27MOZIONE%27 Testo della

mozione

 Interrogazione M5S sui piani di messa in sicurezza degli edifici pubblici (specie scuole ed ospedali)
rispetto ai rischi sismici in Italia, e sui piani di emergenza in caso di sisma
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/interrogazione-arisposta-scritta-sul-rischio-sismico-piani-di-emergenza-stato-d/672886089395576
http://www.youtube.com/watch?v=0yQ-p-6qLZE&feature=youtu.be

 Mozione per recepire l’esito del referendum sull’acqua pubblica e per promuovere gli interventi
sulle acque potabili e sul sistema idrico italiano
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater

 Interrogazione per l’applicazione della legge europea a tutela del sistema oleario e contro le frodi
nel settore
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
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 Mozione M5S a favore dell’educazione alimentare nelle scuole, di più complete informazioni sulle







etichette degli alimenti ed a sostegno di misure contro lo spreco alimentare
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=245&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
Interrogazione su guasto al petrolchimico di Gela
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2240&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Interrogazione sulle misure per il rilancio della ferrovia Sulmona-Carpinone
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2182&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Interrogazione su uno scandalo che ha colpito un’istituzione collegata al Ministero dell’Agricoltura
(MiPAAF)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=747&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+ORALE%27

27 giugno 2013:
 Interrogazione al ministro competente sui problemi connessi al Piano Straordinario di
Telerilevamento Ambientale (finalizzato a creare un patrimonio di informazioni sullo stato di salute
del nostro territorio/ambiente, affinchè le istituzioni locali e nazionali possano usufruirne per
sviluppare politiche ed interventi di tutela ambientale e prevenzione/mitigazione dei rischi)
http://www.youtube.com/watch?v=2u9ng9OF088
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4535&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Testo interrogazione sul tema TELAER (Sistema
pubblico di Telerilevamento ambientale aereo)
 Mozione M5S sul rischio idrogeologico: incentivi ai privati che investono in sicurezza le loro
proprietà; svincolo dal patto di stabilità degli investimenti in sicurezza; creazioni di posti di lavoro
attraverso la messa in sicurezza del territorio; interventi educativi nelle scuole ed università
(http://www.youtube.com/watch?v=epaH5CwjYWA); pubblicità progresso da diffondere su come
comportarsi in caso di sisma
(http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6559&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27RISOLUZIONE+IN+COMMISSIONE
%27+%7C+%27CAMERA%27).
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/mozionesul-rischio-sismico-ed-idrogeologico/687959114554940 Testo della mozione
http://www.youtube.com/watch?v=vlqN9fFF-5o Intervento in aula
http://www.youtube.com/watch?v=_qxCOowj9O8 Approfondimento
http://www.youtube.com/watch?v=A6uDXor3qEU Attività M5S sui temi ambientali
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 Il MoVimento 5 stelle vuole evitare da subito la semina e soprattutto la fornitura del mais
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transgenico Mon810 http://www.youtube.com/watch?v=szSnhpiVeTI
http://www.youtube.com/watch?v=27PKbYxlUxE Intervento in aula contro il mais geneticamente
modificato
http://www.youtube.com/watch?v=vHbjqrmjUTs Intervento in aula sulle deleterie conseguenze
economiche dell’utilizzo dei prodotti agricoli geneticamente modificati
http://www.youtube.com/watch?v=oyFd6hoYWi0 Intervento in aula contro gli organismi
geneticamente modificati
http://www.youtube.com/watch?v=5lxwOzVszjQ Intervento in aula contro gli organismi
geneticamente modificati
http://www.youtube.com/watch?v=XIA6mc09yo8 Intervento in aula contro gli organismi
geneticamente modificati
http://www.youtube.com/watch?v=fJrRi2UpGLk Intervento in aula sulla clausola di salvataggio
contro gli organismi geneticamente modificati
Interrogazione del M5S sull’inquinamento proveniente dalle Fonderie Pisano (Salerno)
http://www.angelotofalo.com/2013/06/27/fonderie-pisano-dossier-ed-interrogazioni-del-movimento5-stelle-per-fare-chiarezza/
Disegno di legge M5S in tema di contenimento del consumo del suolo e tutela del paesaggio
(versione definitiva)
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005940.pdf
Riassunto delle proposte M5S in tema di prevenzione al dissesto idrogeologico
http://www.camera.it/leg17/995?
sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0009130&back_t
o=http%3A%2F%2Fwww.camera.it%2Fleg17%2F126%3Ftab%3D2-e-leg%3D17-e-idDocumento
%3D1233-e-sede%3D-e-tipo%3D
Il M5S si oppone alla realizzazione di due nuovi inceneritori in Campania
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 7:53
Intervento del M5S sul deferimento europeo nei confronti dell'Italia per l'emergenza ambientale
rifiuti che coinvolge la Campania. L'Italia rischia altissime multe.
http://www.youtube.com/watch?v=SbVveZ6n9dc
Il M5S propone norme per la salvaguardia ed il ripristino dei castagneti
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 10:49
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009320.pdf Testo della proposta di
legge
Il M5S propone l’istituzione dell’Ufficio del Garante per i diritti degli animali
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 11:00
Proposta di legge sui controlli relativi ai campi elettromagnetici
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=583007848388867&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
Proposta di legge per la promozione della filiera corta e del kilometro zero
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=583007848388867&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006900.pdf Testo della proposta di
legge

 Interrogazione sui costi e sulle criticità della costruzione del MOSE
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2474&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
http://www.youtube.com/watch?v=xbvsUtR9qio Intervento sulle mega navi da crociera in
transito nella laguna a Venezia, a poche decine di metri da piazza San Marco, e scandalo
MOSE. Si attende risposta ad interrogazione M5S al ministro competente.

 Intervento al Senato sulla follia del Ponte sullo Stretto di Messina


http://www.youtube.com/watch?v=2i9uhp8WtQw
Mozione sul monitoraggio dei danni alla salute dei cittadini delle province di Gorizia e Trieste
causati dalla centrale termoelettrica di Monfalcone e da altre fonti locali di inquinamento
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=301&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27

3 luglio 2013:
 Intervento al Senato contro la pratica della vivisezione, e contro la relativa Direttiva Europea
http://www.youtube.com/watch?v=B_dpf6O8z0Y
 Alcune proposte del M5S sulla gestione dell’Ilva di Taranto:
a) Soppressione dell’inutile e costosa figura del Garante (accettata)
b) Il Commissario non deve avere avuto in passato ruoli amministrativi nell’azienda commissariata
(rifiutata)
c) Inasprimento delle norme di tutela ambientale e sanitaria (respinta)
d) Riduzione della produzione, al fine di rendere possibile la tutela ambientale e sanitaria, mantenendo i
posti di lavoro (respinta)
e) Estensione dell’area di bonifica (respinta)
f) Coinvolgimento del Ministero della Salute (accolta)
g) Pubblicazione online dei dati sul piano ambientale (accolta)
http://www.youtube.com/watch?v=tXkDAbdooOc
http://www.youtube.com/watch?v=qf5lj9DFLus In merito al provvedimento governativo d’urgenza sull’Ilva.
Si critica la nomina di Enrico Bondi come commissario straordinario dell’Ilva
http://www.youtube.com/watch?v=aQVw6TxHYW0 Enrico Bondi rappresenta la continuità della scellerata
gestione passata dell’Ilva.
http://www.youtube.com/watch?v=rOKt5AztnMg Il M5S chiede il rispetto della legge per la nomina del
Commissario Ilva
http://www.youtube.com/watch?v=7Iq-hHi8Qq0 Numeri e dati sull’Ilva, e sull’inquinamento che ha prodotto
nell’aria, nel suolo e nelle acque
http://www.youtube.com/watch?v=X6yHszF2SjU Sulle problematiche produttive dell’Ilva, e sulla necessità
di una riconversione produttiva
http://www.youtube.com/watch?v=XmDHK88OxJI Sul dramma sociale dell’Ilva
http://www.youtube.com/watch?v=I7wC2BznUxY Sulle responsabilità politiche di Pd-Pdl e Sel nel dramma
dell’Ilva. Politici Pd Pdl Sel: venite ad abitare al rione Tamburi di Taranto? Berlusconi, perché non doni a
Taranto un ammontare di soldi tuoi pari al rimborso Imu, come hai promesso in campagna elettorale??…
intervento fantastico.
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http://www.youtube.com/watch?v=Laf7lICBz-Q In merito al provvedimento governativo d’urgenza sull’Ilva.
La produzione industriale va tarata sulla sostenibilità ambientale: altri stabilimenti europei sono riusciti a
coniugare sostenibilità ambientale e redditività economica. La diossina è ufficialmente classificata dalla
comunità scientifica sostanza cancerogena di prima classe (idem per i pcb policlorobifenili). Una corretta
gestione della crisi Ilva potrebbe fare da esempio per altri siti industriali italiani altamente inquinanti. La
limitazione della produzione consentirebbe di mantenere buoni livelli di occupazione e ripristinare un
minimo di sicurezza ambientale: non dimentichiamo, inoltre, le elevatissime spese sanitarie per la cura dei
malati di tumore ai polmoni e pleura.
http://www.youtube.com/watch?v=c2i1KYsCcqI In merito al provvedimento governativo di
commissariamento dell’Ilva.
http://www.youtube.com/watch?v=DE-__as7AFc In merito al provvedimento governativo d’urgenza
sull’Ilva. Il caso Ilva è il simbolo della malapolitica asservita agli interessi dei grandi poteri industriali, e
indifferente ai bisogni dei cittadini. La magistratura ha evidenziato la corruzione politica legata alle
autorizzazioni di sicurezza ambientale concesse all’Ilva, nonché il mancato rispetto pluriennale da parte della
proprietà dell’Ilva di molte norme di sicurezza ambientale.
Proposte del M5S da includere nel decreto governativo d’urgenza sull’Ilva:
 Priorità alla copertura finanziaria delle procedure di tutela della salute e alla bonifica ambientale
 Commissariamento competente e trasparente
 Piano italiano dell’acciaio, armonizzato con l’Europa, che utilizzi tecnologie siderurgiche meno
inquinanti (Bat e Bref)
 Riduzione della produzione compatibilmente alla tutela sanitaria ed ambientale
 Esenzione dai ticket sanitari per i tarantini ammalati
http://www.youtube.com/watch?v=ITDrl3f8N4E In merito al provvedimento governativo d’urgenza
sull’Ilva.: il Commissario è nominato dai partiti, senza andare a conoscere presso i cittadini tarantini le
problematiche quotidiane di vivere con l’Ilva. A Taranto manca persino un osservatorio epidemiologico
permanente.
http://www.youtube.com/watch?v=5m58tLMqsKE Sulla gestione criminale dell’Ilva da parte della proprietà
Riva: ricordiamo le responsabilità dei Riva, che hanno distratto 1,2 miliardi di euro depositandoli in paradisi
fiscali invece di utilizzarli per la bonifica e la tutela ambientale. Tali fondi vanno usati per la bonifica e la
tutela ambientale.
http://www.youtube.com/watch?v=My0puMdlwPA Sulla storia pluridecennale dei rischi sanitari dell’Ilva
http://www.youtube.com/watch?v=tsgUrsT8vAY L’Ilva e il trasformismo dei politici. Intervento grandioso.
https://www.facebook.com/photo.php?v=203402276490144&set=vb.613588052002769&type=2&theater
Breve report sull’ispezione M5S all’Ilva. Inoltre, c’è il rischio che i proprietari d’altri impianti italiani
inquinanti abbiano tutti i vantaggi a chiedere il Commissariamento, allo scopo di ottenere vantaggi
competitivi e tutele dall’azione della magistratura…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BubUh3X1abU#at=21 I senatori M5S
esprimono tutta la propria contrarietà verso il decreto governativo sull’Ilva
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I 10 motivi per cui il M5S ha detto no al decreto “Salva Ilva”
"Queste le motivazioni per cui il M5S si è opposto al Decreto cosiddetto "Salva ILVA" e non ha partecipato
al voto di conversione in legge:
1. Il Commissario, il sub-commissario e i loro delegati saranno immuni dalle azioni giudiziarie che
potrebbero conseguire all'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
2. Esclusione del patrimonio aziendale accumulato durante l'attività svolta in violazione delle norme
ambientali
3. AIA non comprensiva delle bonifiche necessarie sia nell'impianto che nelle zone circostanti
4. Nessun impedimento alla costituzione di una "bad company" alla quale conferire le attività inquinanti ed a
maggior rischio chiusura
5. Nessuna regolamentazione sul conflitto di interessi nelle nomina del commissario e del sub-commissario
6. Nessuna esenzione del ticket sanitario per le malattie correlate alle emissioni dell'impianto
7. Nessun obbligo presso le Regioni sedi degli impianti ad attivarsi per ottenere fondi europei destinati alle
bonifiche
8. Nessun controllo sulla gestione dei rifiuti stoccati negli stabilimenti, i quali vengono anzi agevolati nelle
discariche già esistenti, pur in assenza di analisi dei rifiuti
9. Paradosso per il quale il Commissario deve addirittura garantire la continuità produttiva, anche a discapito
dell'ambiente, per generare gli utili necessari per coprire i costi del conseguimento dell'AIA
10. Nessun indennizzo previsto per i cittadini dei quartieri limitrofi all'impianto."
http://www.beppegrillo.it/2013/08/i_10_punti_del_decreto_ammazza_taranto.html

 Interpellanza sulla problematica dell’autorizzazione dell’Elettrodotto “sorgente Rizzicoli”
http://www.youtube.com/watch?v=Vl4pAoRTQaM
 Intervento sugli effetti letali dell’inquinamento elettromagnetico a San Silvestro, in Abruzzo
http://www.youtube.com/watch?v=fp9K9XHmkWs
 Interrogazione sulla speculazione edilizia nel Sud Pontino
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2616&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla costruzione di un inceneritore nella provincia di Roma
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2489&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione a favore di limitazioni alla pratica venatoria
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2632&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Proposta di legge sul divieto di utilizzo di animali come richiami per l’attività venatoria
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0013160.pdf
 Proposta di legge in tema di tutela dei minori da rischi di incidenti provocati dall’uso di armi da
fuoco durante l’attività venatoria
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014760.pdf
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8 luglio 2013:
Intervento in aula sul business camorristico dei rifiuti in Campania, al fine di istituire una Commissione
Speciale sui rifiuti
http://www.youtube.com/watch?v=ooYn5IWa9v8
Intervento in aula sul terribile business dei rifiuti a Malagrotta (Roma), al fine di istituire una Commissione
Speciale sui rifiuti
http://www.youtube.com/watch?v=vneYEPgew8o
http://www.youtube.com/watch?v=8eTplCCwfkI Arrestato Manlio Cerroni, proprietario della discarica
di Malagrotta (8 gennaio 2014).
Richiesta dell’istituzione di una Commissione di Inchiesta sul disastro dei rifiuti in Campania
http://www.youtube.com/watch?v=14VmmFFHcWE
http://www.angelotofalo.com/2013/07/08/commissione-parlamentare-dinchiesta-sul-ciclo-dei-rifiuti-e-sulleattivita-illecite-ad-esso-connesse/ Testo della richiesta
https://www.youtube.com/watch?v=T7qrpkSpSZw Video di sintesi sulle ispezioni del M5S nella “Terra dei
Fuochi” in Campania, zona ad elevatissimo inquinamento da discariche di rifiuti – legali ed illegali - ed
inceneritori
http://www.youtube.com/watch?v=xv0WgPw9we8 Richiesta di desecretazione delle dichiarazioni del pentito
Schiavone sui siti di sversamento dei rifiuti tossici nel napoletano-casertano
http://www.youtube.com/watch?v=FPvm0lFURiA Dal 1997 la politica italiana conosceva le dichiarazioni di
Schiavone sugli interramenti di rifiuti tossici, dichiarazioni confermate oggi dagli effettivi reperimenti!!!!!!
Mozione M5S sulla Terra dei Fuochi: fermare sversamenti e roghi!!
http://www.youtube.com/watch?v=ruK0kh-w6R0 1
http://www.youtube.com/watch?v=ruK0kh-w6R0 2
http://www.youtube.com/watch?v=DPeERs7hZ2Y 3
Il M5S ottiene dal governo Letta l’impegno a procedere alla bonifica della Terra dei Fuochi
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202405135400331&set=a.1039779085349.7546.1551700901&type=1&theater
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/11/audizione-gen-sergio-costa-sui-rifiutitossici-interrati-in-campania.html Audizione gen. Costa sui rifiuti tossici interrati in Campania
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4209&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Mozione diretta al Governo su
azioni da intraprendere per contrastare l’illecito sversamento di rifiuti nel comuni del litorale domizio
flegreo, agro aversano e vesuviano
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2294&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione su problematiche nella gestione
dei rifiuti dell’area romana, e conseguente infrazione di direttive europee
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dH_yYKvPVqc#t=11 Video sull’emergenza
nella discarica rifiuti di Borgoglione nella verde Umbria
http://www.youtube.com/watch?v=Pfu-XiJv2iE&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ Intervento sulla terribile notte di puzza, attacchi d’asma e
svenimenti nei pressi della discarica di Roncigliano
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15 luglio 2013:
 Il M5S incontra i rappresentanti di FREE-Fonti Rinnovabili Efficienza Energetica
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tHFDGorYmbI#at=11
http://www.beppegrillo.it/2013/07/efficienza_energetica_e_sviluppo_economico.html Sui vantaggi
economici di una politica di efficienza energetica
 Conferenza stampa M5S sulla riqualificazione energetica degli edifici
http://www.youtube.com/watch?v=sZOYwTXO-JA

 Intervento M5S sul problema dei trasporti in Sardegna (continuità territoriale)
http://www.youtube.com/watch?v=udL6XGhsmrE


Interrogazione sul sistema di trasporto pubblico elettrificato TPL- Pescara Montesilvano
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=3975&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

17 luglio 2013:
 Intervento M5S contro il progetto del metanodotto di Sulmona, la cui costruzione sarebbe distruttiva
per aree naturali protette ed inoltre si snoderebbe in aree ad elevato rischio sismico
http://www.youtube.com/watch?v=3dfbfbex4Fg

 Proposta di legge a sostegno della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010470.pdf

 Proposta di legge in tema di tutela e bonifica dall’amianto
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009390.pdf
18 luglio 2013:
 Approvati emendamenti M5S sullo stanziamento di fondi per lo sviluppo e la messa in sicurezza
delle piste ciclabili
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=591427810880204&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater

 Proposta di legge in materia di lotta alle contraffazioni delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010510.pdf
24 luglio 2013:
 Intervento M5S alla Camera con indicazioni a sostegno di un piano strutturale di incentivazione
della mobilità sostenibile (promozione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, costruzione di una
rete di ricarica di tali veicoli, sostegno alla conversione dei veicoli non catalizzati verso
l’alimentazione elettrica ecc ecc)
http://www.youtube.com/watch?v=Zjjm4dNsclU Intervento molto chiaro sul tema della mobilità sostenibile.
 Interpellanza sulle criticità di quattro progetti per la realizzazione di parchi eolici offshore in Puglia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4328&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA+URGENTE%27
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Interrogazione sui possibili danni da inquinamento di amianto in seguito ad implosione del
velodromo di Roma Eur
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=4532&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27





Interrogazione sugli elicotteri in dotazione alla Difesa inquinati da amianto
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=5954&stile=7&highLight=1
Interrogazione sulla tutela ambientale della Lama San Giorgio
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=4362&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27



http://www.youtube.com/watch?v=4eq7waeqT7E Sollecito della risposta da parte del Ministro che non
arriva…
Interrogazione sulla gestione dei pozzi idrici
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=4566&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27+%7C+%27CAMERA%27



Interrogazione sulle criticità del sistema dei trasporti in Calabria
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=4508&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27







Interrogazione su incidente all’inceneritore di Colleferro
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4523&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA
%27
Intervento al Senato in tema di tutela dell’apicoltura
http://www.youtube.com/watch?v=Qp0FtCk_HPc
Proposta di legge sulla trasformazione della società “Acquedotto Pugliese” in Ente autonomo
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00709192.pdf
Interrogazione sull’inquinamento elettromagnetico in provincia di Pescara
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=4559&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27



Interrogazione sull’epidemia di Mev che ha coinvolto gli allevamenti di conigli
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=4601&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27

29 luglio 2013:

 Interventi alla Camera contro la politica degli inceneritori ed a favore di misure per il risparmio
energetico, per l’efficienza energetica delle abitazioni, nonché per gli incentivi fiscali a sostegno di
tale efficienza
http://www.youtube.com/watch?v=Qsi6ZtSVJvw
http://www.youtube.com/watch?v=lCpDqL5AnhI
http://www.youtube.com/watch?v=cF7v91bVBm8
Approfondimento sui contributi forniti dal M5S al miglioramento del decreto sugli Ecobonus…
http://www.youtube.com/watch?v=cSdbG7FZeBo Proposte in tema di efficienza energetica 1
http://www.youtube.com/watch?v=507Th-8m7PE Proposte in tema di efficienza energetica 2

 Interrogazione sul transito di scorie radioattive in Basilicata…
http://www.youtube.com/watch?v=oLY6n6cX5-c
http://www.youtube.com/watch?v=YcS25YebZw0 min. 16:00
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31 luglio 2013:
 La posizione del M5S contro la sperimentazione farmaceutica animale…
http://www.youtube.com/watch?v=TBA6iVTJJ0w Intervento 1
http://www.youtube.com/watch?v=B_dpf6O8z0Y Intervento 2
http://www.youtube.com/watch?v=aP98tXAO1cE Sostegno del M5S alla ricerca senza sperimentazione
animale






Intervento del M5S a favore di maggiori restrizioni da imporre sulla pratica della caccia…
http://www.youtube.com/watch?v=WxcW05C-n6I
http://www.youtube.com/watch?v=vg3ebydis3I L’Italia non rispetta le leggi europee sul calendario venatorio
Interrogazione su alcuni punti oscuri del “Grande Progetto Pompei”
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4956&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+ASSEMBLEA%27
Interrogazione sul “Cimitero delle Gomme” di Scisciano (Napoli)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4965&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA
%27

 Emendamenti M5S approvati nel decreto del fare in tema di agricoltura: a) estensione della rete
internet nelle zone rurali; b) finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari agricoli e per
la pesca. Si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contro la coltivazione del
mais transgenico Mon 810.
http://www.youtube.com/watch?v=8AnnyH4ihOg Riassunto sulle più recenti attività dei membri
M5S della Commissione Agricoltura (tutela prodotti enogastronomici italiani venduti online;
limitazioni alla pratica della caccia; limitazione alla vendita dei terreni agricoli demaniali e sostegno
all’affitto degli stessi a giovani agricoltori che usano pratiche biologiche ed ovviamente nessun
OGM, testo della proposta di legge
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010570.pdf).
6 agosto 2013:
 Interrogazione sulla tutela dei Faraglioni di Scopello
http://www.meetup.com/alcamo5stelle/messages/boards/thread/36881402/#106617042
 Respinto emendamento M5S in merito alla valutazione di impatto ambientale sul gas Radon in
ambito TAV
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=599319203424398&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
7 agosto 2013:
 Il Decreto del Fare favorisce la cementificazione dei centri storici (lo ammette anche la senatrice
Pd Ricchiuti…)
http://www.youtube.com/watch?v=RDwL5WNITFo

 Approvato emendamento M5S su 5 miliardi di euro di finanziamenti agevolati per le piccole medie
imprese agricole
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=171599696357182&set=a.109193142597838.10614.100005214581163&type=1&theater
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 Interrogazione sulla gestione dei digestati, sottoprodotti tossici delle centrali a biogas
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=5558&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

 Interventi in Aula sul dramma degli incendi in Sardegna: al posto di comprare gli F35, forse
sarebbero stati più utili i Canadair per spegnere i roghi…
http://www.youtube.com/watch?v=VmqG3-GpPfE 1
http://www.youtube.com/watch?v=wmUGI3tftpg 2
http://www.youtube.com/watch?v=tvfifCCnLBo 3

 Secondo il M5S, i sistemi di incentivazione CIP6 – con conseguente maggiorazione del 6-7%
delle bollette elettriche a carico dei consumatori - non vanno più estesi agli inceneritoritermovalorizzatori, in quanto questi non sono assimilabili a fonti di produzione energetica
rinnovabili!
http://www.youtube.com/watch?v=Q8bRd2JG7yw

 Secondo il M5S il Decreto del Fare favorisce le lobbies del cemento
http://www.youtube.com/watch?v=6qG5Zel6l_s

 Il M5S è contrario allo spostamento della sede dell’Authority dei Trasporti da Roma a Torino…è a
rischio l’indipendenza di tale organismo dalle imprese (Fiat) e dal progetto TAV…inoltre la sede a
Roma per ovvie ragioni costerebbe molto meno…
http://www.youtube.com/watch?v=yBaV9T2-sWY Motivazioni in breve
http://www.youtube.com/watch?v=X487uUAT9-4 Approfondimento

 No all’abbattimento dei pini marittimi di piazza Verdi a La Spezia…
http://www.youtube.com/watch?v=X5nR7EYnsIY
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=6172&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Testo dell’interrogazione
http://www.youtube.com/watch?v=xImr-vY8TLY&feature=c4-overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ








Intervento in Aula
Atto di sindacato ispettivo a tutela della Villa Reale di Monza
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=713761
In difesa del Vignale di Nociglia
http://www.ilpaesenuovo.it/2013/08/08/il-movimento-5-stelle-a-difesa-del-vignale-di-nociglia-lareasia-sottoposta-a-vincolo-ambientale/
Il senatore Martelli illustra le forti criticità del trattamento di rifiuti mediante pirolisi e
pirogassificazione https://www.facebook.com/photo.php?
v=684735498221357&set=vb.613588052002769&type=2&theater
Interrogazione contro la costruzione dell’ennesimo inceneritore di rifiuti nel napoletano (in questo
caso a Giugliano), terra già pesantemente inquinata da inceneritori, discariche legali e non…
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=5948&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
https://www.youtube.com/watch?v=ZWbPvVzgSJY Esposizione alla Camera
http://www.youtube.com/watch?v=4ylJLyqzV9A Esposizione del deputato Micillo
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Interrogazione su alcune problematiche di inquinamento nel porto di Augusta
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=713808

12 settembre 2013:
 Durissimo attacco agli inceneritori (con riflessione sulle patologie ad essi correlate) da parte di un
senatore M5S medico
http://www.youtube.com/watch?v=llzV5Fp2uOk

 M5S a favore dell’acqua pubblica come diritto fondamentale
http://www.youtube.com/watch?v=ICZEHApVwDg
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/09/acqua-pubblica-verso-ilrispetto-dei-referendum.html Testo della risoluzione presentata dal M5S a favore del rispetto degli
esiti del referendum sull’acqua pubblica del 2011
http://www.youtube.com/watch?v=fTSzHFX7Ocg Creazione intergruppo “Acqua Bene Comune”
per fare in modo che finalmente si realizzino gli esiti del Referendum del 2011
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/11/ministro-orlando-il-significatodel-referendum-del-2011-non-puo-essere-ne-stravolto-ne-interpretato.html
Il M5S chiede che il governo Letta rispetti l’esito del referendum sull’acqua pubblica
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9456&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione sul rispetto del
referendum sull’acqua pubblica
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Interpellanza M5S contro l’installazione di turbine eoliche nel golfo di Manfredonia
https://www.youtube.com/watch?v=aGTqVf6SpIc
Ferma opposizione del M5S contro ogni modifica peggiorativa dell’attuale legge di tutela dei parchi
naturali
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/09/m5s-attacco-alla-legge-quadrosulle-aree-protette-con-lallenza-e-la-complice-astensione-di-sel.html
Mozione sul rafforzamento della politica finanziaria a sostegno dei produttori agricoli
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6528&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
Interpellanza in tema di rafforzamento delle tutele all’agricoltura europea ed italiana rispetto ai forti
competitor statunitensi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6529&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
Interrogazione in favore di misure commerciali antidumping a tutela della produzione
agroalimentare italiana
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6319&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Intervento di Gianni Girotto che insieme a Nicola Morra e Mattia Fantinati ha incontrato il vice
Ministro Finanze sul tema dello smantellamento impianti nucleari e criteri rinnovo del Cda Sogin,
proponendo di affrontare il caro energia a 360° gradi, considerando che gli oneri e ritardi sullo
smaltimento nucleari incidono negativamente su sicurezza, costi energia e ambiente.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=714274 Testo
interrogazione

 Interrogazione sulla ristrutturazione e gestione dell’ENEA, Ente Nazionale per le nuove tecnologie,



l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6536&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Interrogazione sul pessimo stato del fiume Aterno in Abruzzo
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6540&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

16 settembre 2013:
 Proposte M5S contro il passaggio delle grandi navi nella laguna di Venezia
http://www.youtube.com/watch?v=Bbgmt1WFF-U
 Lettera del comitato No Tunnel Tav di Firenze in merito all’arresto dell’ex Presidente dell’Umbria,
la Pd Lorenzetti
http://www.youtube.com/watch?v=OyUM3cY7Mt0
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6713&stile=7&highLight=1&paroleContenute='CAMERA' Testo interpellanza sul TAV
Toscana
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7290&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Testo mozione su TAV
Firenze
http://www.youtube.com/watch?v=iVUPVmIcevw Intervento in Aula 1
http://www.youtube.com/watch?v=ui-EJXGHgMM Intervento in Aula 2
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10281&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA+URGENTE%27
Interpellanza sul sotto attraversamento ferroviario alta velocità di Firenze

 http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6550&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 Interrogazione sulle criticità
della centrale di Civitavecchia
19 settembre 2013:
Proposte M5S in tema di riforma della Politica Agricola Europea (PAC)
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/09/pac-gallinella-m5s-tenga-conto-dipeculiarita-italiane.html
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6528&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Mozione

24 settembre 2013:
 Interrogazione su misure volte a ridurre la sofferenza degli animali destinati al macello
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=6959&stile=7
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011570.pdf Proposta di legge
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 Proposta di legge di tutela degli alberi monumentali e delle alberate di pregio storico,
paesaggistico e culturale
http://www.camera.it/leg17/995?
sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0010560&back_t
o=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1449-e-sede=-e-tipo=
2 ottobre 2013:
 Bocciato emendamento M5S volto ad abolire finanziamenti pubblici a spettacoli che utilizzino
animali
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/10/circhi-liberi-di-trattare-gli-animali-comebestie.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/10/animali-al-circo-m5s-dice-basta-afinanziamento-pubblico.html
 Proposta di legge in tema di gestione e smaltimento di rifiuti ad alto potere calorifico
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/europa/2013/10/vignaroli-m5s-stop-rifiuti-riciclabili-negliinceneritori-depositata-proposta-di-legge-per-modificar.html

 Interrogazione M5S sull’attivista italiano di Greenpeace arrestato in Russia
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http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7302&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Per non dimenticare la tragedia del Vajont
http://www.youtube.com/watch?v=p_1x-AsPNIs
Interrogazione M5S sulla centrale a biogas di Crescentino
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7531&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7368&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione sulla centrale di Saluggia
No trivellazioni in Basilicata
http://www.youtube.com/watch?v=4oPNMuNH1Jw
Risoluzione a tutela delle specificità locali, soprattutto per quanto riguarda le sementi
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/10/sementi-tradizionali-vittoriastorica-del-m5s.html
Proposta di legge per regolamentare e favorire la vendita del latte crudo
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/10/la-proposta-per-il-latte-dellafattoria-di-paese.html
NO alla svendita delle spiagge italiane!
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/10/conti-pubblici-e-demaniomarittimo-il-movimento-5-stelle-dice-no-alla-svendita-delle-spiagge.html
Interrogazione M5S sui problemi legati alle assegnazioni delle concessioni balneari (anche in
termini di infrazioni di normative europee)
http://www.youtube.com/watch?v=3b_60xkRY0w









http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8299&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27 Testo 1
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10157&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Testo 2
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/finanze/2013/12/stabilita-sui-balneari-i-verdichiacchierano-il-m5s-offre-soluzioni.html Proposte M5S in tema di concessioni balneari
http://www.youtube.com/watch?v=bJq8TmTtdSI Sintesi dell’azione del M5S sulle concessioni
balneari
Proposta di legge sul divieto di usare diserbanti lungo le strade e nelle aree protette
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012120.pdf
Proposta di legge per proporzionare le multe stradali alla potenza del veicolo
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/trasporticomunicazioni/2013/10/codice-dellastrada-multe-basate-su-potenza-del-mezzo.html
https://www.youtube.com/watch?v=LBuUarm7Cxc Descrizione della proposta
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015690.pdf Testo della proposta
Interpellanza urgente a favore della bonifica da amianto degli edifici scolastici
http://www.youtube.com/watch?v=empbmD_lmlM
Interpellanza sull’inutilità del progetto “TAV del Brennero”
http://www.youtube.com/watch?v=mAp2Ao5xaMM
Interrogazione in tema di bracconaggio
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7541&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

14 ottobre 2013:
 Interrogazione in merito ad alcuni interventi antieconomici effettuati sull’aeroporto di Brindisi
https://www.youtube.com/watch?v=dPSyCgaOOfk
 Interrogazione su possibili vizi ed illegittimità nell’assegnazione dell’appalto relativo alla strada
statale Maglie-Leuca
https://www.youtube.com/watch?v=YYJ-zFEJVzo
 Interrogazione contro l’abbattimento degli alberi di ulivo in Puglia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2075&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27+%7C+%27CAMERA%27
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/10/legge-taglia-ulivi-in-puglia-contro-unpatrimonio-di-tutti.html Descrizione della questione
 Risoluzione M5S volta a semplificare la normativa di legge in tema di produzione vitivinicola
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/10/vino-italiano-semplificare-lanormativa-per-tutelare-produttori-e-consumatori.html
 Interrogazione su impianto rigassificatore off-shore al largo della costa toscana tra Livorno e Pisa
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?
highLight=0&idAtto=7967&stile=8
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/m5s-apre-la-battaglia-al-rigassificatoreolt.html Riassunto delle problematiche connesse al rigassificatore OLT
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21 ottobre 2013:
 Intervento sulla diffusione di un fungo che minaccia gli agrumeti italiani
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/10/m5sfitopatie-la-macchia-nera-insidiagli-agrumeti-italiani.html
 Interrogazione sulla tutela dell’alberata storica di corso Marconi a Torino
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=717378
 Bocciata mozione M5S che stoppa l’utilizzo dei cementifici come inceneritori
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=213949855452879&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=3&theater
http://www.youtube.com/watch?v=89Km8WL2VxM Intervento 1 sull’inquinamento prodotto dai
cementifici utilizzati come inceneritori di rifiuti
http://www.youtube.com/watch?v=xHIYIJ8FHuU Intervento 2
http://www.youtube.com/watch?v=--j8o7Dn7j0 Intervento 3
http://www.youtube.com/watch?v=vQHEIqHi4zc Intervento 4
http://www.youtube.com/watch?v=fRr_geB0-m8 Intervento 5
Il M5S ottiene dal governo l’impegno a realizzare una tariffa puntuale sui rifiuti, ovvero più ricicli
meno paghi, più inquini più paghi
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=214670912047440&set=np.6597631.100005177321056&type=1&theater&notif_t=photo_tag


 Interrogazione M5S sulla completezza delle informazioni fornite al consumatore sui prodotti
alimentari (sostenuta da “Il Fatto Alimentare”)
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/10/linformazione-fa-il-consumatoresano.html
 Approvato emendamento M5S sulla tracciabilità dei rifiuti urbani pericolosi
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=214901248691073&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=3&theater
 Impianti fotovoltaici in agricoltura
https://www.youtube.com/watch?v=FjSNLXDDCkI
7 novembre 2013:
 Intervento sull’inquinamento delle acque di Vibo Valenzia
http://www.youtube.com/watch?v=MM-8xxuZmNw
 Il M5S si oppone ai progetti di (s)vendita dei beni demaniali (spiagge…) che il governo Letta
ha in programma
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/10/conti-pubblici-e-demaniomarittimo-il-movimento-5-stelle-dice-no-alla-svendita-delle-spiagge.html
 Interrogazione sui problemi della zootecnia suina italiana
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/11/zootecnia-suina-subito-untavolo-di-confronto-tra-allevatori-e-macellatori.html
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10572&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Proposte M5S per migliorare la legge sugli interporti
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http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/trasporticomunicazioni/2013/11/interportiqualcosa-si-muove-ma-i-nodi-restano.html
http://www.youtube.com/watch?v=a3poiseubRA Intervento su interporti e piattaforme logistiche
territoriali 1
http://www.youtube.com/watch?v=HHf0Gf29gzg 2
http://www.youtube.com/watch?v=2CU7hpGS5pM 3
Proposta di legge sulla raccolta differenziata dei mozziconi delle sigarette
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011250.pdf
Proposta di legge sull’obbligo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco


http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012130.pdf

Interrogazione in tema di commercializzazione di prodotti petroliferi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9609&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione su una discarica nei pressi di Bracciano
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9607&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Intervento sulle grosse problematiche del gasdotto TAP
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/esteri/2013/11/tap-perche-bypassare-il-popolosovrano.html
No al gasdotto TAP: le ragioni
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/gasdotto-tap-i-soliti-tubi-furbi-video.html
1
http://www.youtube.com/watch?v=8WPUwvzaLWQ 2
http://www.youtube.com/watch?v=F7DhnR1_L60 3
http://www.youtube.com/watch?v=LKvRoghzwb0 4
http://www.youtube.com/watch?v=q08QA0EGsO8 5
http://www.youtube.com/watch?v=qBYn-8GnNGA 6
http://www.youtube.com/watch?v=lXRTcLgrCp0 Vendola impugni la ratifica del TAP!!!
 Proposta di legge per abolire il diritto di accesso a fondi altrui per l’esercizio della caccia


http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010580.pdf


Interpellanza sui problemi del trasporto ferroviario in Umbria e Toscana
http://www.youtube.com/watch?v=8QFPBmCto_A

19 novembre 2013:
Interrogazione in tema di politica energetica della regione Sardegna
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9744&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27
Intervento sulle responsabilità per il dissesto idrogeologico della Sardegna
http://www.youtube.com/watch?v=CN2a5uoTv6I
Il dissesto idrogeologico della Sardegna: le responsabilità della politica
http://www.youtube.com/watch?v=TBETBZNXa8I 1
http://www.youtube.com/watch?v=ysK3zyKp9O4 2
http://www.youtube.com/watch?v=FZXNlePv4IE 3
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Riassunto di tutte le proposte del M5S in tema di corretta gestione del territorio
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/11/la-risposta-del-movimento-5-stelle-acatastrofi-come-quella-della-sardegna-e-a-quelle-future.html
Il M5S sbugiarda il governo Letta sulla frottola dei 68 milioni di euro destinati alla Sardegna post alluvione:
ecco le argomentazioni http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/sardegna-niente-fondi-daivenditori-di-fumo-lettamente.html
Pd e Pdl votano contro se stessi in tema di interventi contro il dissesto idrogeologico
https://www.youtube.com/watch?v=4yD0_Wci9Yg
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10433&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Mozione sul disastro
idrogeologico in Sardegna
Riflessione dei componenti M5S commissione Agricoltura sui problemi finanziari e produttivi delle imprese
agricole italiane, sul batterio che attacca gli ulivi nel Salento (si propone di destinare i fondi per la ricerca
contro questo batterio SOLO agli enti che effettivamente fanno ricerca…), e sugli OGM
http://www.youtube.com/watch?v=fJxUs4fEmA0
Il M5S denuncia la totale inefficacia ed assurdità delle comunicazioni di allarme pre-nubifragio dalla
Regione verso i Comuni in Sardegna. Non sarebbe il caso di applicare le norme sulla digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione?
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/sardegna-lallarme-via-fax-di-domenica-ed-eanche-vietato-per-legge.html
22 novembre 2013:
 Mappa fotografica delle aree con rifiuti tossici in Puglia
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/rifiuti-tossici-e-crimine-in-puglia-il-m5s-diffondele-mappe-della-dda.html
 Costruzione di nuovi stadi di calcio: solo speculazione e cemento. Ecco perché…
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/11/nuovi-stadi-solo-speculazione-e-cemento1.html
 La caccia al lupo: cruenta, inutile, dannosa per gli ecosistemi
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/11/m5scaccia-attacco-incrociato-ailupi.html
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10079&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Testo dell’interrogazione sulla caccia al lupo
 Interrogazione a favore del marchio MontasioDop

http://www.youtube.com/watch?v=FsvHJKmiYWo
 Energia: M5S smaschera emendamento dei partiti a favore dei soliti noti
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2013/11/pizzicato-lemendamento-deirelatori-per-le-industrie-energetiche.html
 Ultime novità dalla commissione Agricoltura: fondi strutturali dall’Europa vincolati a pesanti
condizionalità, nuovi Ogm, vendita/affitto dei terreni demaniali, loro coltivazione, il carrozzone
statale FederConsorzi che si becca 400 milioni di euro che consentirebbero l’abolizione della
seconda rata dell’Imu agricola, insensato incremento del consumo di suolo.
http://www.youtube.com/watch?v=1RwtEIttvyw#t=19
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/imu-agricola-servira-per-pagare-alle-banchecrediti-di-60-anni-fa.html Su Imu agricola
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 Intervento sulla cementificazione e l’interporto a Novara
http://www.youtube.com/watch?v=VEkxgl8RaEw
 Interrogazione per fermare lo sterminio dello scoiattolo grigio
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6546&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla discarica di Sant’Arcangelo Trimonte
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10304&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla discarica di Grataglie
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8316&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazioni sulle criticità del collegamento autostradale nell’area naturalistica Baraggia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7364&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sull’uso di sistemi biologici per combattere un parassita dei castagni
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8820&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione in materia di tutela dei cetacei
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7228&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+ORALE%27
 Interrogazione sul degrado estremo in cui versa un edificio nel centro storico di Caltagirone
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8382&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Sostegno del M5S alla proposta di legge LAV-Lega Anti Vivisezione che vieta la cattura e
l’allevamento di animali da pelliccia
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/11/m5s-no-agli-allevamenti-dianimali-da-pelliccia.html
 Interrogazione in tema di tutela delle grotte e cavità naturali
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10445&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione volta a richiedere sospensioni fiscali per gli alluvionati della Calabria
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10439&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla diga di Gimigliano in provincia di Catanzaro
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8317&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
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 Interrogazione sui rifiuti tossici di Vibo Valentia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10564&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sul possibile utilizzo dei droni militari nella lotta agli sversamenti di rifiuti illeciti
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9729&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sull’utilizzo di fondi europei per la messa in sicurezza del territorio genovese
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9627&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sui danni arrecati da un comune in provincia di Enna ad una alberata storica
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10152&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulle criticità della centrale termoelettrica di Civitavecchia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10566&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sull’inquinamento del fiume Clitunno
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10454&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sul gasdotto Rete Adriatica
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9707&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla produzione di energia tramite fissione piezonucleare
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9030&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulle criticità del trasporto ferroviario toscano
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9593&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
 Interrogazione sui problemi posti dalla centrale elettrica di Caprese Michelangelo (Arezzo)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10257&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione in materia di vittime umane della caccia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9447&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione in tema di dissesto idrogeologico in Sicilia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8228&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
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3 dicembre 2013:
Aggiornamento sulle attività del M5S in commissione Ambiente e Agricoltura
http://www.youtube.com/watch?v=RejwD0hayVM
 Interpellanza sulla qualità dell’aria
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8808&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
 Incontro con COLDIRETTI
http://www.youtube.com/watch?v=dgtNyvckFO8
 Approvato emendamento M5S che alloca 140 milioni di euro per le misure di messa in sicurezza
contro il rischio idrogeologico
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/12/140-milioni-per-il-rischioidrogeologico.html
http://www.youtube.com/watch?v=mc3FRxvN3Y0 Video
 Proposta di legge per la tutela dell’ambiente e della salute. Un approfondimento sui punti
principali
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/12/m5s-la-proposta-di-legge-per-la-tuteladellambiente-e-la-salute.html
 Interrogazione sulle criticità della costruzione di un’antenna per telefonia mobile (30 metri) in un
luogo di pregio paesaggistico nel Verbano-Cusio-Ossola
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9953&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulle criticità del corridoio autostradale Civitavecchia-Orte-Mestre
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9728&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione su inquinamento ex Montedison
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=11041&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sui risultati di uno studio della Marina Militare USA sull’inquinamento del
napoletano-casertano
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10260&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Mozione contro l’utilizzo degli OGM
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=11207&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
 Interrogazione in tema di autostrada Salerno-Reggio Calabria
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9022&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+ORALE
%27
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18 dicembre 2013:
Sul disastro ecologico dell’isola di Gorgona
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/ambiente/2013/12/i-rifiuti-tossici-non-si-bonificano-conle-parole.html
 http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9643&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 Interrogazione sull’opificio
romano e sull’anfiteatro romano di Vercelli
 Approvato emendamento M5S su conversione elettrica degli autobus
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202658693499307&set=a.1765953519438.2100866.1557167495&type=1&theater
 Contro il metanodotto Snam in Abruzzo, avversato già dalla giunta regionale abruzzese
https://www.youtube.com/watch?v=NIAV5as2sQA&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ
 Interrogazione sugli oscuri legami tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e CONAI
(Consorzio Nazionale Imballaggi)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=11640&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sul caro teleriscaldamento a Cremona
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10715&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
8 gennaio 2013:
Interrogazione M5S sui rincari delle tariffe autostradali
http://www.youtube.com/watch?v=5LdDmvv_Ey4
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/trasporticomunicazioni/2014/01/autostrade-quei-pedaggistrozza-cittadini-e-imprese.html Approfondimento
 Decreto sulla Terra dei Fuochi: solo aria fritta.
http://www.youtube.com/watch?v=bgMxGT8fOoA
http://www.youtube.com/watch?v=1Lqlgoa2WOg&feature=c4overview&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg Proposte M5S per correggere il decreto governativo
sulla Terra dei Fuochi
http://www.youtube.com/watch?v=26kuDu96x_4 Problemi del Decreto Terra dei Fuochi 1
http://www.youtube.com/watch?v=HmDZ7pOkyYE 2
http://www.youtube.com/watch?v=5zAVj1vcS_Y 3
http://www.youtube.com/watch?v=o6N55ExReOw 4
http://www.youtube.com/watch?v=D2ra4Ln2Z6I 5 Mirko Busto
http://www.youtube.com/watch?v=uLwo2fSyGy0 Bocciato emendamento M5S che avrebbe impedito la
costruzione di nuovi inceneritori nella Terra dei Fuochi
http://www.youtube.com/watch?v=Bd3So6iYv1o Lega Ambiente vuole gli inceneritori!!!
http://www.youtube.com/watch?v=od84XfZQ2DE Il problema della Terra dei Fuochi è stato creato dagli
stessi parlamentari che ora vogliono “risolverlo” con un decreto molto discutibile
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http://www.youtube.com/watch?v=NSkLv836MGI Bocciata proposta del M5S di istituzione di un registro
tumori nella Terra dei Fuochi come in tutte le regioni d’Italia
Le gravi criticità del decreto sulla Terra dei Fuochi secondo il M5S al Senato:
http://www.youtube.com/watch?v=NyxiOAyLJK0 1
http://www.youtube.com/watch?v=m4tr1UfIzJ0 2
http://www.youtube.com/watch?v=Adt6eHE_9hM 3
http://www.youtube.com/watch?v=vih2kJ8KGno Riassunto
http://www.youtube.com/watch?v=2r7iPeFFZoI 4
http://www.youtube.com/watch?v=e50f_KqLE2E Approfondimento sulle criticità del decreto Terra dei
Fuochi
 No alla centrale termodinamica di Banzi
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2014/01/teknosolar-la-centrale-che-nonsarebbe-piaciuta-alla-moglie-di-cesare.html
 Interpellanza M5S sulle inchieste giudiziarie riguardanti la gestione dei rifiuti della regione
Lazio. I problemi del commissariamento.
http://www.youtube.com/watch?v=CNFyfLmCdOg
21 gennaio 2014:
Le responsabilità politiche nell’alluvione in Emilia
http://www.youtube.com/watch?v=iKylARsjENY&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ 1
http://www.youtube.com/watch?v=iKylARsjENY 2
 Approfondimento sulle criticità degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
http://www.youtube.com/watch?v=LDqkLpwfQbk&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ&feature=c4overview
 Il M5S a sostegno dei piccoli agricoltori
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2014/01/m5sper-i-piccoli-agricoltori.html
Bocciati emendamenti M5S a sostegno piccoli agricoltori
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2014/02/destinazione-italiam5s-governorespinge-proposte-aiutare-lagricoltura.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2014/02/agricolturam5s-pac-massimizzarelimpatto-delle-risorse-disponibili-per-sostenere-i-veri-agricoltori.html Sostegno ai piccoli e “veri” agricoltori
 Interrogazione M5S sulla situazione della linea C della metropolitana di Roma
https://www.facebook.com/carla.ruocco.1/posts/10202710651598070:0
5 febbraio 2014:
Il caos delle discariche di Roma
http://www.youtube.com/watch?v=y3EbaHGKJWM
 Il M5S sul tema TIBRE-tariffe autostradali
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/trasporticomunicazioni/2014/02/aumenti-tariffeautostradali-ecco-cosa-prevede-la-tibre.html
 Emendamento M5S pro produzione energia eolica in alta quota
http://www.youtube.com/watch?v=8ytTTKIME4A
 Proposta di legge sui rifiuti non ammessi in discarica
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015570.pdf
 Proposta di legge sui principi generali della disciplina in materia ambientale
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http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014890.pdf

 Proposta di legge in tema di tutela generale dell’ambiente ed ordinamento delle funzioni
dell’Istituto superiore per la protezione ambientale
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0016120.pdf

 Interrogazione M5S su una strada killer del Cilento
http://www.youtube.com/watch?v=DiCAtF4Mqng
 Emendamento M5S: chi inquina, paga…
http://www.youtube.com/watch?v=G00ZVDTrVVQ 1
http://www.youtube.com/watch?v=otzkwz74xvk 2

Fuori il profitto dall’acqua
 Le proposte del M5S sull’emergenza alluvione in Veneto
http://www.youtube.com/watch?v=72HcODAwi8g
 Interpellanza sulle nomine ai vertici delle autorità portuali
http://www.youtube.com/watch?v=7kbVny2W9Sg
 Interrogazione sulla ricerca di giacimenti petroliferi nel vicino mare della Croazia
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2014/02/se-il-mare-potesse-parlare.html
http://www.youtube.com/watch?v=UkZe86GUeac

14 febbraio 2014:
Proposta di legge in tema di introduzione di una maggiorazione del contributo per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di trasformazione del territorio eseguiti su aree agricole ovvero libere e non
urbanizzate
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0016040.pdf

 Proposta di legge sul divieto di utilizzo degli animali nei circhi, spettacoli, mostre itineranti
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0016580.pdf

 Proposta del M5S di proroga di almeno tre anni per il pagamento delle tasse dei terremotati
emiliani BOCCIATA in Parlamento
http://www.youtube.com/watch?v=7-X9JIdNe1w
 Problematiche del SISTRI secondo il M5S
http://www.youtube.com/watch?v=KZ47tpoTyQI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
 Il M5S ottiene la soppressione della proroga per l’efficientamento energetico degli edifici
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=692461470776837&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater



Il M5S ottiene la soppressione della proroga della gestione commissariale dei rifiuti a Palermo

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=692460997443551&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater



Il M5S ottiene la soppressione della proroga per il commissario dell’Irpinia

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=692460770776907&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater

 Incontro sul tema del dissesto idrogeologico
http://www.youtube.com/watch?v=xOB7Kbj1RtA
 Sul letterale sbriciolamento del patrimonio artistico toscano
http://www.youtube.com/watch?v=iUQUEsB8Sao
 A tutela della Reggia di Carditello ed in ricordo del suo “angelo custode”
http://www.youtube.com/watch?v=dKBPigGzQqE
 Proposta di legge sull’istituzione dell’anagrafe per gli animali di affezione
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015720.pdf
 A tutela dell’ippica italiana: no ad ippodromi-casinò!
http://www.youtube.com/watch?v=3msB8XermpE
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Costi della politica- Malapolitica-Giustizia-Berlusconi
Il M5S, sin dai primissimi giorni, propone di votare l’ineleggibilità di Berlusconi, non appena Pd e Pdl si
degneranno di permettere alla giunta per le elezioni di insediarsi…Berlusconi è titolare di pubbliche
concessioni, e la legge ne impedirebbe l’eleggibilità.
Approfondimenti video: http://www.youtube.com/watch?v=yIoMS4Wl-Qg
http://www.youtube.com/watch?v=O_Nx_iP7KU8 Sull’ineleggibilità di Berlusconi
http://www.youtube.com/watch?v=_stxOSyxE7k Le sconcertanti affermazioni di Violante in Parlamento nel
2003 sulla “protezione” politica-economica-mediatica accordata dal centro-sinistra a Berlusconi
http://www.youtube.com/watch?v=bf_1mJVVjKE Il M5S denuncia il 99% di assenze di Berlusconi al
Senato

Vent’anni di protezioni del centro-sinistra verso Berlusconi
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/09/linciucio-ventennale-ecco-le-cartesegrete-sullinelegibilita-di-berlusconi.html


Il signor Bersani dice che non ha mai avuto alcuna intenzione di
fare un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle (a partire
dal minuto 5:50 del seguente video)
https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=OARLx5oKBUw#at=364

 Ecco cosa pensa Bersani di Grillo…ma, allora, come Bersani poteva voler governare con un
tale ciarlatano??
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tEZbyPmEVFY
 L’onorevole Sereni rivela da Vespa che il Pd non aveva alcuna intenzione di proporre
un’alleanza di Governo con il M5S…allora, di grazia, cosa desiderava? Magari solo i voti dei
nostri senatori per far partire il loro governo Pd-Sel…
http://www.youtube.com/watch?v=CElZOET0mNg
 Come è possibile un’alleanza di governo con questo Pd se il Pd ha bocciato la quasi totalità
degli emendamenti, proposte, mozioni presentate dal M5S?? https://www.youtube.com/watch?
v=a-pVRXrf8p8
 Riassunto dei rapporti tra Pd e Beppe Grillo
http://www.youtube.com/watch?v=a3RO9dXjclw

 Bersani e Letta chiariscono, una volta per tutte, cosa avevano realmente in

testa quando hanno proposto al M5S di collaborare, facendo nascere un
governo di centro-sinistra…l’intenzione non era quella di costruire
un’alleanza di governo, bensì formulare una proposta irricevibile dal
M5S, il cui rifiuto avrebbe fornito il tanto desiderato alibi per formare un
governo delle larghe intese con il Pdl…
http://www.beppegrillo.it/video_gallery.php?video=bersaninoalleanza&image=http%3A%2F
%2Fwww.beppegrillo.it%2Fimmagini%2Fbersaninoallenza.jpg&title=Il+pd+e+l
%27arte+della+menzogna

32

22 marzo 2013:
 Proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare anti-mafia
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0002420.pdf
 Proposta di legge per il contrasto dei crimini di genocidio, contro l’umanità e di guerra
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703064.pdf Testo della proposta
 Proposta di legge in materia di riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699460.pdf
28 marzo 2013:
Sotto la spinta del cambiamento di clima incoraggiato dal M5S, la Boldrini rinuncia all’appartamento
personale e si riduce il proprio trattamento economico di un 30% complessivo.
Viene proposta una drastica riduzione nell’uso delle auto blu, ma tale proposta non passa.
I parlamentari 5 Stelle che ricoprono cariche aggiuntive (ad esempio il vice-presidente della Camera)
rinunciano interamente alle somme di denaro che spetterebbero loro in quanto detentori di tali cariche.
Infine, il M5S si oppone alla costituzione di un gruppo parlamentare che, per legge, non avrebbe i numeri per
nascere: Fratelli d’Italia, la cui costituzione costerebbe almeno 400.000 euro l’anno. Tutti gli altri partiti
votano a favore di questa deroga alla legge, ed il gruppo Fratelli d’Italia nasce…
http://www.youtube.com/watch?v=53rfGbKU3xs
2 aprile 2013:
Il M5S propone un articolato piano di tagli ai costi di Camera e Senato.
Alcune di queste proposte vengono accettate dalle altre forze politiche.
Inoltre, il M5S chiede che tutti i parlamentari ottemperino all’obbligo di lasciare le proprie impronte digitali,
anche come lotta al malcostume dei “pianisti”, ovvero di deputati che votano al posto di colleghi assenti.
http://www.youtube.com/watch?v=5Bz79rZtXNk
Inoltre, il M5S chiede a gran voce che tutti i deputati che hanno due o più cariche elettive immediatamente
ne scelgano una sola, rinunciando alle altre, in ottemperanza al principio di incompatibilità delle cariche
sancito dalla costituzione stessa…
http://www.youtube.com/watch?v=_EovIy3Fx0A

3 aprile 2013:
Interrogazione M5S sulla quanto meno inopportuna manifestazione a sostegno dei condannati per la tragica
morte di Federico Aldrovandi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=1182&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
http://www.youtube.com/watch?v=GyyvUGx4HpM Ricordo di Federico al Senato
http://www.youtube.com/watch?v=jnfhbQPoX6o Togliere la divisa agli assassini di Federico
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affaricostituzionali/2014/02/caso-aldrovandi-il-ministronon-destituisce-gli-agenti.html Il Ministro non destituisce gli agenti condannati

33

6 aprile 2013:
Il M5S presenta disegno di legge per l’ABOLIZIONE DEI RIMBORSI ELETTORALI (altro nome per
indicare i finanziamenti pubblici ai partiti, abrogati da un referendum di vent’anni fa…). Ricordiamo che il
M5S ha RIFIUTATO i 42 milioni di euro di rimborsi elettorali che gli sarebbero spettati per legge.
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0001960.pdf Testo di legge integrale
http://www.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs min. 5:45
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2721&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Mozione
https://www.youtube.com/watch?v=_8QMaDJVtqo Intervento sugli scandalosi rimborsi elettorali
https://www.youtube.com/watch?v=VWa71LXqazc Esposizione della mozione M5S contro il
finanziamento pubblico dei partiti
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kiKExzsbELw Servizio del Tg2
sulla lotta parlamentare del M5S contro il finanziamento pubblico dei partiti
http://www.youtube.com/watch?v=mctWAPJ6oXQ Abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti
SUBITO!
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/09/finanziamento-pubblico-ai-partiti-limiticontrolli-e-sanzioni-la-proposta-a-5-stelle.html Le proposte del M5S: abolizione finanziamento
pubblico ai partiti e tetto di 5.000 euro annui massimi di sovvenzione da parte di privati, con
detrazioni del 19%
http://www.youtube.com/watch?v=qTiMCZ1-5fg Esposizione in Aula della proposta M5S
9 aprile 2013:
a) Il M5S chiede alla Camera che si discuta, in modo molto più chiaro ed approfondito di quanto fatto
sinora, il decreto legislativo che attribuisce al Comune di Roma un insieme di poteri e funzioni
amministrative e statali che configurano lo status speciale di “Roma Capitale”.
Il tema è complesso da riassumere, per cui agli interessati consiglio il seguente video…
http://www.youtube.com/watch?v=oc-NtqXcXeQ
b) il M5S continua a chiedere che il Pd e Pdl immediatamente si attivino – come richiesto dalla
Costituzione - per dare inizio alle Commissioni parlamentari, che sono i luoghi in cui si elaborano e
discutono le leggi che verranno presentate in Parlamento.
c) Si chiede il perché del silenzio della politica sul debito spaventoso di decine di miliardi di euro della
Banca Monte dei Paschi di Siena…
http://www.youtube.com/watch?v=wNHjy0APlec
d) Il M5S esprime solidarietà al pubblico ministero Di Matteo oggetto di intimidazioni mafiose
http://www.youtube.com/watch?v=-_JFP-f4YPI min. 1:20
e) In Parlamento ci sono 49 individui, tra indagati e condannati…
http://www.youtube.com/watch?v=8JQzhtg6Wig min. 1:15
http://www.youtube.com/watch?v=Y2K_I5p3iWU min. 1:15
f) Sul tema della trattativa Stato-mafia…
http://www.youtube.com/watch?v=qHRP-XzPUg4
g) Proposta di legge per vietare la propaganda elettorale per le persone appartenenti ad
associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00704585.pdf
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10 aprile 2013:
Il M5S presenta un disegno di legge volto ad abolire i finanziamenti pubblici all’editoria.
http://content.yudu.com/Library/A25tlo/DDLEditoriadel100420/resources/index.htm?referrerUrl=https%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2F

http://www.youtube.com/watch?v=DOQuSqYp0bk Intervento in Commissione Cultura sui problemi di
comunicazione politica generati in Italia dal finanziamento pubblico all’editoria
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0004510.pdf Proposta di legge sull’abolizione
del finanziamento pubblico all’editoria
http://www.youtube.com/watch?v=3qZB4jtGg9I Proposta di legge sull’abolizione del finanziamento
pubblico all’editoria, corretta in modo definitivo sulla base delle osservazioni dei cittadini sul blog di
Grillo
Inoltre… Proposta d'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale al Senato sulla ricostruzione
post terremoto in Abruzzo, con particolare attenzione a L'Aquila.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/699906.pdf
Il Parlamento europeo denuncia il cattivo utilizzo da parte dell’Italia dei 497 milioni di euro del fondo
di solidarietà europeo per la ricostruzione in Abruzzo
https://www.youtube.com/watch?v=_qXh4z7L2yk

a) Tema importantissimo ma dimenticato dai mass media e sconosciuto al pubblico: la GESTIONE
della CASSA DEPOSITI e PRESTITI. I parlamentari M5S evidenziano la necessità di informare i
cittadini su come viene gestita questa cassa che, se ben usata, può dare liquidità e sostenere la ripresa
economica in Italia. Il M5S chiede assoluta trasparenza nell’imminente nomina del consiglio di
amministrazione di tale cassa, che controlla una somma immensa di denaro pubblico (225 miliardi di
euro). Al tempo stesso, si chiede massima trasparenza per la nomina dei consigli di amministrazione di
molte società partecipate dal Ministero del Tesoro (Finmeccanica, Enel, Eni ecc ecc).
Video importante da ascoltare con attenzione!!
http://www.youtube.com/watch?v=pEFLycRRtNQ
http://www.youtube.com/watch?v=nyHEU38FwR8 Video molto approfondito
10 aprile 2013:
Proposta di legge per l’abolizione dell’ordine dei giornalisti
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703074.pdf
16 aprile 2013:
a) Si ribadisce la necessità di istituire la Commissione per le Elezioni, luogo deputato dalla Costituzione per
discutere i casi di ineleggibilità (un certo senatore Berlusconi…) e di doppie, triple cariche elettive, cioè
parlamentari che siedono su più poltrone (assessori comunali, consiglieri regionali ecc.), cosa proibita
dalla Costituzione stessa…
http://www.youtube.com/watch?v=-c_3x4E-taU
SETTIMANA DAL 15 AL 19 APRILE:
Proposte di legge:
a) Abolizione del contributo pubblico ai partiti
http://www.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs min. 5:50
b) Introduzione del voto di preferenza per le elezioni di Camera e Senato
http://www.youtube.com/watch?v=kqN3ITxGMXE
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0002690.pdf Proposta di legge
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c) Proposta di legge per due mandati elettorali al massimo, revoca e decadenza del mandato ed
incandidabilità dei cittadini condannati
http://www.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs min. 6:10
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00699320.pdf Testo di legge
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AcPo5We0adw#at=66 Pd-Pdl-Scelta CivicaLega rinviano la discussione urgente del disegno di legge di iniziativa popolare “Parlamento pulito”: a)
incandidabilità per i condannati; b) limite di due mandati; c) ripristino delle preferenze
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FxK64vaKwts Il Pd vota contro l’urgenza
della discussione sul disegno di legge “Parlamento Pulito”…un altro aiutino del Pd a Berlusconi…
24 aprile 2013:
Richiesta di approfondimenti/indagini/inchieste sugli interventi politici a favore della cosiddetta
ricostruzione in Abruzzo ed in Emilia post terremoto, anche con accertamento delle responsabilità in seno
al governo Berlusconi per quanto riguarda l’Abruzzo.
http://www.youtube.com/watch?v=8-RvYWqoGbo min. 5:34
26 aprile 2013:
I membri dell'Ufficio di Presidenza M5S della Camera richiedono l'apertura di un conto in cui ogni
deputato, appartenente a qualsiasi Gruppo, possa far confluire la parte di stipendio a cui deciderà di
rinunciare.
27 aprile 2013:
“Il M5S con questo emendamento chiede la creazione di un fondo istituito presso la gestione Cassa Depositi
e Prestiti a favore delle piccole e micro imprese. Questi soldi saranno ricavati da quelli dedicati al
finanziamento pubblico ai partiti. Con questo articolo in pratica si sopprime il finanziamento pubblico ai
partiti destinando questi soldi alle imprese. L'emendamento è stato accolto e sarà votato in aula, il M5S ha
fatto la sua proposta, vedremo come voteranno gli altri partiti.”
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=327830660676428&set=a.327830564009771.1073741829.326056930853801&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=iwmraJVRUyU MIN. 0:50
29 aprile 2013:
Viene denunciata la situazione di malapolitica in Basilicata evidenziata da una recentissima indagine della
magistratura…
http://www.youtube.com/watch?v=RyYCBaPFwDM minuti 2:25
Inoltre, il M5S chiede l’obbligo dei numeri identificativi sul personale incaricato dell’ordine pubblico;
scioglimento corpi speciali e potenziamento della D.I.A (Direzione Investigativa Antimafia); più adeguata
dotazione per le forze dell’ordine.
http://www.youtube.com/watch?v=cu72tY8BmOo min. 0:40
2 maggio 2013:
 Il M5S propone varo di una commissione di inchiesta sulla scandalo della voragine finanziaria del
Monte dei Paschi di Siena.
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Mps-Movimento-stelle-Senato-propone-varocommissione-inchiesta/02-05-2013/1-A_006218814.shtml
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4 maggio 2013:
Il M5S chiede al Ministro degli Interni di eliminare liste naziste e neofasciste dalle elezioni, ovunque
queste si siano presentate (il caso di specie è un comune in provincia di Pavia)
http://www.you-ng.it/news/politica-e-attualita/item/8986-comunali-m5s-chiede-stop-alle-liste-neonaziste-efasciste.html
5 maggio 2013:
Il M5S chiede che, COME DA PRASSI, la Presidenza della Commissione di Vigilanza sulla Rai e quella
del COPASIR (Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che controlla l’operato dei Servizi
Segreti…) vengano attribuite al M5S in quanto più grande forza di opposizione…
http://www.youtube.com/watch?v=TJtsYvmxoqE
6 maggio 2013:
In merito alla retribuzione dei parlamentari 5 stelle si ribadisce che:
 Lo stipendio mensile lordo è 5.000 euro (che al netto delle tasse diventa una cifra tra i 2.500 ed i
2.900 euro) a fronte dei 10.000 euro mensili lordi degli altri deputati. Lo stato così risparmia 5
milioni di euro l’anno.
 Mentre gli altri deputati prendono più di 3.000 euro al mese di diaria per le spese di mantenimento
senza dover giustificare in alcun modo tali spese, ogni deputato 5 stelle prenderà da questa diaria
SOLTANTO quella somma che sarà in grado di documentare e che sarà inerente alle spese di
mantenimento come affitto, trasporti ecc ecc. Ad esempio, l’onorevole Di Battista ha dichiarato che,
essendo domiciliato a Roma, dei 3.000 euro di diaria prenderà solo la cifra necessaria alle spese di
traporto (circa 600 euro mensili) restituendo allo stato i restanti 2.400 euro.
 I deputati 5 stelle rinunciano al trattamento economico di fine mandato (la signora Livia Turco del
Pd si è portata a casa 257.000 euro pochi mesi fa…): risparmio annuo 1,6 milioni di euro. Rinuncia
anche alle maggiorazioni dovute alle cariche istituzionali ricoperte (risparmio di 175.000 euro
l’anno) ed alla spese generali aggiuntive (informatica, taxi, telefoni), con risparmio di 3,5 milioni di
euro.
 Il M5S ha rifiutato interamente i rimborsi elettorali che gli spetterebbero per legge, pari a 42
milioni di euro
http://www.youtube.com/watch?
v=Mp9ydoUbDGM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=14 Intervento molto
informativo del deputato Di Maio (Vice Presidente della Camera)
 Se tutti i partiti e i parlamentari facessero lo stesso si risparmierebbero centinaia di milioni di euro
all'anno.
http://www.youtube.com/watch?v=bKh-VuZYKao&feature=youtu.be
Ecco un esempio di busta paga di un deputato M5S:
http://www.youtube.com/watch?v=pcU5GozqCS0
Confronti tra le retribuzioni dei parlamentari italiani e quelle dei parlamentari di altri paesi…
http://www.youtube.com/watch?v=v5rQnr8rfDI
Il 15 maggio 2013 viene BOCCIATA la proposta del M5S di istituire un fondo di solidarietà nel
bilancio della Camera nel quale i parlamentari – di qualunque partito - potessero depositare su base
volontaria le eccedenze dei propri stipendi, le proprie donazioni…
https://www.youtube.com/watch?v=tBGZt9v7sqI
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9 maggio 2013:
Il M5S chiede di modificare il “416 Ter”.
“L’articolo 416 ter del Codice Penale sullo scambio elettorale politico-mafioso recita: “La pena stabilita dal
primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo
comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.
Si chiede che la norma venga riformulata con l’aggiunta della voce “altra utilità” tra le ragioni dello scambio,
con l’effetto di allargare l’applicazione della legge stessa.Offrire denaro infatti non è l’unica possibilità che il
politico mette in campo nello scambio corruttivo. Può utilizzare ben altri favori: promesse di informazioni su
appalti permettendo così l’infiltrazione criminale nell’economia, posti di lavoro da garantire ai clan presenti
sul territorio, protezioni dall’azione repressiva, ostacolando in diversi modi il lavoro delle forze di polizia ma
anche poltrone, cariche influenti e così via.”
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0003880.pdf Proposta di legge
http://www.youtube.com/watch?v=J-BJu1LHaxk
http://www.riparteilfuturo.it/perche-chiediamo-la-modifica-dellarticolo-416-ter/
http://www.youtube.com/watch?v=zilW5NlTR2M&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
Ringraziamento a Don Ciotti e voto favorevole alla modifica del 416 Ter.
Interventi alla Camera contro il voto di scambio politico-mafioso https://www.youtube.com/watch?
v=w5Zo8MPp8b8
https://www.youtube.com/watch?v=Tfw0_iWmXXc
https://www.youtube.com/watch?v=vwA-3lmyA_0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OHuSOEuyIzk#at=111 Il M5S difende la
riforma dell’articolo 416-ter così come originariamente proposta, ed a rischio di indebolimento pro politici
collusi causa modificazioni apportate da Pd-Pdl-Scelta Civica ecc
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=403733006423999&set=a.278052595658708.1073741828.277997888997512&type=1&theater
VITTORIA! Ottenuta dal M5S la riformulazione del 416-ter!!!
http://www.youtube.com/watch?v=FEoQ9Awh-os La battaglia per il 416-ter in Senato
http://www.youtube.com/watch?v=45rGo-g5JzI Il senatore Giarrusso spiega come la politica si mette a
disposizione dei voti governati dalla mafia
11 maggio 2013:
CHIESTA nuovamente l’INELEGGIBILITA’ di Berlusconi ai sensi della legge 361 del 1957
http://www.youtube.com/watch?v=9-YnKYbu82k min. 12:00

 Mozione di abolizione della Parata Militare del 2 Giugno, in un’ottica di risparmio di risorse
pubbliche…
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=143&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
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14 maggio 2013:
a) Il M5S presenta disegno di legge per abolizione delle province
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=470668463013499&set=a.447215738692105.1073741829.440987599314919&type=1&theater
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006760.pdf Proposta di legge su abolizione
delle province e destinazione dei soldi risparmiati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici
b) I Partiti respingono la proposta del M5S di destinare i soldi dei rimborsi elettorali in un fondo
rotativo a sostegno delle piccole e medie imprese.
https://www.youtube.com/watch?v=3AD4yn9U-fs Riassunto molto breve
https://www.youtube.com/watch?v=oFSi1u2YRE4 Video approfondito
c) Intervento su problematiche connesse alla gestione spesso poco chiara che il fisco effettua sull’8 per
mille… https://www.youtube.com/watch?v=T39BXtWcdgo
d) Interrogazione sulla (poca) trasparenza nella nomina del presidente dell’Agenzia per l’Italia Digitale
https://www.youtube.com/watch?v=wOsmvCearM8
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=615&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+ASSEMBLEA%27 Interrogazione su
alcune ombre dell’Agenzia per l’Italia digitale
19 maggio 2013:
Esempio di retribuzione di un parlamentare 5 stelle (cittadino Ivan Della Valle):
https://www.facebook.com/notes/ivan-della-valle/rendicontazione-spese-marzo-aprile2013/587321867952792
19 maggio 2013:
 Presentato disegno di legge per l’abolizione delle province, tutelando ovviamente i posti di lavoro
del personale amministrativo, ed investendo i soldi risparmiati nella messa in sicurezza degli edifici
scolastici.
http://www.youtube.com/watch?v=bW3tSgEXUPo&feature=youtu.be Min. 9:57
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
 Proposta di abolizione del principio di autodichia per Camera e Senato, ovvero il principio
costituzionale che consente alle due camere del Parlamento di autogestirsi e autoregolamentarsi,
anche non rispettando rigorosamente disposizioni di legge (diritto del lavoro, controllo dei bilanci da
parte della Finanza e della Corte dei Conti ecc) che varrebbero invece per tutte le altre
organizzazioni sul territorio nazionale
http://www.youtube.com/watch?v=bW3tSgEXUPo&feature=youtu.be min. 16:30
http://www.youtube.com/watch?v=jD7Dx6mJTWo&feature=youtu.be
 Proposta di legge per l’abolizione del reato di vilipendio al Capo dello Stato
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00704007.pdf
22 maggio 2013:
 Proposta di legge d’iniziativa popolare per l’abolizione del QUORUM nei referendum
abrogativi.
http://www.youtube.com/watch?v=vbwTwxBXJPs&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=19
Video lungo e approfondito
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 Alcune riflessioni sulle proposte M5S in tema di giustizia…: in particolare, cosa intende fare il
Governo in tema di lotta alla corruzione? La legge varata dal Ministro Severino nel 2012 (190) è
giudicata dal M5S inadeguata ed insufficiente. Inoltre, occorre rivedere l’istituto della prescrizione e
adeguare la giurisprudenza rispetto ai reati nei confronti dell’ambiente. Chi inquina in Italia non
paga, o paga ancora troppo poco.
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005480.pdf Proposta di legge sui reati
contro l’ambiente
http://www.youtube.com/watch?v=FVhhnNKsGoA Intervento in Aula sulla legge contro i reati
ambientali 1
http://www.youtube.com/watch?v=oFiU2QkMhJE 2
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2014/02/agricolturam5s-obiettivoarrivare-al-reato-di-contaminazione-da-ogm-4.html Reato ambientale anche come contaminazione
da OGM
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005750.pdf Proposta di legge che
limita le condizioni della prescrizione
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00707022.pdf Proposta di legge su modifica
articoli 157 e 159 del codice penale
http://www.youtube.com/watch?v=0NuvArsnFi4&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=20
 Le proposte M5S sulle norme che consentono la trasparenza nell’operato degli enti della Pubblica
Amministrazione…
http://www.youtube.com/watch?v=QoHe3ajX9As&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=18
 Interrogazione M5S su alcune problematiche di criminalità ed amministrazione della giustizia nella
provincia di Caltanissetta (in particolare Gela)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2013&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
23 maggio 2013:
a) Il M5S chiede l’istituzione di una commissione di inchiesta sul crac finanziario della banca Monte
dei Paschi di Siena (sono spariti 20 miliardi di euro in 15 anni…in una banca di pubblico
interesse…dove sono andati a finire??)
http://www.youtube.com/watch?v=_ViFKQpL4js&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=6 Video
completo
http://www.youtube.com/watch?v=4upzD9c4hbc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=7 Video
riassuntivo
http://www.youtube.com/watch?v=KxRnyvpSmT0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=14
Intervento in Aula
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012070.pdf Proposta di legge per l’istituzione
di una commissione parlamentare di inchiesta sul crac Monte dei Paschi

b) Interpellanza del M5S sul problema delle dismissioni immobiliari dei patrimoni degli enti
previdenziali (ad es. Enasarco): raddoppi improvvisi di canoni d’affitto per case spesso modeste,
occupate da decenni da persone pensionate o in via di pensionamento…
http://www.youtube.com/watch?
v=fjhSQrF1XlE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=11 Intervento toccante e
competente di Roberta Lombardi
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STOP AGLI SFRATTI ENASARCO
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affaricostituzionali/2013/10/stop-agli-sfrattienasarco.html
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=439220002853132&set=a.351254414983025.1073741828.350507821724351&type=1&theater
Testo emendamento anti sfratti
https://www.youtube.com/watch?v=SPvI4ilWWHc Articolato intervento sulle problematiche e
socialmente dannose procedure di dismissione del patrimonio immobiliare della Cassa Ragionieri
http://www.youtube.com/watch?v=R_rsEbS75Hc Presentazione della mozione sulle dismissioni
immobiliari dei patrimoni degli enti previdenziali privatizzati
http://www.youtube.com/watch?v=V8A-pQvsvII Intervento in Aula
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=253&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE+EX-ART
%2E+138+COMMA+2%27 Ulteriore mozione sul tema
RIASSUNTO GENERALE DELLE ATTIVITA’ PARLAMENTARI 5 STELLE ALLA CAMERA
NELLA SETTIMANA 17-23 MAGGIO 2013
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
4 giugno 2013:
3 proposte presentate in Senato dal Movimento 5 Stelle sul decreto che sblocca 40 miliardi di euro per i
pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese: sono proposte anti-casta
che vanno a favore delle piccole e medie imprese.
1: "Fondo Rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole imprese"
2:"rifinanziamento del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese" attraverso un meccanismo
virtuoso che prevede che "i partiti e i movimenti politici possono destinare su base volontaria una quota dei
rimborsi elettorali a loro spettanti per legge, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, o altre
entrate proprie al sostegno della micro-imprenditorialità".
3:"sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici della Pubblica Amministrazione". Se
approvato Equitalia & Co. non potranno riscuotere fino a che lo Stato non avrà pagato i propri debiti nei
confronti delle imprese.
Intervento riassuntivo sulle proposte M5S in tema di sblocco dei 40 miliardi di euro a favore delle imprese
creditrici: http://www.youtube.com/watch?v=MkkFHVGVKj4

 Il M5S denuncia l’ennesimo privilegio economico della casta politica: un’assicurazione sulla vita del
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parlamentare pagata con soldi pubblici.
https://www.youtube.com/watch?v=0ht4csbV8F8 min. 10:50
Richiesta di un tetto massimo di 200.000 euro annui per gli stipendi pubblici, e proposta di
legge per divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro in amministrazione pubblica
https://twitter.com/carlaruocco1/status/343055143710900225/photo/1
Proposta di legge per istituire una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari e
per sopprimere i tribunali militari
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00713881.pdf

12 giugno 2013:
 Intervento a sostegno della costituzione di una Commissione di Inchiesta Antimafia
https://www.youtube.com/watch?v=20nA70yLmzI
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0002420.pdf Proposta di legge
http://www.youtube.com/watch?v=kmtLpUHQQWY Grandioso intervento sulle infiltrazioni mafiose nelle
istituzioni.
 Sul tema della possibile corruzione dell’ENI min. 1:20
http://www.youtube.com/watch?v=S83osV132JQ
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=456&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA+URGENTE%27 Testo
dell’interpellanza
 Proposta di legge sul tema della corruzione nel settore privato
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705288.pdf
 Proposta di legge sull’ingiuria e sulla diffamazione a mezzo stampa
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005600.pdf
 Proposta di legge che disciplina il rapporto di lavoro tra i parlamentari ed i loro collaboratori
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00706822.pdf

 Proposta di legge in tema di influenze illecite








http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/707328/index.html
Proposta di legge in merito alle modifiche del codice penale riguardanti i reati di concussione,
corruzione ed abuso d’ufficio
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705084.pdf
Interrogazione al Governo in merito alla soppressione del nucleo informativo della direzione
investigativa anti-mafia presso l’aeroporto di Milano Malpensa
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2305&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Interrogazione in favore della riduzione dei costi per la scorta del senatore Berlusconi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2332&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Interrogazione sul possibile scioglimento del consiglio provinciale di Salerno
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2327&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

Mozione di solidarietà verso il Ministro Kyenge per gli insulti personali ricevuti
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=706805
Il M5S dona i 350.000 euro avanzati per le spese di campagna elettorale (frutto di donazioni spontanee di
cittadini) al comune terremotato di Mirandola
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=642015865825809&set=a.642015919159137.1073741824.100000522038134&type=1&theater
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24 giugno 2013:
Posizione del M5S sulla lunghezza dei tempi dei processi italiani e sul sovraffollamento delle carceri
italiane:
i) no alla detenzione domiciliare per reati puniti con reclusione fino ai sei anni (vi rientrerebbero
reati di stalking ovvero persecuzione di donne da parte di ex mariti, fidanzati ecc.);
http://www.youtube.com/watch?v=BJ_9w6bbn9I Gli stalker devono restare in carcere
j) no a riduzioni di pena che indebolirebbero il principio della certezza della pena per reati come
atti di terrorismo, attentato alla Costituzione dello Stato, frode nelle pubbliche forniture, falsa
testimonianza, pericolo di disastro ferroviario, falsa perizia o interpretazione, maltrattamenti in
famiglia, truffa aggravata su erogazioni pubbliche, falsità materiale di pubblico ufficiale in atti
pubblici, furto con scasso…
http://www.youtube.com/watch?v=C_EgzrrVbwQ Per questi reati ci vuole il carcere, non gli
arresti domiciliari!
http://www.youtube.com/watch?v=pPNCCZkCzFA I reati contro la Pubblica Amministrazione
vanno pagati con il carcere, non con gli arresti domiciliari!
k) Incrementare gli arresti domiciliari comporta maggiori attività di controllo da parte delle forze
dell’ordine…con quali risorse tali attività verranno retribuite??
l) Non può essere il giudice da solo – in piena autonomia, senza alcun vincolo di reati - a decidere
chi deve essere destinato agli arresti domiciliari e chi no http://www.youtube.com/watch?
v=9wIJYF3ixqk
http://www.youtube.com/watch?v=1fnXyLyPdOA Il giudice non riesce a valutare ogni singolo
caso!! Inoltre, c’è il rischio che il giudice sia influenzato da pressioni esterne.
http://www.youtube.com/watch?v=lOX1vyEUBVQ Intervento in Aula
http://www.youtube.com/watch?v=NMFUibZbn4U Conferenza stampa di approfondimento
http://www.youtube.com/watch?v=bbEg2BW-0pg Intervento in Aula
http://www.youtube.com/watch?v=CAxHxswDwqc Illustrazione chiara della posizione del M5S
http://www.youtube.com/watch?v=t2ezilewFuM Intervento sui disagi patiti dal personale che lavora nelle
carceri
http://www.youtube.com/watch?v=U_r9aZRzhHY Proposta di lavoro di pubblica utilità non retribuito per
chi è agli arresti domiciliari
http://www.youtube.com/watch?v=U8DVz8NXZyg Sel, Pd e Pdl conservano la norma “Salva Previti” che
il M5S ha proposto di cancellare
http://www.youtube.com/watch?v=7p6qyUYxgyo Intervento in Aula contro la norma “Salva Previti”…molto
divertente!!
Le ragioni del NO del M5S nei confronti del decreto svuota-carceri
http://www.youtube.com/watch?v=7S3qS-hmPBo
Conferenza stampa del M5S sulle sue proposte in tema di emergenza carceraria
http://www.youtube.com/watch?v=2cdzs_pqz9M Video di 45 minuti
http://www.youtube.com/watch?v=4E4CQF5e4BU Super riassunto…
http://www.youtube.com/watch?v=7aiyTXJ7KJE Sulle condizioni del carcere di Sollicciano
Le ragioni del NO del M5S al secondo decreto governativo “Svuota Carceri” (gennaio 2014): è un
indulto mascherato anche per reati odiosi legati a mafia, camorra ecc.
http://www.youtube.com/watch?v=WXQPUZJTdD4 1
http://www.youtube.com/watch?v=AbbKraCKH9g 2
http://www.youtube.com/watch?v=GjMSK0xxQEg 3
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http://www.youtube.com/watch?v=Mit6yMbIezk già uscito un mafioso e un responsabile violenze nella
scuola Diaz
http://www.beppegrillo.it/2014/02/svuotacarceri_usciranno_assassini_mafiosi_e_stupratori_noindulto.html
Approfondimento
http://www.youtube.com/watch?v=cBnxfs3tohs Decreto Svuota Carceri uguale regalo alle mafie
http://www.youtube.com/watch?
v=LD4TQqrMkfA&feature=youtube_gdata&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook Conferenza
stampa contro il decreto Svuota Carceri
http://www.youtube.com/watch?v=hDlUWZebkr8 Folli riduzioni di pena
http://www.youtube.com/watch?v=ur1EoRajQ_w Indulto mascherato!!
http://www.youtube.com/watch?v=uFgeXkcsQbY Diritti dei detenuti
http://www.youtube.com/watch?v=Kv5NqyNrTgM No alla liberazione anticipata speciale per delitti di mafia e terrorismo

http://www.youtube.com/watch?v=OXGeG8KItak Svuotare le carceri non risolve i problemi di
sovraffollamento carcerario
http://www.youtube.com/watch?v=4wcgsTeDbJA Ripristinare rispetto della legalità nelle carceri
http://www.youtube.com/watch?v=x_iNq_Cz870 Decreto bocciato da chi combatte la mafia
http://www.youtube.com/watch?v=fm70SdepkmU No all’indulto!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Ta2cfl-6PiE Il fallimento dei braccialetti elettronici
http://www.youtube.com/watch?v=fyiAbQr9dj8

Dichiarazione di voto contrario finale

riassunto
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/giustizia/2014/02/svuotacarceri-tutte-le-follie-del-decreto.html Le follie del
decreto svuotacarceri per punti
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/lindulto-mascherato-del-decreto-svuotacarceri.html

Il M5S propone alcuni criteri da seguire in modo tale da assicurare massima trasparenza, uguaglianza di genere
e valorizzazione del merito nella nomina dei consigli di amministrazione delle aziende a partecipazione
statale
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min.11:24
 Proposta di legge volta ad introdurre il reato di tortura nel codice penale
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 17:20
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705085.pdf Testo della proposta di legge




Proposta di legge sull’incompatibilità dei parlamentari
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00706819.pdf



Mozione di sfiducia individuale al Ministro Josefa Idem
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=703910

5 luglio 2013:
 Interpellanza di Dino Alberti con risposta del sottosegretario Roberta Pinotti, su appalti di Selex del
gruppo Finmeccanica in materia di informatizzazione di alcuni settori di strategia militare. 800
milioni la prima tranche prevista di spesa voluti dall'ex ministro Di Paola, gli appalti elencati
nell'interpellanza, sono stati assegnati senza gara. Alberti ne chiede il ritiro nel quadro della crisi
economica attuale e dei bilanci dello Stato.
http://www.youtube.com/watch?v=usILMqXLz9s
 Interrogazione sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nel comune di Nettuno
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2595&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulle modalità di concessione da parte dello Stato delle frequenze televisive (problema
duopolio Rai-Mediaset)
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=705636
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17 luglio 2013:
 Mozione M5S per la sospensione del pagamento della rata 2013 del finanziamento pubblico dei
partiti
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=285&stile=7 Testo
della mozione
http://www.youtube.com/watch?v=VWa71LXqazc Intervento alla Camera 1
http://www.youtube.com/watch?v=J9IgdOi9XEI Intervento alla Camera 2

 Conferenza stampa sui costi esorbitanti ed ingiustificati di Camera e Senato


http://www.youtube.com/watch?v=UgwzZWwut8Q
Interrogazione contro la chiusura del distaccamento dell’Aereonautica Militare a Pantelleria
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=3819&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

25 luglio 2013:
Il Ministro della Giustizia accetta la richiesta del M5S di inviare ispettori alla Procura di Varese per
accertamenti sulle responsabilità della stessa nella morte di Giuseppe Uva
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=670355129660188&set=a.669298643099170.1073741827.100000571206783&type=1&theater
1 agosto 2013:
Un banale errore di votazione SVELA che i parlamentari Pd-Pdl ecc pigiano i tasti a comando, senza sapere
il senso degli emendamenti che approvano o rifiutano…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T9DBgYgkZ4Q
2 agosto 2013:
 Il M5S evidenzia l’obbligo per legge che il Senato al più presto certifichi l’immediata
decadenza di Silvio Berlusconi da senatore in quanto condannato in via definitiva.
http://www.youtube.com/watch?v=YcS25YebZw0 Primissimi minuti…

 Intervista CHIARIFICATRICE al Presidente della Commissione Vigilanza sulla Rai Roberto Fico
http://www.youtube.com/watch?v=_l8OswlSH5M
http://www.tvblog.it/post/365255/rai-roberto-fico-ancora-nessuna-risposta-sulle-cinque-societa-chelavorerebbero-di-piu?
fb_action_ids=10201125386489303&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_
map=%7B%2210201125386489303%22%3A563433610385312%7D&action_type_map=%7B
%2210201125386489303%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
Roberto Fico torna a chiedere chiarimenti su chi sono e da chi sono controllate le “happy five”, ovvero
le cinque società che si dividerebbero da anni gli appalti della tv pubblica. La dirigenza della Rai si
rifiuta di rendere pubbliche queste informazioni.
http://www.fanpage.it/fico-m5s-svela-ecco-a-chi-vanno-i-soldi-delle-fiction-rai/#ixzz2ebj2OMSY Qualche
primo chiarimento sulla oscura gestione dei fondi di Rai Fiction…
http://www.youtube.com/watch?v=Q9B1xYO3A8E Richiesta di chiarezza e trasparenza nel contratto di
servizio che lega il ministero alla Rai
http://www.youtube.com/watch?v=gAAWEtF0-Is Sullo scandalo dell’”ufficio omaggi Rai”
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 Approvato emendamento M5S sull’uso prioritario dei software open source negli uffici pubblici…
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=210974922392228&set=a.210974912392229.1073741843.169830869839967&type=1&theater

 Intervento sui roghi mafiosi a Reggio Emilia, molto rilevante…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vlbodon3fWk
 Intervento sulla presenza mafiosa in Umbria
http://www.youtube.com/watch?v=wi7IN5w48_8


Dichiarazioni dell’onorevole Roberta Lombardi sulle prospettive di governo M5S-Pd…

“A chi ancora oggi, a) dopo il voto contrario sugli F35 che ci avrebbe fatto risparmiare 13 miliardi di euro, b)
dopo quello sulla modifica truffaldina della Costituzione, c) dopo quello su tutti i de-cretini legge del
governo del rinvio - che sono "piccole cose" come lo stesso Epifani ha ammesso - mentre il nostro paese si
sfalda, d) dopo aver votato la sospensione dei lavori parlamentari per solidarietà ai processi di Berlusconi, e)
dopo aver votato contro la mozione di sospensione del pagamento della rata di 91 mil di finanziamento
pubblico dei partiti mentre i nostri concittadini non hanno i soldi per vivere, f) dopo tutto quello che hanno
avallato in questi 20 anni…
a chi dopo tutto questo e molto molto altro ancora mi dice che non abbiamo voluto il governo di
cambiamento con il PD, je parto de capoccia e gli chiedo: ma in che cavolo di mondo vivi????
Il PD non cambia, il PD è e resterà l'altra faccia del PDL, come è da 20 anni a questa parte!
SVEGLIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
M5S non è il Principe Azzurro il cui bacio avrebbe svegliato la Bella Addormentata nel Bosco PD, anzi tale
bacio avrebbe trasformato noi in pietra. E con noi, l'ultima speranza per questo paese.”
8 agosto 2013:

 Mozione M5S di revoca a Silvio Berlusconi dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro
http://www.ilmondo.it/politica/2013-08-08/berlusconi-mozione-del-m5s-via-titolo-cavaliere-non-nedegno_306081.shtml
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=713825 Testo della mozione
 Il rilancio dell’economia italiana deciso da un condannato in via definitiva per frode fiscale!!!
http://www.youtube.com/watch?v=KaKeuVTE0P8



Per Renata Polverini, i disoccupati sono “sfigati che aspettano i soldi”
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W9duVHo8PD0#at=78
Intervento sugli intrecci tra affari e politica dietro “Comunione e Liberazione” min. 1:20
http://www.youtube.com/watch?v=NBb7DvMu1co

12 settembre 2013:
 Durissima polemica del M5S per la decisione di Napolitano di nominare Giuliano Amato giudice della Corte
Costituzionale
http://www.youtube.com/watch?v=BdiPrmQEDaU
 Intervento sulla tragica e misteriosa morte del dottor Attilio Manca, probabilmente ad opera della mafia
http://www.youtube.com/watch?v=QVP_ZhPXs-I

http://www.youtube.com/watch?v=tPjmfySmm3Y Ancora sul caso di Attilio Manca
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 Contro la pratica vergognosa dei pianisti…


http://www.youtube.com/watch?v=NMETlEzosm4
Intervento sugli scandali della formazione professionale in Sicilia (con coinvolgimento anche del
Pd)
https://www.youtube.com/watch?v=3Y8ttzd2X10

 Proposta M5S di modifica del regolamento per l’abolizione del voto segreto in ogni votazione
parlamentare
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/09/stop-voto-segreto-il-m5s-propone-lamodifica-del-regolamento-la-voti-anche-il-pd.html
http://www.youtube.com/watch?v=qt7T2N3UzQM Si al voto palese. Tutti ci devono mettere la
faccia.
http://www.youtube.com/watch?v=zKcj-1TOY98 Appello al Pd a sostegno del voto palese
http://www.youtube.com/watch?v=hgqvJ-a-d4s Proposta M5S di abolizione del voto segreto e delle
ridicole procedure per la sua attuazione (min. 3:15). Annuncio di una proposta di sanzioni per i
“pianisti”
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/decadenza-berlusconi-via-il-voto-segretograsso-convochi-la-giunta-per-il-regolamento.html Pagina con link alla proposta depositata al Senato
di abolizione del voto segreto
19 settembre 2013:
 Approvato emendamento del M5S per impedire che i partiti si intaschino un milione di euro in più
per la gestione dei loro archivi (perché non lo prendono dai loro rimborsi elettorali??)
http://www.youtube.com/watch?v=GQCwO9qDtJk
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10201873423346265&set=a.2173014333925.126266.1503807263&type=1&theater

 Il M5S pubblica una prima panoramica sulle spese del Senato, grazie allo studio da parte del nostro
questore Laura Bottici
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/09/il-questore-a-5-stelle-apre-la-scatola-ditonno-ecco-i-primi-conti.html

 Bocciato emendamento M5s su 'politometro' (ANSA) ROMA, 24 SET - Niente 'politometro' per
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monitoraggio della situazione patrimoniale dei politici. L'emendamento proposto dal M5S
all'articolo nove della delega fiscale e che riguarda il rafforzamento delle attivita' di controllo è stato
infatti bocciato. "Pd, Pdl, Sel e Scelta Civica votano contro, la trasparenza non è gradita" attaccano i
Cinque Stelle.
L'emendamento proponeva di monitorare "le situazioni patrimoniali dei politici eletti e delle cariche
direttive, mediante istituzione di una banca dati nazionale pubblicata sul sito dell'Agenzia delle
entrate".
Sul proliferare delle Commissioni parlamentari di inchiesta…ad esempio, perché non affidare le
inchieste sulla contraffazione ad organismi già esistenti?
http://www.youtube.com/watch?v=X8iTRxXeyZ8
M5S sullo stipendio milionario del manager di Eni Pier Paolo Scaroni, con una storia personale di
patteggiamento per tangenti al Partito Socialista
http://www.youtube.com/watch?v=8ojIaQB4DNQ

 No a contributi pubblici a fondazioni culturali di dubbio merito ed origine, tra cui quella intitolata a







Bettino Craxi
http://www.youtube.com/watch?v=pDuI8_lvFb8
Intervento sulla grave situazione in cui versano due imprenditori che hanno denunciato le collusioni
mafia-politica (caso Masciari)
https://www.youtube.com/watch?v=A7VMzSYH37s
Il parlamentare Pd Civati ammette di aver versato 30.000 euro all’atto della sua candidatura
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=519819668087565&set=a.481988481870684.1073741832.124408587628677&type=1&theater
Intervento al Senato sui responsabili delle violenze alla scuola Diaz di Bolzaneto lasciati
ampiamente impuniti, e sulla necessità di riformare tutto il comparto sicurezza
http://www.youtube.com/watch?v=_di1kXytFak

24 settembre 2013:
La nuova proposta di legge sul finanziamento pubblico dei partiti è una truffa!
http://www.youtube.com/watch?v=HU-dldFfMuY Intervento 1
http://www.youtube.com/watch?v=3lTGp7VDF-Y Intervento 2
http://www.youtube.com/watch?v=pTA5uhGzOwI Il disegno di legge del governo Letta sull’abolizione
del finanziamento pubblico del partito è una truffa colossale. Intervento di Di Maio
Intervento di Vito Crimi
"Invito i giornalisti a leggere bene il ddl A.S. 1118 in discussione al Senato su abolizione finanziamento
pubblico ai partiti.
È un inganno a norma di legge
1) art.11 comma 2 detrazione imposta per erogazioni liberali ai partiti al 37% e 26 % quindi minori entrate,
minori soldi nelle casse dello stato, quindi finanziamento pubblico indiretto
2) art.11 comma 3 detrazione di imposta pari al 75% spese per corsi formazione politica organizzati dai
partiti quindi si apre un nuovo business: la formazione politica!.
Il partecipante che paga 1.000 alle casse del partito se ne troverà 750 rimborsati dallo stato sotto forma di
credito di imposta, sempre soldi pubblici sono.
Quindi se qualcuno vuol versare 250 di tasca sua al partito anzichè versarli direttamente si iscrive ad un
corso che farà entrare nelle casse del partito 1.000 ma dei quali 250 li mette il contribuente il resto lo Stato.
3) art.12 comma 1 si può versare ai partiti il 2 per mille.
Vorrei far presente che non sono soldi privati ma soldi pubblici, parte di quelle tasse già dovute, soldi che
potrebbero essere destinati al sociale, alla scuola, alle imprese e invece sono versati ai partiti.
4) art. 12 comma 4.
Al contributo del 2 per mille sono destinati:
7,75 milioni nel 2014
9,6 milioni nel 2015
27,7 milioni nel 2016
45,1 milioni dal 2017 in poi.
Quindi il fatto stesso che si devono iscrivere queste somme al bilancio e trovargli una copertura significa che
sono soldi pubblici.
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Ci stanno ingannando, stanno nuovamente cambiando nome e modalità ma sempre gli stessi soldi sono.
Degli attuali 91 milioni annui, 45 milioni saranno destinati con il 2 per mille e la rimanenza servirà a coprire
finanziamento dei corsi di formazione politica e le detrazioni di imposta per erogazioni liberali.
A occhio e croce alle casse pubbliche costerà di più..."

 Intervento di Roberto Fico (Presidente Commissione di Vigilanza Rai) sui sondaggi i cui esiti
vengono illustrati nel corso della trasmissione “Ballarò”
Sondaggi in tv. Una riflessione necessaria.
Non sarebbe più rispettoso nei confronti dei cittadini che pagano il canone diffondere i risultati dei sondaggi
accompagnandoli da una chiara esposizione delle modalità con cui i dati sono stati raccolti?
Questo vale per Ballarò come per qualsiasi altra trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo. Sarebbe
opportuno spiegare agli spettatori come vengono effettuate le indagini, come vengono posti i quesiti e,
soprattutto, evidenziare il campione di intervistati....
Nel caso di Ballarò, per esempio, per la puntata del 17 settembre 2013, su 8.503 persone interpellate, sono
stati 800 gli effettivi intervistati. Tutti gli altri si sono rifiutati di rispondere. Credo sia il caso di riferirlo in
diretta quando vengono proposti al pubblico i cartelli riassuntivi. Nelle schermate ci sono delle indicazioni,
poche righe, che sono praticamente illeggibili e da decifrare al microscopio.
Un suggerimento. Data la centralità che i sondaggi hanno da sempre nel talk show di Giovanni Floris, non
sarebbe utile riportare risultati e modalità delle interviste anche sul sito della trasmissione?
Quando si clicca alla voce “I sondaggi di Nando Pagnoncelli”, ecco cosa si legge: 404 – PAGINA NON
TROVATA!
Ma perché non pubblicare tutto? Il sito potrebbe essere un pratico strumento per i cittadini per consultare
queste informazioni. Non sarebbe più facile inserire tutto lì, piuttosto che rinviare a un altro sito
(www.sondaggipoliticoelettorali.it), che è invece quello citato nelle poche micro righe poste alla base dei
cartelli in tv?
1 ottobre 2013:
Emendamenti M5S per il taglio delle pensioni d’oro e degli stipendi stratosferici dei manager pubblici
https://www.facebook.com/mirko.dancelli/posts/194468614069048
Richiesta di maggiore trasparenza sui lavori delle Commissioni
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/video-pirata-adesso-chiediamo-trasparenza-incommissione.html
2 ottobre 2013:
Ventidue buone ragioni per dire NO al governo Letta, cioè i non-fatti di Letta, nonostante le proposte
messe in campo dal Movimento 5 Stelle.
1) non si è introdotto il reddito di cittadinanza;
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2) non si sono adottate misure immediate ed efficaci per il rilancio dellapiccola e media impresa;
3) non si è introdotta una effettiva legislazione anti-corruzione;
4) non si è né informatizzato né semplificato lo Stato;
5) non si è abolito alcun finanziamento pubblico ai partiti politici;
6) non si è istituito alcun sistema per verificare gli arricchimenti illeciti dei politici negli ultimi 20 anni;
7) non si è introdotto alcun nuovo strumento di democrazia diretta, come ilreferendum popolare propositivo e referendum popolare abrogativo, senza quorum;
8) non si è provveduto ad alcuna riduzione delle indennità dei parlamentari, né alla riduzione dei costi
della politica;
9) non si è provveduto a promuovere modifiche ai regolamenti parlamentari, volte ad introdurre l'obbligo
di esame di ogni iniziativa legislativa popolare;
10) non si è provveduto alla riforma del sistema pubblico radiotelevisivo, al fine di renderlo indipendente
dal sistema partitico e politico;
11) non si è seriamente supportata, da parte del Governo, alcuna riforma del sistema elettorale vigente;
12) non si è provveduto a fissare a due il numero massimo di mandati elettorali, a qualsiasi livello, che
ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire;
13) non si è introdotta alcuna disciplina volta a prevenire e a contrastare il conflitto di interessi;
14) non si sono ripristinati i fondi tagliati alla Sanità ed alla scuola pubblica;
15) non si è provveduto ad alcuna abolizione dei finanziamenti diretti ed indiretti ai giornali;
16) non si è provveduto a garantire ai cittadini il libero e gratuito accesso alle Rete;
17) non si è abrogata - in maniera definitiva - l'IMU sulla prima casa;
18) non si sono introdotte misure volte alla piena impignorabilità della prima casa;
19) non si è abolita Equitalia;
20) non si è provveduto a ripristinare la formulazione originaria dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970);
21) non si è abbandonato, in via definitiva, il programma per la produzione e l'acquisto dei cacciabombardieri F-35;
22) si è pervicacemente perseguita la riorganizzazione geografica della giustizia, determinando un'azione
di desertificazione della presenza dello stato sul territorio nazionale;
9 ottobre 2013:
Alla luce delle dichiarazioni di Napolitano, il M5S RIPRESENTA il proprio piano per le emergenze
carcerarie
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oUY8bkqu76s#t=29
Roberto Fico
La nostra soluzione all'emergenza carceraria è stata presentata due mesi fa.
E' un piano sostenibile, senza finalità speculative, efficace. Sin dai primi mesi del nostro insediamento ci siamo impegnati per risolvere il problema del disumano sovraffollamento delle celle.
Il nostro progetto non prevede nuove carceri, ad eccezione di un istituto da 800 posti nell'area del napoleta-
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no/casertano. Non ci sono vendite e dismissioni. Abbiamo lavorato al recupero funzionale di edifici mal utilizzati e di sezioni chiuse, alla costruzione di nuovi padiglioni e alle riallocazioni di cubature. In questo modo
è possibile aumentare la capacità di 22 mila posti, passando da 47040 a 69120 posti, entro il 2015.
Ovviamente per migliorare la situazione occorrono interventi legislativi a monte. La popolazione carceraria è
composta per la maggior parte da immigranti, tossicodipendenti e persone in stato di custodia cautelare. E'
evidente che bisogna agire sulle leggi che li riguardano e sulla depenalizzazione di reati meno gravi per risolvere veramente la questione.
Vogliamo una risposta seria e duratura al problema. E' solo attraverso soluzioni del genere che intendiamo interessarci alle condizioni del nostro Paese.
Mozione del M5S in materia di accordi tra Italia e paesi esteri per quanto riguarda i detenuti stranieri
nelle carceri italiane
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9590&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27


 Abolizione delle Province SUBITO!


http://www.youtube.com/watch?v=78wYIzebD7Q
Le Province sono POLTRONIFICI per i partiti!
http://www.youtube.com/watch?v=3LnJJ3VgUog 1
http://www.youtube.com/watch?v=UUK5S6PEWWQ 2
http://www.youtube.com/watch?v=xHzIp6NxkuM Il M5S non si presenta alle elezioni provinciali
http://www.youtube.com/watch?v=sMtEyQlxDBk Ancora una volta: aboliamo le province! 1
http://www.youtube.com/watch?v=H6Di4RRmq3U 2…Partiti, ci state ad abolirle???

Approvato emendamento M5S per il taglio delle spese sulle auto blu (-60%)
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=214490525385691&set=a.152586478242763.1073741829.140669976101080&type=1&theater
10/10/2013
Motivi della contrarietà del M5S sulla nuova legge sul finanziamento dei partiti:
a) Scarsissimi obblighi di trasparenza e pubblicità della rendicontazione dei bilanci dei partiti
b) Inadeguate sanzioni in caso di inadempienze contabili in tema di rendicontazione dei bilanci
c) Non esiste l’obbligo di dichiarazione congiunta partito-donatore fino a contributi di 100.000 euro
d) Non c’è obbligo di pubblicazione facilmente consultabile dei donatori di un partito
e) Fondazioni politiche finanziate dalle lobby, sono un modo per aggirare i già blandi vincoli della legge sul finanziamento pubblico dei partiti
f) Finanziamento dei partiti mediante il 2 per mille dell’Irpef è un meccanismo truffaldino
g) Nessun limite di spesa
http://www.youtube.com/watch?v=13wxN2YcJqM Intervento generale
http://www.youtube.com/watch?v=QCsII_CzpQI Non obbligo di dichiarazione congiunta partito-donatore
fino a 100.000 euro
http://www.youtube.com/watch?v=neDZe8ow28o Deboli sanzioni
http://www.youtube.com/watch?v=J9R6r7DX9yM 2 per mille
http://www.youtube.com/watch?v=B-vV9xNXJpI Nessun limite di spesa
http://www.youtube.com/watch?v=VT6cT9PQb7g Finanziamenti ai partiti da parte di aziende che poi si aggiudicano appalti
http://www.youtube.com/watch?v=83bVVjd3Wws Ulteriori argomentazioni sulla trasparenza dei bilanci dei
partiti e sulle sanzioni previste in caso di illeciti nei bilanci medesimi
http://www.youtube.com/watch?v=sEu2fyLm2PY Riassunto sulla “legge truffa” sul finanziamento pubblico dei partiti
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"Questa legge è una presa in giro sfacciata e colossale. Passata sulla stampa di propaganda del governo come
"Abolizione del finanziamento pubblico", significa invece: "Continuerete a pagare, come prima e persino più
di prima".
Cosa ancora più grave, questa legge consegna ufficialmente la politica nelle mani dei grandi potentati economici, delle lobby e persino delle associazioni criminali che sono sempre alla ricerca di nuovi e più redditizi
canali di riciclaggio del denaro sporco. Ecco come funziona:
1 - Non sono tutti uguali. Ci sono partiti che possono iscriversi nell'apposito registro e accedere al finanziamento e partiti o "movimenti politici" che non possono (indovinate chi? Per fortuna, dei soldi ce ne infischiamo).
2 - A pagare continua a essere lo Stato. Entrando in vigore nel 2014, i partiti continuano a ricevere dallo Stato 91 milioni di euro il prossimo anno; 54milioni 600mila nel 2015; 45milioni e mezzo nel 2016 e circa 36milioni 400mila nel 2017. A queste somme si aggiungono le donazioni dei cittadini così si fa "stecca para pé
tutti".
3 - I cittadini possono devolvere il 2 per mille dell'Irpef ai partiti. Anche in questo caso pagano tutti, perché
le minori entrate nelle casse dello Stato devono essere coperte da quelli che non "donano" con le solite tasse.
Non solo: lo Stato istituirà un "fondo apposito" che coprirà tutte le "donazioni" che i cittadini si guarderanno
bene dal fare. Sia mai che i partiti ci rimettano!
4 - Il Paese in mano alle lobby: 300mila euro all'anno per le persone fisiche e 200mila euro annui per le persone giuridiche sono i tetti per le donazioni liberali. Sanzioni se si supera tale limite? Una multa. Se non la si
paga, il partito perde il gettito del 2 per mille per i tre anni a seguire (sai che danno...). I partiti possono donare quanto vogliono ad altri partiti, così le "coalizioni" diventano patti d'acciaio firmati sugli assegni.
5 - I benefici si allargano alla platea di partiti che si riferiscono a un gruppo parlamentare già costituito: così,
chi fonda un partito oggi a elezioni avvenute (avete qualche idea? noi sì) o partitucoli di voltagabbana avranno comunque garantiti i vostri quattrini.
6 - Trasparenza e sanzioni per irregolarità? Dimenticate. Non presentano il bilancio? Succede nulla. Niente
verbali e relazioni? Nulla. Dove vanno a finire i nostri soldi ai partiti? Ancora e sempre nel misterioso buco
nero.
7 - Chi effettua donazioni ai partiti può beneficiare di sgravi fino al 52%. E chi copre queste minori entrate
per le casse dello Stato? Cominciate a tirar fuori i portafogli."




No dei partiti alla proposta del M5S di taglio delle pensioni d’oro
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/le-pensioni-doro-sopra-i-5000-eurovanno-tagliate-non-congelate.html
Interpellanza M5S in merito ai cinque “saggi” del comitato costituzionale indagati dalla magistratura
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GdhWZci9W2Y
https://www.youtube.com/watch?v=coI64vf0KVU Interrogazione in Aula

 Incontro con il Ministro Bonino per dare un aiuto a Chico Forti, cittadino italiano vittima di un caso
di malagiustizia negli USA. Intervento di Ferdinando Imposimato
http://www.youtube.com/watch?v=pX0HYyzZxpM


Approvato emendamento M5S che abolisce benefici extra contratto per i dirigenti pubblici
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=561214947284649&set=a.481204331952378.1073741833.479888388750639&type=1&theater

17 ottobre 2013:
Interventi sul tema della legge sul reato di diffamazione a mezzo stampa

http://www.youtube.com/watch?v=39UYII_Esks La stampa non può essere sottomessa ad autorizzazioni o censure
http://www.youtube.com/watch?v=HIB1iICT10U No al rischio di intimidazione per i giornalisti: disincentivare la cause civili con richieste di danni stratosferici a scopo puramente intimidatorio

http://www.youtube.com/watch?v=lZJFzNeSQr4 La rettifica non preclude altri diritti!
http://www.youtube.com/watch?v=2G7md2jozAk Principio del dire il vero senza subire conseguenze
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22 ottobre 2013:
 Osservazioni sul pessimo lavoro parlamentare per esaminare il decreto sulla Pubblica Amministrazione
http://www.youtube.com/watch?v=eIrwTMJjqS4
Discussione sul decreto legge sulla Pubblica Amministrazione
http://www.youtube.com/watch?v=kesUUZYGs-E 1
http://www.youtube.com/watch?v=P_XCk4uH8n4 2
http://www.youtube.com/watch?v=5T4pRfBczjs 3
http://www.youtube.com/watch?v=Q2KjxCDwCtI 4

 M5S scopre e fa cancellare norma ad personam contenuta nel decreto sulla Pubblica Amministrazione
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=563620450375065&set=a.454971644573280.105603.453772768026501&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=3FDGHUiS_cY Intervento in Aula
Bocciato emendamento M5S per impedire le consulenze esterne dei dirigenti già pensionati nella
pubblica amministrazione
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=636634499692868&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
 Approvato emendamento M5S su tagli alla consulenze nella Pubblica Amministrazione
https://www.facebook.com/mirko.dancelli/posts/448406198603131?notif_t=share_wall_create
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affaricostituzionali/2013/10/pubblica-amministrazione-ilm5s-taglia-le-consulenze-risparmiati-40-milioni.html Risparmiati 40 milioni


Alcune famose menzogne Pd rigorosamente documentate
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=215051095342755&set=a.198755346972330.1073741828.198278953686636&type=1&theater
I pianisti vengono scoperti e lo ammettono tranquillamente, pretendendo di avere pure ragione!!
http://www.youtube.com/watch?v=uudseEsZ1hA
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/715980.pdf Proposta di modifica del regolamento del
Senato anti pianisti
29 ottobre 2013:
RESPINTA MOZIONE M5S PER VOTARE IL 5 NOVEMBRE 2013 LA DECADENZA DI
BERLUSCONI DA SENATORE
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=441080566003845&set=a.415916911853544.1073741829.413380165440552&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=S6OEu4t1sKQ Intervento in Aula
Approvata proposta M5S di votare la decadenza di Berlusconi in Senato con VOTO PALESE
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202347471278764&set=pcb.10202347471558771&type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=0cag34ulDCU Video
 Proposta di legge M5S sul conflitto di interessi
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011730.pdf

 Richiesta di immediate dimissioni del Ministro della Giustizia Cancellieri per aver agevolato gli
arresti domiciliari di Giulia Ligresti
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https://www.youtube.com/watch?v=CepCfWB9pQA#t=40
http://www.beppegrillo.it/2013/11/la_mozione_di_sfiducia_del_m5s_alla_cancellieri.html
Mozione M5S di sfiducia al ministro Cancellieri
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9013&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE+DI+SFIDUCIA%27
Interrogazione per chiedere al Ministro Cancellieri la lista dei suoi interventi di interessamento per un
centinaio di detenuti
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/11/caso-ligresti-interrogazione-m5s-chiediamo-la-listainterventi-del-ministro-cancellieri/773803/
Ecco cosa succede a chi sta male in carcere e non dispone del numero di telefono del ministro Cancellieri
https://www.youtube.com/watch?v=gkbVpBFFjbA
http://www.youtube.com/watch?v=nbRcjXvIKFE&feature=youtu.be Intervento del senatore Airola sul
caso Ligresti-Cancellieri
http://www.youtube.com/watch?v=rh9aR6cMtMs Esposizione in Aula della mozione di sfiducia nei
confronti del Ministro della Giustizia Cancellieri 1
http://www.youtube.com/watch?v=jNwjDVb-vjI 2
http://www.youtube.com/watch?v=4XvT1BdTysM Richiesta mozione di sfiducia al Senato per
Cancellieri e De Luca
http://www.youtube.com/watch?v=e3gY-BSMab4 Il Senato rifiuta di calendarizzare la mozione di
sfiducia al ministro Cancellieri

 Intervento sugli sprechi, le inefficienze ed i privilegi economici della Camera dei Deputati
http://www.youtube.com/watch?v=TsbVCq0mY9w
 Approvato ordine del giorno M5S in tema di riduzione delle spese del Senato e dei senatori
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=218518231662708&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
 Respinta proposta M5S su abolizione dell’assegno di fine mandato per i senatori
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=218539918327206&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
 No al cumulo delle pensioni dei dipendenti della Camera
https://www.youtube.com/watch?v=u2DycQl-ybU
 Trasformare il ristorante dei deputati in mensa self service
https://www.youtube.com/watch?v=7t3a2Y5q3IU
 Basta ai rimborsi spese per l’esercizio del mandato non rigorosamente documentati. Tali rimborsi
devono anche essere pubblicati
https://www.youtube.com/watch?v=r4l02u6-nAM
 No alla carica a vita di segretario generale della Camera!!
https://www.youtube.com/watch?v=Pyz_hybqxlE
 Contratti servizi della Camera https://www.youtube.com/watch?v=pgH2zhidAjA

 Car sharing al posto delle auto blu https://www.youtube.com/watch?v=Qp0xUVdGczQ
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I politici si facciano un esame di coscienza sul bilancio della Camera
https://www.youtube.com/watch?v=G5kUCSwdnhg
Bocciata proposta M5S di riduzione delle indennità e della diaria dei senatori
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=574388242633986&set=a.481204331952378.1073741833.479888388750639&type=1&theater
Tutti i NO del Parlamento alle proposte M5S di riduzione delle spese del Senato

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/senato-la-casta-dei-partiti-vota-no-al-tagliodei-suoi-privilegi.html
 Il Bilancio del Senato è un trucco contabile!

https://www.youtube.com/watch?v=q9jIe-mVwGE#t=29
 Ecco il contro-bilancio della Camera proposto dal M5S
https://www.youtube.com/watch?v=LiHnZISwXQM
 Approvato ordine del giorno M5S su taglio diaria dei senatori a vita
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202446770721725&set=a.1028150435177.2005625.1567812606&type=1&theater
14 novembre 2013:
 Pd e Pdl presentano migliaia di emendamenti alla legge di stabilità allo scopo di ritardare il voto
sulla decadenza di Berlusconi da senatore
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/decadenza-berlusconi-nessun-rinvio-stop-allemanovre-dilatorie-di-pdl-e-pd.html

 Il M5S dice no all’assegno di fine mandato da 180.000 euro riservato a Berlusconi in seguito
alla sua eventuale decadenza da senatore
https://www.youtube.com/watch?v=OafRBNWsUYM
 Proposta di abolizione di scorta pubblica per Berlusconi
http://www.huffingtonpost.it/2013/12/05/berlusconi-m5s-via-scorta-polizia-palazzograzioli_n_4393054.html

 La posizione del M5S sul tema dell’abolizione delle province
http://www.youtube.com/watch?v=tUbzAi443og
Approvato emendamento M5S che rende possibile per lo Stato disdire i propri contratti di affitto con
un preavviso di 30 giorni
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=651710418185276&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
E’ stato approvato un emendamento a mia prima firma al cosiddetto decreto “Manovrina”, grazie al quale la
Camera potrà recedere dai famigerati contratti dei Palazzi Marini!


La linea della presidente Boldrini e del collegio dei Questori è stata clamorosamente sconfitta.
Contrariamente a quanto hanno sostenuto i vari Dambruso, ora l’affitto di questi immobili che pesa dal 1997
sul groppone dei cittadini potrà finalmente essere disdetto.
È una vittoria storica del MoVimento 5 Stelle: non solo abbiamo aperto, ma stiamo anche svuotando la
scatola di tonno.
Con la proposta del M5S già dal prossimo anno si potranno risparmiare circa 94 milioni di euro, che
Montecitorio avrebbe sperperato fino al 2018 per l’affitto di immobili dai costi elevatissimi e insostenibili.
Finora la casta si era sempre trincerata dietro la giustificazione che i contratti non prevedevano clausola di
recesso, aggiungendo al danno degli sprechi la beffa di aver privilegiato la società Milano 90.
L’emendamento M5S approvato dall’Aula recita: “Le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali
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e gli Organi costituzionali potranno recedere entro il 31 dicembre 2014 dai contratti di locazione di immobili,
con un preavviso di trenta giorni”.
È la prova che i costi della politica si possono tagliare, basta volerlo: il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza
politica che dimostra con i fatti di voler garantire vera trasparenza e risparmi consistenti al bilancio della
Camera.
Ora mi auguro che i reggenti di Montecitorio siano conseguenti a questa votazione e mettano subito fine allo
scandalo dei Palazzi Marini.
Riccardo Fraccaro
Portavoce M5S Camera
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/vittoria-del-m5s-ora-la-camera-puo-risparmiare94-mln.html Approfondimento sul risparmio degli affitti del Parlamento, reso possibile dal M5S

 http://www.youtube.com/watch?v=uS8I_JSmbFQ Rosy Bindi, presidente Commissione anti-mafia,
tace sulla riduzione dei fondi per la lotta alla mafia
http://www.youtube.com/watch?v=saFEIcBce88 Bindi se ci sei batti un colpo…
http://www.youtube.com/watch?v=NsjTtwHLMxI Il fondo vittime usura e racket non funziona
 Interrogazione sul pestaggio di un detenuto nel carcere di Lucera
https://www.facebook.com/notes/emilio-quintieri/pestaggio-al-carcere-di-lucera-i-deputati-del-movimentocinque-stelle-interrogan/10151731919921039
 Il M5S fa un ritratto del sindaco PD di Salerno, De Luca, attualmente indagato, ed incompatibile
con la sua carica di sottosegretario
http://www.youtube.com/watch?v=w_CB7UruB_s
http://www.youtube.com/watch?v=cqltcvA67bo Togliere le deleghe al viceministro De Luca, indagato,
nonché sindaco di Salerno (c’è incompatibilità tra le due cariche!!)
http://www.youtube.com/watch?v=QdYXOWY1eDA Interrogazione sulla illegale situazione del
senatore Pd De Luca, contemporaneamente sindaco di Salerno e sottosegretario, nonché indagato
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10562&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione sul caso CRESCENT-De Luca
 http://www.youtube.com/watch?v=yiKMGNnhrUY Interpellanza sulle incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni
 Interrogazione Pd-M5S sul fatto che il Piano anti-corruzione non valga per Camera e Senato
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/18/piano-anticorruzione-camera-e-senato-esentate-dallobbligodi-prevenire-le-mazzette/781292/
27 novembre 2013:
Dichiarazione di voto M5S a favore della decadenza di Berlusconi dalla carica di senatore
http://www.youtube.com/watch?v=iBXTDuaO4_4&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ
Il M5S sul caso Cosentino

http://www.youtube.com/watch?v=RAD84OLDrQY 1
http://www.youtube.com/watch?v=wvESYJiIDSA 2
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 Interrogazione al Ministro Cancellieri sulla morte in carcere del detenuto Federico Perna
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10265&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulle condizioni del carcere San Vittore
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7571&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+ASSEMBLEA%27
 Interrogazione sulla protezione e scorta da assegnare a Giulio Cavalli, vittima di minacce mafiose
per la sua attività teatrale
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7795&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Proposta di legge in materia di visite dei parlamentari all’interno delle strutture militari
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012840.pdf
 Interrogazione sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti di partiti politici
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9404&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla vicenda di un testimone di giustizia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9073&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interpellanza sulla nomina del Presidente dell’Istat
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9198&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
 Interrogazione sulla situazione del carcere di Favignana
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10055&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
2 dicembre 2013:
 Il M5S sulla finta legge di abolizione delle Province
http://www.youtube.com/watch?v=zrCxUsU9UDs 1
http://www.youtube.com/watch?v=u-K8ykdqg1A 2
http://www.youtube.com/watch?v=gEVB03rWdfg Le motivazioni del No del M5S alla finta abolizione delle
province
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affaricostituzionali/2014/01/renzi-e-letta-contro-il-proprioesecutivo-in-commissione-provvedimento-sul-taglio-delle-province-fra.html Provvedimento molto fragile
sull’abolizione delle province da parte del governo Letta
 Il flop della tessera del tifoso
http://www.youtube.com/watch?v=uFXsA17c438
 Magistrale intervento di Di Battista contro il governo Letta
http://www.youtube.com/watch?v=8O5zyMqRWQ4
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 Emendamento M5S a favore dei lavoratori precari della Giustizia. Denuncia dei tagli apportati dal
governo Letta al settore della Giustizia.
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/giustizia/2013/12/aumento-dei-costi-e-precariecco-lagiustizia-firmata-letta.html
 Il M5S propone la riduzione delle misure di restrizione cautelare
http://www.youtube.com/watch?v=kfBSB-g_4fc
 Il M5S si oppone alla privatizzazione dei beni degli enti previdenziali
http://www.youtube.com/watch?v=fs40tKZv3aM
11 dicembre 2013:
Sfiducia del M5S al governo Letta (discorso di Alessio Villarosa)
http://www.youtube.com/watch?v=wgZbupXLrGY
http://www.youtube.com/watch?v=kpyMQTkZERg (Alessandro Di Battista)
Sfiducia del M5S al governo Letta (discorso di Vito Crimi)

https://www.youtube.com/watch?v=hj9w4xt_zh8
https://www.youtube.com/watch?v=ni_cgLqAZkU Paola Taverna
 Un profilo documentato della squadra della segreteria Renzi
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/renzi-rottame-team-la-filo-pdl-il-raccatta-voti-ela-demitiana.html
 Rappresentanti M5S incontrano i “manifestanti del 9 dicembre” (volgarmente detti “forconi”)
http://www.youtube.com/watch?v=oGhaEmaZ_nA
http://www.youtube.com/watch?v=v8KoIvRb2mk La posizione ufficiale del M5S sui “forconi”
http://www.youtube.com/watch?v=waBWJZJ0rno La posizione del M5S torinese sulle manifestazioni del 9
dicembre
 Esposto del M5S alla Magistratura sul fenomeno dei “pianisti”. Scontro con Giovanardi
http://www.youtube.com/watch?v=5W3t56X99ns
 Riccardo Nuti (M5S) invita il Pd Faraone a querelarlo

http://www.youtube.com/watch?v=_G2U6veSJVY
 Interrogazione sulle vicende legate all’abitazione di Renato Brunetta a Ravello
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=11234&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione su scandalo nepotismo e concorsi irregolari nel Comune di Torino
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8834&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla strage di Viareggio
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9774&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione su un ingente appalto INPS
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8218&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
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 “Stabilizzazione a tempo determinato” dei lavoratori socialmente utili a Napoli e provincia e a
Palermo…voto di scambio?
http://www.youtube.com/watch?v=mlElszAwXmw
 Approvato emendamento che stabilisce la scelta per sorteggio degli scrutinatori, e non più per
nomina da parte dei gruppi politici
https://www.facebook.com/vitoclaudiocrimi/posts/571678929579118
 Sull’evasione del serial killer Gagliano durante il permesso premio
http://www.youtube.com/watch?v=7qEei3UJ894
 Intervento sugli elevati costi, nonché privilegi, dei cappellani militari
http://www.youtube.com/watch?v=JgNi64Dc2hQ
 Approvato ordine del giorno M5S che chiede che i detenuti stranieri scontino le loro pene nei
paesi d’origine
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=234191710095360&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
 Riassunto degli interventi parlamentari del M5S sul caso Pacchieri (madre italiana a cui in
Inghilterra è stata sottratta la propria neonata)
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/esteri/2014/01/ancora-poca-chiarezza-sul-casopacchieri.html
 Proposta di legge per l’eliminazione delle cariche di vice comandante generale dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza
http://www.youtube.com/watch?v=60GsQieey3E
 http://www.unita.it/italia/beppe-grillo-blog-parlamentari-abusivi-elenco-lettera-giachetti-insultiminacce-oppo-editto-bulgaro-1.538838 Giachetti si scusa con Grillo per accuse infondate. Il
responsabile dell’intervento offensivo era un esponente Pd che si fingeva elettore 5 stelle.

 Il Consiglio dei Ministri si riunisce in fretta e furia per nominare alcuni dirigenti pubblici
poche ore prima che scatti la legge che pone un tetto massimo ai compensi!
Mentre questo Governo di ladri (penso ai rimborsi elettorali, soldi rubati ai cittadini) impoverisce il Paese e svuota
persino le tavole natalizie di molti italiani contemporaneamente non perde l'occasione di fare nomine ad amici e lo fa in
tempi davvero sospetti! Questa ve la devo spiegare bene. Nella legge di stabilita (comma 326 bis) si introduce un tetto
massimo di 300.000 euro ai redditi per i dipendenti pubblici. Le amministrazioni non potranno quindi erogare stipendi
che, cumulati con quelli già percepiti come pensioni (compresi i vitalizi, conseguenti anche a funzioni elettive) superino
questo tetto. In questo modo non viene previsto un divieto di cumulo ma viene posto un importo massimo. Sono fatti
salvi i contratti in corso ALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE. Ecco perché stamattina il Consiglio dei
ministri si è riunito in fretta e furia: doveva nominare cinque esponenti della casta per fare in modo che prendessero la
poltrona prima dell’entrata in vigore della Legge di stabilita. Oggi, 21 dicembre ALLE ORE 8,15 si è riunito appunto il
Consiglio dei Ministri e, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Enrico Letta, sono stati nominati i
Consiglieri della Corte dei Conti: Salvatore Tutino, Italo Scotti, Siegfried Brugger, Daniele Caprino, Angela Pria. Ne
consegue che queste persone godranno di un contratto che non è soggetto ai limiti del comma 326 bis. Ciò per il fatto
che la loro nomina interviene qualche giorno, anzi ora, prima della entrata in vigore della norma. Questo fa il nuovo PD
di Renzi! Se non ci fossero i cittadini nelle istituzioni certe notizie difficilmente uscirebbero! Ale di Battista

31 dicembre 2013:
Riassunto video di alcune tra le principali proposte ed iniziative del M5S in parlamento nel 2013
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Ew53Y3I8fp4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv
%3DEw53Y3I8fp4%26feature%3Dyoutu.be&app=desktop
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8 gennaio 2014:
No all’indulto mascherato proposto dal ministro Cancellieri
http://www.youtube.com/watch?v=PY-Rh-sMxaY 1
http://www.youtube.com/watch?v=qXsmaBXgbsA 2
 Napolitano non firmi l’ennesimo decreto legge del governo Letta!!
http://www.youtube.com/watch?v=S8tfX7qvU7Y
 Posizione del M5S in tema di custodia cautelare
http://www.youtube.com/watch?v=crrcH3x8Nx0
 Proposta di legge del M5S sulla cannabis, per superare la legge Fini-Giovanardi
http://www.youtube.com/watch?v=poZVK-ImfnE
http://www.youtube.com/watch?v=hDJA14lya6w&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ sen. Airola

21 gennaio 2014:
Basta con i decreti governativi in tema di giustizia
http://www.youtube.com/watch?v=YWPzP_w_YRE
http://www.youtube.com/watch?v=BGzHkjPOEnE I cittadini dovranno pagare le motivazioni delle
sentenze!!!
http://www.youtube.com/watch?v=BNgQo0MK5bE Il M5S mette alle strette il Ministro Cancellieri e Renzi
in tema di giustizia
 Pubblicati i rendiconto degli stipendi dei parlamentari M5S
http://www.beppegrillo.it/2014/01/dal_m5s_2_milio.html
 Le forti critiche del M5S all’operato di Giorgio Napolitano
http://www.youtube.com/watch?v=CJ8P5RalCYA
 Il M5S chiede le dimissioni di Mastrapasqua, presidente dell’Inps che siede su 25 poltrone!
http://www.youtube.com/watch?v=xmxG45cZijI
 La deputata M5S Loredana Lupo schiaffeggiata dal deputato Dambruoso di Scelta Civica
https://www.youtube.com/watch?v=iOIf70QfIRg Video della sberla
https://www.youtube.com/watch?v=hKBeI47L-P8 Approfondimento
https://www.youtube.com/watch?v=wX2-g0TFAP0 La mancata solidarietà da parte di Boldrini
http://www.youtube.com/watch?v=6YeNHoJyS6U Solidarietà all’esponente M5S la cui attività commerciale
è stata bruciata
3 febbraio 2014:
L’Italia è in assoluto la prima nazione d’Europa per corruzione politica
http://www.youtube.com/watch?v=WlO11Sl0_g4
 Bocciata da Pd, Sel e compagni vari la proposta del M5S di istituire il “politometro”, ovvero un
sistema di controllo sui redditi dei politici
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/politometro-contro-gli-arricchimenti-illeciti-deipolitici-i-partiti-votano-no.html
http://www.youtube.com/watch?v=UACycypJl2w Video della bocciatura
 Ennesima bocciatura di un emendamento m5S volto alla restituzione dei rimborsi elettorali ed alla
immediata cancellazione degli stessi (ORA, non nel 2017 forse…)
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/finanziamento-pubblico-i-partiti-non-voglionorestituire-25-miliardi.html
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 Pd e Forza Italia votano a favore del mantenimento dello sconto di pena per i corrotti
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/abolire-gli-sconti-di-pena-per-i-corrotti-pd-eforza-italia-votano-no.html
 Proposta di legge per favorire l’accesso dei parlamentari a documenti ed atti amministrativi
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0016250.pdf
 Ricordo della tragedia delle foibe
http://www.youtube.com/watch?v=R-gJNfA2PTU
12 febbraio 2014:
Il No del M5S-Senato alla nuova legge sul finanziamento pubblico ai partiti
http://www.youtube.com/watch?v=e05T_T7BgY4 1
http://www.youtube.com/watch?v=k2nTbaBfxqA 2
http://www.youtube.com/watch?v=cfBYhibvzCs 3
http://www.youtube.com/watch?v=XbinBhgb_qQ 4
http://www.youtube.com/watch?v=-632pGEp06o&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ&feature=c4overview Intervento finale del M5S 1
http://www.youtube.com/watch?v=NwfOZj1XJW0 Intervento finale del M5S 2 (Roberta Lombardi)
Alfano ammette che non si può andare al voto in quanto è altissimo il rischio che le elezioni le
vinca il M5S!
https://www.facebook.com/photo.php?v=4068179680444
 Ennesimo regalo agli immobiliaristi romani
http://www.youtube.com/watch?v=aNOmwEoTxI4
 Il M5S chiede le dimissioni di Gasparri, rinviato a giudizio per peculato
http://www.youtube.com/watch?v=2VthXISWKG0
 Il M5S ottiene soppressione proroga ufficiali dei Carabinieri
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=692460300776954&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
 Il M5S ottiene soppressione proroga della contabilità speciale delle province
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=692461137443537&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
 Il M5S vota per l’abolizione degli sconti di pena per i condannati per corruzione
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/pd-e-forza-italia-liberano-i-corrotti.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/abolire-gli-sconti-di-pena-per-i-corrotti-pd-eforza-italia-votano-no.html Approfondimento
 Proposta di legge in tema della società Difesa Servizi SPA
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015460.pdf
 Proposta di legge sulla revisione dello strumento militare nazionale
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0016870.pdf


25 febbraio 2014:
Dichiarazione finale di sfiducia al Governo Renzi - Senato
http://www.youtube.com/watch?v=H6X4HwVYaws
Dichiarazione finale di sfiducia al Governo Renzi - Camera
http://www.youtube.com/watch?v=N2rw8pznIW0
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/conflitto-dinteressi-via-i-ministri-guidi-epoletti.html Mozione di sfiducia M5S ai ministri Guidi e Poletti per conflitto di interessi
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Diritti Civili-Pari Opportunità-Reddito di Cittadinanza


Tre proposte di legge:
a) contro omofobia e transfobia
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0003090.pdf
b) per il matrimonio civile per tutti, ovvero accesso al matrimonio civile in favore di coppie
formate da persone dello stesso sesso
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703296.pdf
c) per le agevolazioni anagrafiche a beneficio delle persone transgender
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703096.pdf.

http://www.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs min. 6:40
http://www.befan.it/m5s-matrimoni-gay-lotta-allomofobia-e-cambio-di-genere-le-prime-proposte-grilline/
https://www.youtube.com/watch?v=5pakHavFz8g Richiesta al Ministro Bonino di chiarimento in merito ad
un caso di nostro connazionale vittima di discriminazione sessuale in un paese estero.
http://www.youtube.com/watch?v=H-AneGXzXTI&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=16
Intervento in aula di Silvia Chimienti a sostegno sulla legge che introduca gli atti omofobici e transfobici
come figure di reato autonome
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=196747123817022&set=a.167003530124715.1073741836.162146100610458&type=1&theater
Riassunto dei tre disegni di legge.
Proposta di legge sulle norme contro la discriminazione motivata dall’orientamento sessuale e
dall’identità di genere
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00702470.pdf
 Proposta di legge sulla promozione della solidarietà interfamiliare e della cultura della coresidenzialità
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705868.pdf
 Proposta di legge sull’assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705810.pdf


29 aprile 2013:
Il M5S in Parlamento richiede a gran voce il REDDITO MINIMO DI CITTADINANZA, nei confronti di
tutti i cittadini attualmente privi di lavoro e non tutelati. A giugno 2013 la mozione M5S sul reddito di
cittadinanza verrà bocciata da Parlamento.
http://www.youtube.com/watch?v=XGK_jxhG9-Y min. 0:27
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=703964 Documento sul
reddito minimo di cittadinanza
30 aprile 2013:
 Il M5S chiede che si calendarizzi immediatamente in Commissione Affari Esteri la ratifica della
Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza nei confronti delle donne.
http://www.youtube.com/watch?v=6nFmMZT38e8
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http://www.youtube.com/watch?v=fqrLZ1SwyJY Intervento alla Camera
http://www.youtube.com/watch?v=F8aveWrGR5g&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=27
Intervento alla Camera
http://www.youtube.com/watch?v=oeuDEZZNjPM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=26
Intervento alla Camera
http://www.youtube.com/watch?v=PKSGuBjuKq0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=25
Intervento alla Camera
http://www.youtube.com/watch?v=89wjf8eg0nA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=21
Intervento alla Camera
 IL M5S presenta le proprie mozioni contro il femminicidio:
http://www.youtube.com/watch?v=5fXuk9a5hyM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703056.pdf Proposta di legge contro il femminicidio
ed a favore della promozione della soggettività femminile
 Il M5S richiede lo stanziamento di maggiori fondi a sostegno del piano nazionale contro la violenza
di genere e lo stalking, e dei centri anti-violenza:
http://www.youtube.com/watch?v=b6SceJhL-qA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=1
 SCANDALOSO! Il Governo inserisce all’interno del decreto sul femminicidio norme che nulla
hanno a che fare con quel tema!!!
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/femminicidio-macche-soldi-al-tav-007-econtrospionaggio.html
http://www.youtube.com/watch?v=bWyGJHVlW4g Rilievi mossi dal M5S al decreto legge
22 maggio 2013:
Intervento di comunicazione su di un episodio meritorio che ha visto come protagonista una persona
extracomunitaria
http://www.youtube.com/watch?v=8T0C6Y0MEHA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=23
28 maggio 2013:
 Sul tema dello Ius Soli: no allo Ius Soli secco - cioè dare la cittadinanza a tutti i bambini figli di
migranti, basta che siano nati sul territorio italiano - bensì proposta di legge che attribuisce la
cittadinanza ai figli di migranti, con i genitori residenti in Italia da almeno tre anni. Inoltre, si deve
impedire che i minori, cresciuti ed educati in Italia, quindi italiani a tutti gli effetti per lingua e
cultura, debbano seguire per legge i propri genitori se questi perdono il permesso di soggiorno,
spesso anche a causa della crisi economica.
http://www.youtube.com/watch?v=rJJLKyqkl2o&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=2 min.
5:54
Riassunto della proposta di legge M5S sullo Ius Soli:
“…Il testo che sottoponiamo alla vostra attenzione rende possibile l'acquisto della cittadinanza italiana a chi
nasce in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno vi risieda legalmente da non meno di tre anni o da
genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente da non meno di un anno.
Introduciamo, altresì, un riconoscimento dell'impegno scolastico dei minori nati o entrati in Italia mediante
l'acquisto della cittadinanza previa dimostrazione dell'integrazione per meriti scolastici.
Instancabilmente, molte autorevoli voci, per qualità e quantità, si sono levate e si levano per richiamare la
classe politica a guardare alle condizioni in cui si trovano a crescere e vivere le nuove generazioni di
immigrati, inclusi i bambini e gli adolescenti, ancora legalmente stranieri, nonostante i progetti stabili di vita
dei loro genitori, nonostante qui siano nati, si siano formati e abbiano acquisito la nostra cultura.
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Paradossale o quanto meno contraddittorio risulta, in proposito, il riconoscimento della cittadinanza agli
oriundi in forza di una goccia di sangue, a milioni di stranieri, nel senso di estranei, che probabilmente non
parlano italiano, non sono mai stati nel nostro Paese né hanno alcuna intenzione di viverci.”
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006200.pdf Disegno di legge M5S sullo Ius
Soli

 Proposta di legge per ampliare i parametri delle pensioni di reversibilità
http://www.file-pdf.it/2013/06/30/pensione-reversibilita/
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/lavoro/2013/12/pensioni-la-nostra-proposta-sullareversibilita-nessuno-resti-indietro.html Sintesi su pensioni di reversibilità

13 giugno 2013:
Mozione che sintetizza le posizioni del M5S in tema di immigrazione clandestina
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=703426

16 giugno 2013:
Il M5S propone che vengano resi obbligatori codici identificativi individuali sulle divise e i caschi delle
forze dell'ordine.
http://www.youtube.com/watch?v=8PMLPlFhURs
http://www.youtube.com/watch?v=6CHDtAxOyx8 Intervento del sen. Martelli sul Codice Etico della Polizia
che l’Europa chiede all’Italia di rispettare.
20 giugno 2013:
Proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei
femmicidi e dei femminicidi
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00706064.pdf
15 luglio 2013:
Interrogazione sul caso della cooperativa Forteto, ovvero la cooperativa che, anche a seguito di condanna del
fondatore Rodolfo Fiesoli per abusi sessuali e maltrattamenti, ha ottenuto i minori in affidamento
http://www.gonews.it/articolo_211769_Inchiesta-Forteto-il-M5S-presenta-uninterrogazione-inSenato.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4CHXYDXmYEY Intervento pubblico
2 luglio 2013:
Proposta di legge M5S in tema di semplificazione ed accelerazione delle procedure burocratiche del divorzio
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009150.pdf
23 luglio 2013:
L’indignazione del M5S per la fasulla legge contro omofobia e transfobia proposta da Pd e Pdl…
http://www.youtube.com/watch?v=-pdyIAw_rl4
http://www.youtube.com/watch?v=6xHf2buAmtQ La protesta del presidente nazionale Arcigay verso la
legge fasulla sull’omotransfobia proposta da Pd e Pdl
http://www.youtube.com/watch?v=F7gPZWip9BQ Proposta M5S a favore di un VERO disegno di legge per
la lotta all’omotransfobia, che preveda una VERA aggravante per tale categoria di reati…intervento
grandioso.
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http://www.youtube.com/watch?v=z4WUyMtsqkk Il M5S chiede che il Governo italiano prenda posizione
contro le recenti leggi omofobiche russe
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EiPqb_P3nmo Anche Amnesty International
evidenzia che la legge contro l’omofobia è VUOTA e deve essere assolutamente migliorata per garantire una
effettiva tutela. Si racconta la storia del deterioramento del ddl originale
http://www.youtube.com/watch?v=9-ELT0N37e0 Chimienti e Giordano illustrano alcuni vergognosi
emendamenti proposti da Pd Pdl e Sc per “annacquare” la legge contro l’omotransfobia
http://www.youtube.com/watch?v=R6Rltz4l-W0 Le assurde questioni pregiudiziali poste dai partiti alla
legge contro l’omotransfobia
http://www.youtube.com/watch?v=z8KGYZ-XjZ8 Il M5S contro la fasulla legge sulla omotransfobia, che
permette a clero e partiti di definire gli omosessuali ed i transessuali “malati”, “contronatura” ecc


Proposta di legge sull’affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010590.pdf

29 luglio 2013:
 I parlamentari M5S a fianco delle associazioni delle persone disabili contro il nuovo ISEE (art. 5
decreto SalvaItalia), che, considerando indennità di accompagnamento ed altre prestazioni
assistenziali alla stregua di redditi, rischia di penalizzare fortemente le risorse economiche a
disposizione delle persone con disabilità
http://www.youtube.com/watch?v=h3e4BsIHTaQ Breve riassunto
http://www.youtube.com/watch?v=b_IRLpdQDQQ Incontro con FISH- Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap
http://www.youtube.com/watch?v=ysf2mvB7jJo Incontro con FISH in Vigilanza Rai
http://www.youtube.com/watch?v=4dOigIWP7No Incontro In Vigilanza Rai con Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap
http://www.youtube.com/watch?v=v4z40T2WtUI Incontro davanti alla Camera contro il decreto attuativo
sull’ISEE
http://www.youtube.com/watch?v=3s-ZG1HVPvQ Proposte molto precise da parte del comitato di persone
disabili “14 settembre” in tema ISEE
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affarisociali/2013/08/isee-parere-contrario-dovuto-amantenimento-articolo-5.html Il M5S vota contro il nuovo Isee
http://www.youtube.com/watch?v=J_PEzfikvXM Il nuovo Isee è discriminatorio
http://www.youtube.com/watch?v=2MKtanHtNqM Incontro con comitato dei disabili “16 novembre” 1
http://www.youtube.com/watch?v=UM2h9LiLlc0 Incontro con comitato dei disabili “16 novembre” 2
http://www.youtube.com/watch?v=YG1-gceseFY In ricordo di Raffaele Pennacchio
http://www.youtube.com/watch?v=HKbLxHcG3kw Audizione con i sottosegretari competenti sul problema
dell’assistenza domiciliare ai disabili gravi
http://www.youtube.com/watch?v=lbgXg_4eqQk Il governo ammette che il piano per la disabilità non è
priorità del governo

 In una mozione sottoscritta da 28 parlamentari 5 Stelle al Senato si invita il Governo ad "adottare
entro il 31 Dicembre 2013 tutti i provvedimenti necessari atti ad assicurare una trasposizione corretta
e completa dell’articolo 5 della direttiva UE 2000/78, imponendo a tutti i datori di lavoro di
prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili".
http://www.zonalocale.it/2013/08/08/diritti-dei-disabili-in-senato-la-mozione-di-castaldi-m5s/5809
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=713392 Testo della mozione
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http://www.youtube.com/watch?v=n-SWSbKaU-Y Approvato emendamento M5S su disabili
http://www.youtube.com/watch?v=Vj-v5gUnmn4 Approfondimento su tale emendamento
8 ottobre 2013:
 Emendamento volto a destinare parte dei fondi delle Pari Opportunità al sostegno delle reti antiviolenza
http://www.youtube.com/watch?v=re1M6yirOM4
 Criticità evidenziate dal M5S in merito al decreto sul femminicidio
http://www.youtube.com/watch?v=Wo-mxPnBLc0
 Non discriminare le vittime straniere di violenza domestica
http://www.youtube.com/watch?v=G0I2Mq1pUWo 1
http://www.youtube.com/watch?v=73le_wBOc-8 2
http://www.youtube.com/watch?v=OoHSNisvu_E 3
http://www.youtube.com/watch?v=XHuFranq4fs 4
 Il M5S dice no al decreto sul femminicidio presentato dal governo, in quanto è stato inzeppato dal
governo di norme sul Tav e sul mantenimento delle province, che non c’entrano nulla con il tema del
femminicidio. Le associazioni stesse hanno demolito il decreto.
http://www.youtube.com/watch?v=nL4n5rpG0hc Posizione del M5S.
http://www.youtube.com/watch?v=vI25ifmAWAg Decreto femminicidio “macedonia” 1
http://www.youtube.com/watch?v=M8l_LD6V8e0 Decreto femminicidio “macedonia” 2
17 ottobre 2013:
Il M5S è a favore della legge contro il negazionismo storico
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/m5s-si-al-reato-di-negazionismo-ma-sia-lasolennita-del-parlamento-a-sancirlo.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703064.pdf Proposta di legge
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=39351 Emendamenti
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/giustizia/2013/10/quanta-ipocrisia-sul-reato-dinegazionismo.html Ricostruzione della vicenda in Commissione Giustizia al Senato
21 ottobre 2013:
 Intervento alla Camera in ricordo di Stefano Cucchi
http://www.youtube.com/watch?v=nMswpy0bS24

 Intervento sui fogli di via destinati ai senzatetto (homeless) di Vicenza
http://www.youtube.com/watch?v=36aet7I6lBc
 Mozione M5S con proposte contro il disagio abitativo, ma senza nuove cementificazioni
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/diritto-alla-casa-mozione-m5s-una-casa-per-tuttisenza-cementificazioni.html
5 novembre 2013:
Proposta di legge sul reddito di cittadinanza
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/04/reddito-di-cittadinanza-600-euro-a-chi-non-ha-lavoro-disegno-dilegge-m5s/764949/
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Breve riassunto video. Quali coperture finanziarie per il reddito minimo di cittadinanza? Tagli alle spese
militari e missioni all’estero; incremento delle tasse su gioco d’azzardo, IMU alla Chiesa; taglio delle
pensioni d’oro.
http://www.youtube.com/watch?v=URofraFO3Ow&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10201997658337376&set=a.10200801025502303.1073741827.1663216285&type=1&theater
Riassunto della proposta di legge
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=275892812558310&set=a.150173721796887.35014.150159821798277&type=1&theater Il governo si
impegna ad assumere iniziative volte all’introduzione del reddito di cittadinanza (21 dicembre 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=zYDZfWA8lCc Mozione M5S a sostegno del reddito di cittadinanza
14 novembre 2013:
Il M5S propone programmi di educazione sentimentale e di genere nelle scuole
http://gaynet.it/educazione-sentimentale-e-decreto-istruzione-intervista-a-chimienti-m5s/
Interventi sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
http://www.youtube.com/watch?v=1ZcTzhsrMKA 1
http://www.youtube.com/watch?v=LDPhNt_0DMA 2
http://www.youtube.com/watch?v=FzU5m_EdsFo 3
http://www.youtube.com/watch?v=CQ_dDrGbyUo 4
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=9853&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27MOZIONE%27+%7C+%27CAMERA%27 Testo della

mozione sui diritti dell’infanzia

1 dicembre 2013:
Mozione M5S in materia di case popolari e diritto all’abitazione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8806&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
9 dicembre 2013:
Le criticità dei Centri di Identificazione ed Espulsione
http://www.youtube.com/watch?v=JY17du7pIJU
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affarisociali/2013/12/migranti-cie-piu-umani-ed-efficienti-ilgoverno-dice-no.html Mozione del M5S (bocciata dal Parlamento) in particolare per il miglioramento dei Centri
di Identificazione ed Espulsione
 Ultime proposte dai membri M5S della Commissione Affari Esteri: proposta di legge sulla cooperazione
internazionale; 300 milioni di euro spostati dalle missioni alla cooperazione; aiuto a italiani indigenti
all’estero ed agli istituti di cultura italiana all’estero
http://www.youtube.com/watch?v=cDrJGu6buGI
 Interpellanza in tema di adozioni internazionali
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=11391&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
 Interrogazione in tema di diritto alla sicurezza sul lavoro
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=11441&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27



Interrogazione sul problema dei clochard

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=9938&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
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17 dicembre 2013:
In ricordo di Nelson Mandela http://www.youtube.com/watch?v=Lxo9RTiEpxk
 Il M5S è stata la prima forza politica a denunciare la situazione dei genitori adottivi italiani bloccati
in Congo
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/gramellini-cantera-inno-5-stelle-il-m5s-e-stato-ilprimo-a-denunciare-il-caso-delle-famiglie-italian.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/esteri/2014/01/lennesimo-flop-del-governo-delle-largheintese.html La vicenda dei genitori italiani trattenuti in Congo dal punto di vista del M5S
9 dicembre 2014:
Interrogazione su un caso di sottrazione di minore (caso Licia Rossini)
http://www.youtube.com/watch?v=KBSeanUfLW8
31 gennaio 2014:
Proposta di legge sulle associazioni virtuali
http://www.youtube.com/watch?v=Ny3wqKixbuA&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ
 Il Pd boccia emendamento M5S su proroga sospensione degli sfratti per le famiglie in morosità
incolpevole
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/il-pd-vota-no-alla-sospensione-degli-sfratti-per-lefamiglie-incolpevolmente-morose.html
 Il M5S a sostegno delle associazioni partigiane (risposta all’onorevole Calipari)
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/difesa/2014/01/partigiani-chi-veramente-difende-lacostituzione.html
 Ipocrisia di Letta e Sel sui rapporti tra l’Italia e l’omofobo Putin: Letta non doveva andare a
Sochi.
http://www.youtube.com/watch?v=OXzNa_5v_4U 1
http://www.youtube.com/watch?v=ohRe4hJ7SeU 2
14 febbraio 2014:
Il M5S sulla decisione della Consulta in merito all’incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi (consumo
droghe leggere)
http://www.youtube.com/watch?v=I7H0vwX5jDQ
 https://www.youtube.com/watch?v=7HjzqaM8WSs#t=120 La viceministro Guerra attacca l'ufficio
governativo UNAR (Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali), accusandolo di voler
diffondere materiale informativo non approvato per i docenti, sui temi di diversità e di genere. Oltre
al fatto che lo riteniamo falso (abbiamo chiesto visione delle prove), dimostra quanto questa
maggioranza tenga in considerazione i temi dei diritti civili, subito pronta a sacrificarli sull'altare
degli accordi per il nuovo governo con NCD.
 Approvato emendamento M5S su blocco degli sfratti fino al 31 dicembre 2014
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10203212428982703&set=a.10202969210662397.1073741832.1567812606&type=1&theater
 Marcia indietro del Pd in tema di diritti civili (vicenda UNAR)
http://www.youtube.com/watch?v=CIdpxlX0coI
 Interrogazione a sostegno della concessione della residenza alle persone senzatetto
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=14654&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
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Economia-Lavoro-Piccole e medie imprese
25 marzo 2013:
Esaminando il documento con cui la pubblica amministrazione si impegna a restituire 40 miliardi di euro alle
aziende private proprie creditrici, i deputati M5S si accorgono che tale documento prevede che una parte
di tale somma – parte di entità NON specificata - non è destinata alle aziende creditrici dello stato
bensì al sistema bancario-creditizio. Questo è inaccettabile! Le banche hanno preso già abbastanza soldi
per “salvarci” dalla crisi (che peraltro loro stesse hanno creato), no?
Grazie alla segnalazione ad opera del M5S, questa decisione verrà cancellata dal documento qualche giorno
dopo…
Inoltre, in pochissimi giorni, senza l’adeguato esame nelle competenti commissioni parlamentari (che Pd e
Pdl non volevano creare fino alla formazione del nuovo governo, nel NON rispetto della Costituzione…) ed
in Parlamento, si doveva decidere l’ammontare dell’indebitamento dello stato italiano nei prossimi 2 anni!!!
Perché questa fretta??? I deputati M5S denunciano l’assurdità di questa situazione e ne chiedono conto alle
altre forze politiche.
http://www.youtube.com/watch?v=z7C4kmR7KsU min. 4:55 soprattutto 7:30
http://www.youtube.com/watch?v=PeXAPBHrvUc IMPORTANTE
8 aprile 2013:
 Interpellanza sulle aperture domenicali degli esercizi commerciali: tali aperture indiscriminate
hanno creato ovvi problemi alla piccola distribuzione, e non ci sono dati di un aumento di assunzione
di personale nella grande distribuzione.
http://www.youtube.com/watch?v=pMkkPUNSl3w
 Proposta contro la liberalizzazione delle aperture festive e domenicali nel commercio, che
grande difficoltà hanno portato ai piccoli esercizi, peraltro senza consistenti incrementi
occupazionali nella grande distribuzione.
http://www.youtube.com/watch?v=to5su-vRwpQ Molto chiaro
 Abolizione dell’obbligo di assicurazione per i professionisti, durante i periodi di non attività
professionale.
http://www.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs minuto 5:33

 Interrogazione sulla delocalizzazione in Serbia della produzione del marchio Golden Lady
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=1406&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
29 aprile 2013:
Il M5S propone una legge per la riforma delle libere professioni dell’area tecnica improntata sul modello
anglosassone.
http://www.ediltecnico.it/17604/riforma-professioni-un-ddl-da-m5s-e-upial-per-il-modello-anglosassone/
13 maggio 2013:
a) https://www.youtube.com/watch?v=enj_zmiGhiU Video riassuntivo sul problema del pagamento
delle imprese che sono creditrici della Pubblica Amministrazione.
b) https://www.youtube.com/watch?v=UOfn09FdjSo Critica al Patto di Stabilità, ovvero il vincolo
che impedisce agli enti pubblici di spendere risorse per sostenere l’economia e pagare le imprese
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creditrici, anche se ne dispongono. E’ necessario il RIGORE nel taglio agli sprechi, e non agli
investimenti.
c) Richiesta al Ministero della Giustizia per la stabilizzazione dei precari che da anni lavorano presso
gli uffici giudiziari
d) Interrogazione sulla situazione occupazionale dell’impresa Basel Polyolefins
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=1722&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
14 maggio 2013:
Critica alle spese destinate all’EXPO, giudicate eccessive se pensiamo agli ingenti sostegni finanziari di cui
avrebbe bisogno la sanità pubblica. Inoltre, il governo Letta ha stabilito che, per far fronte alla
restituzione dei crediti alle imprese, le regioni potranno tagliare su tutto fuorché istruzione, ricerca e…
EXPO!!! Quindi si può tagliare tranquillamente su sanità e trasporti, ad esempio!!! E non
dimentichiamo le possibili infiltrazioni mafiose…
https://www.youtube.com/watch?v=zY5rT7Ri26A
https://www.youtube.com/watch?v=l-8Y0DGw8Mw
https://www.youtube.com/watch?v=COoUfFt1p1A
https://www.youtube.com/watch?v=VMwoFlLGkA4 Infiltrazioni mafiose nell’EXPO
http://www.youtube.com/watch?v=wZqtYfLTzY0 Scandalosi costi pubblici dell’EXPO
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10058&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazioni sulle discutibili
sponsorizzazioni dell’EXPO
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8827&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione su possibili infiltrazioni
mafiose nell’EXPO
Le imprese appaltatrici di EXPO: tutto pulito e trasparente? Tutte imprese immacolate??
http://www.youtube.com/watch?v=VNocuTV6Ft4 1
http://www.youtube.com/watch?v=YQW5m4Woi9Y 2
Interrogazione sulla proroga dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=1730&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
17 maggio 2013:
Il M5S individua 120 miliardi di euro da dare subito a sostegno delle piccole e medie imprese italiane
http://www.beppegrillo.it/2013/05/m5s_120_miliardi_subito_per_le_pmi.html
"Le Pmi producono circa il 60% del Pil e rappresentano il 98% delle imprese italiane. Mentre la politica di
palazzo si concentra sulle priorità della Casta, noi ci prepariamo a presentare una proposta di legge per lo
sblocco immediato dei circa 120 miliardi di euro che lo Stato e gli enti locali devono da anni alle imprese.
Nella discussione parlamentare sul Dl "sblocca-debiti", il MoVimento ha fatto approvare un Ordine del
giorno che di fatto impegna il governo a pagare tutti i debiti dello Stato, e non solo una parte, alle aziende e
in particolare le Pmi.
I punti fondamentali della proposta di legge M5s sono:
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1) la certezza del rispetto delle scadenze dei pagamenti e applicazione di interessi passivi o comunque
di altri costi documentati causati dai ritardi;
2) l'utilizzo del criterio cronologico applicato a livello nazionale per consentire l’equa distribuzione del
pagamento dei crediti;
3) l’utilizzo della Cassa Depositi e Prestiti, forziere del risparmio postale, in un’ottica maggiormente
sociale. La Cdp diventerebbe così ente erogante a sostegno delle Pmi;
4) l’incentivazione della compensazione tra crediti e debiti delle imprese nei confronti dello Stato;
5) l’individuazione di nuove forme di copertura finanziaria tramite fondi rotativi e certificati di crediti
fiscali che consentiranno la riduzione del cuneo fiscale e aumenteranno la produttività del lavoro,
creando di fatto una sorta di nuova liquidità (senza fare ulteriore debito) per riavviare il circolo virtuoso
dell’economia."
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0sthuDd8AnE Illustrazione degli interventi
che il M5S propone a favore delle piccole e medie imprese italiane (deputata Laura Castelli)
https://www.youtube.com/watch?v=KCMJRQfXeiw Ulteriore approfondimento sul sostegno alle piccole e
medie imprese
https://www.youtube.com/watch?v=pkRnQ57IS-w Sul tema dei crediti vantati dalle imprese piemontesi
19 maggio 2013:
Legge di iniziativa popolare contro la liberalizzazione delle aperture domenicali degli esercizi
commerciali, con annessa tutela dei consumatori:
http://www.beppegrillo.it/2013/05/libera_la_domen.html
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0003060.pdf Proposta di legge sulla disciplina
degli orari di apertura degli esercizi commerciali
https://www.youtube.com/watch?v=PgQdguG0YJQ Intervento in aula sulla legge. Le liberalizzazioni degli
orari non hanno prodotto una riduzione dei prezzi, né nuove assunzioni (ma turni di lavoro più pesanti), né
incrementi del fatturato, bensì una forte competizione che ha stritolato i piccoli esercizi commerciali.
https://www.youtube.com/watch?v=KuQkq-qAOSY La liberalizzazione degli orari degli esercizi
commerciali fatta sulla pelle dei lavoratori.
https://www.youtube.com/watch?v=ba6BlBKsutk La prima legge di iniziativa parlamentare della legislatura
è stata presentata dal M5S.
https://www.youtube.com/watch?v=icCa35jGj3I Non c’è volontà di aiutare le piccole e medie imprese
https://www.youtube.com/watch?v=7ZZeYKw_tq0 Contro il far west degli orari di apertura dei negozi.
Occorre tornare a regolamenti su basi regionali/locali
http://www.youtube.com/watch?v=q5v7hjlv6C0 La condivisione del progetto di legge M5S da parte di
Confartigianato
20 maggio 2013:
Ascolto della protesta espressa da parte dei pulitori ministeriali
http://www.youtube.com/watch?v=PPfrsS1LkZM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=15
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29 maggio 2013:
Il M5S chiede semplicemente l’abrogazione della riforma Fornero per quanto riguarda l’aspetto
previdenziale (problema esodati, blocchi contrattuali e d’indennità nel pubblico impiego ecc ecc). Audizione
parti sociali: esuberati, esodati, insegnanti, vigili del fuoco precari…
http://www.youtube.com/watch?v=HVptoVNdSzo&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=24
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=703361 Mozione in tema di
esodati
5 giugno 2013:
Il M5s riesca a far approvare dal Parlamento la sua proposta di sospendere le cartelle esattoriali per le
imprese in credito con la Pubblica Amministrazione:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=573721502650835&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=JBnufH4Zim8 Intervento in Aula
http://www.youtube.com/watch?v=iP7GexJ1pWY Approfondimento
http://www.youtube.com/watch?v=djKX6NmMt2M Il M5S chiede al Governo che precisi a quali enti
finanziari italiani ed europei cederà le garanzie dello Stato
5 giugno 2013:
Il M5S propone al governo ed a Confindustria il proprio piano di sostegno alle piccole e medie imprese:
 Diminuzione dei costi della politica a livello nazionale e locale
 Pagamento di tutti i debiti della Pubblica Amministrazione
 Diminuzione delle tasse sulle imprese, e semplificazione burocratica del rapporto tra imprese e Stato
 Nuovo piano energetico nazionale
 Reddito di cittadinanza per sostenere il benessere sociale ed i consumi
http://www.youtube.com/watch?v=sFoxgsyXQNA
7 giugno 2013:
Il senatore Martelli evidenzia i presupposti irrealistici di molte scelte di politica economica (ad esempio
EXPO): infinite risorse, infinito spazio, infinite possibilità di sversare inquinanti nell’ecosistema.
http://www.youtube.com/watch?v=0g541oZOQJ8&feature=youtu.be
16 giugno 2013:
Intervento sulla crisi delle acciaierie a Terni
http://www.youtube.com/watch?v=8PMLPlFhURs
12 giugno 2013:
 Interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico sul problema della delocalizzazione
dell’Indesit, che in passato ha goduto ampiamente di finanziamenti pubblici, ed ora se ne va…
http://www.youtube.com/watch?v=p--URyJQu4s
http://www.youtube.com/watch?v=R64K96-qFNA Indesit restituisca i fondi pubblici
http://www.youtube.com/watch?v=uY8fPfLeRCo Intervento in aula
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=518139781626418&set=a.124816770958723.25134.100002912030136&type=1&theater Approvato
emendamento M5S che stabilisce la restituzione dei contributi pubblici statali da parte delle aziende
che delocalizzano
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https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=231064297074768&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=3&permPage=1 Testo
originale
http://www.youtube.com/watch?v=SXuhDEFIxSg Video
http://www.youtube.com/watch?v=DYoJhl2qsOg Fiat delocalizza? Restituisca i finanziamenti ricevuti!
http://www.youtube.com/watch?v=AnWOUizlKHM&feature=share&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv
%3DAnWOUizlKHM%26feature%3Dshare&app=desktop Vibrante denuncia contro la nuova Fiat (FCA)

 Mozione M5S presentata in Parlamento per contrastare la disoccupazione giovanile…
a) Programma Erasmus che supporto lo studio e formazione giovanile in Europa
b) Collegamento scuola-lavoro
c) Potenziamento dei centri per l’impiego
d) Riconoscimento dell’apprendistato ottenuto in Europa
http://www.youtube.com/watch?v=j6EOm-tM1Kk
http://www.youtube.com/watch?v=Zp71VZ8RNoQ Intervento in aula
http://www.youtube.com/watch?v=zw83pXEoD1o Intervento alla Camera sulle disastrose politiche del
passato che hanno aggravato la disoccupazione giovanile e non solo giovanile (leggi Biagi, Treu e
Fornero). Soluzioni: a) a livello europeo, le istituzioni devono essere maggiormente attente e responsabili
verso i cittadini in caso di fallimenti industriali e finanziari; b) reddito minimo di cittadinanza c) rivedere il
Fiscal Compact e trattato di Maastricht d) drastica riduzione della pressione fiscale alle imprese che
assumono a tempo indeterminato disoccupati, non solo giovani; e) netta separazione tra attività bancaria
d’investimento e attività tradizionale; f) sostegno alle imprese agricole; g) facilitazione dell’acceso al credito;
h) ridiscutere il debito pubblico e le modalità di saldo dello stesso; i) rafforzare le strutture pubbliche di
servizi per l’impiego.
Approfondimento sulla disoccupazione giovanile http://www.youtube.com/watch?v=XrIAc-XlcwE
17 giugno 2013:
 Il M5S sottolinea la necessità di rifinanziare subito la Cassa Integrazione in deroga, ma evidenzia
altresì la necessità di un piano di miglioramento della politica italiana sugli ammortizzatori sociali,
miglioramento di cui non si vede traccia nelle proposte del governo Letta.
 Si ribadisce la proposta del Reddito Minimo di Cittadinanza.
http://www.youtube.com/watch?v=afBgtP4zspQ
http://www.youtube.com/watch?v=W2lOG7qrgnU sul tema della mancata stabilizzazione dei lavoratori
precari nella Pubblica Amministrazione. E se toccassimo le pensioni d’oro?
 Si chiede al consiglio di amministrazione delle Poste Italiane un piano industriale a sostegno
dell’occupazione e l’istituzione di un fondo di solidarietà a favore degli esodati
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
18 giugno 2013:
 Il M5S impegna il Governo a proporre provvedimenti di contrasto alla disoccupazione dei
lavoratori ultraquarantenni:
“Ordine del Giorno
presentato da
BECHIS,ROSTELLATO,BALDASSARRE
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La Camera,
premesso che: l’art. 4 del decreto - legge 21 maggio 2013 n. 54 all’art. 4 reca disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato.
Considerato che la riforma del mercato del lavoro ha alimentato varie criticità in relazione alla
condizione dei lavoratori over 40 tanto in riferimento agli aspetti legati alla loro previdenza sociale
quanto rispetto ad ogni altro profilo di carattere occupazionale ;
dai dati Istat emergono dati allarmanti: nel nostro paese i lavoratori ultra quarantenni esclusi
dal mercato del lavoro o posti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria ed in deroga sono
ormai tantissimi e su di essi non si applicano serie forme di sostegno al reddito né di facilitazione
all'assunzione;
è necessario che le non più procrastinabili misure di incentivo all'assunzione per disoccupati
annunciate dal governo non escludano i lavoratori ultra quarantenni prevedendo allo scopo
specifiche misure di salvaguardia.
Impegna il Governo a tener conto nei successivi provvedimenti della questione occupazionale dei
lavoratori ultraquarantenni.
Il Governo approva e la Camera vota favorevolmente all'unanimità.”
Interrogazione a risposta immediata in Commissione Lavoro, in cui si presenta la segnalazione da
parte dei comitati degli esodati riguardante i contributori volontari che, pur non avendo ancora
ricevuto nessuna comunicazione formale dall'Inps rispetto alla loro posizione, si vedono recapitare
bollettini per il versamento della contribuzione volontaria senza nessun'altra informazione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=3070&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+COMMISSIONE%27


https://www.facebook.com/M5sCommissioneXiCameraLavoroPubblicoEPrivato/posts/504968909576313
Comunicato stampa M5S con risposta del Ministro
25 giugno 2013:
Conferenza stampa di denuncia sul problema degli operai di Pomigliano (molto importante)
http://www.youtube.com/watch?v=8JEFOxQmNqw
http://www.youtube.com/watch?v=KDIPDQhAvNY Intervento a tutela dei lavoratori di Pomigliano
http://www.youtube.com/watch?v=q3BAL9J1BTc Visita a Pomigliano
Intervento su due gravi problematiche occupazionali in Sardegna
http://www.youtube.com/watch?v=GW3KQ6IZK-I
Interrogazione sul polo tecnologico del carbone pulito nel Sulcis
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9744&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27
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26 giugno 2013:
Conferenza stampa sulle proposte M5S in tema di sostegno alle imprese italiane (con riferimento
all’inattività di Governo e Parlamento sul tema medesimo)
http://www.youtube.com/watch?v=1ynX8tIfyik
Interrogazione sulla situazione dei braccianti agricoli africani nella zona di Saluzzo
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2494&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
3 luglio 2013:
I deputati della Commissione Affari sociali incontrano i comitati dei disabili, che non possono essere assunti
nei luoghi di lavoro grazie ad una circolare dell'Inps entrata in vigore col governo Monti nell'ambito della
spending review.
http://www.youtube.com/watch?v=PW68gh7HT88
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=311&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Testo della mozione M5S a tutela
dell’assunzione nella Pubblica Amministrazione delle persone disabili
3 luglio 2013:
"Il MoVimento 5 Stelle ha proposto di tagliare 3,6 miliardi di Irap, abolendo l’imposta per le imprese
che hanno fino a 10 dipendenti e fino a 2 milioni di fatturato. L’Irap è una tassa odiosa perché colpisce
i fattori produttivi al di là della ricchezza che l’azienda genera. Se un imprenditore rischia, investe,
assume e fa lavorare le persone, paga di più. Anche se poi, per disgrazia, non fa utili. Il M5S è vicino
alle piccole e piccolissime imprese che rappresentano lo scheletro produttivo del Paese. I soldi si
trovano dentro il calderone dei "contributi pubblici alle imprese": per lo più di economia assistita,
grandi operatori para-statali, settori protetti, imprenditori che si sono fatti "prenditori", gente più
brava a muoversi nei corridoi del potere per arraffare danaro che a creare ricchezza per il Paese.”
http://www.beppegrillo.it/2013/07/m5s_camera_niente_irap_alle_microimprese.html
http://www.youtube.com/watch?v=hMJyViySc1w min. 4:04 Proposta di legge per l’abolizione dell’Irap alle
microimprese, possibile tagliando molti finanziamenti ed incentivi a pioggia inutili e clientelari (3,6 miliardi
di euro)

 Il M5S ha chiesto l’estensione della cassa integrazione in deroga ai lavoratori dipendenti di studi
tecnici e professionali (solitamente persone giovani…)
http://www.youtube.com/watch?v=hMJyViySc1w min. 6:45
2 luglio 2013:
 Interrogazioni M5S su alcune problematiche del Corpo dei Vigili del Fuoco
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2534&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2536&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Sui Vigili del Fuoco precari…
 http://www.youtube.com/watch?v=aQc9c-WeJoA Intervento al Senato sui Vigili del Fuoco idonei in
attesa di assunzione
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 Altri tagli ai Vigili del Fuoco, causa condono fiscale che il governo Letta ha regalato alle società che
gestiscono le slot machines…
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=572744786095405&set=a.522465337790017.1073741826.522391027797448&type=1&theater
Protesta di un’associazione vigili del Fuoco
http://www.beppegrillo.it/2013/09/slot_condonate_sicurezza_tagliata.html
 Protesta dei vigili del fuoco (Sindacato autonomi vigili del fuoco CONAPO)
http://www.youtube.com/watch?v=YZ4b6ECiWxg
 Il Parlamento boccia l’emendamento M5S volto a tagliare le spese delle auto blu per destinare i
fondi derivanti al corpo dei Vigili del Fuoco
http://www.youtube.com/watch?v=MV9nuwY2pG4
 Interrogazione sulla chiusura di un distaccamento dei Vigili del Fuoco in Sardegna
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8463&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sul mancato impiego dei Vigili del Fuoco volontari discontinui in occasione
dell’alluvione in Sardegna (novembre 2013)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10440&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

 Le proposte dell’associazione San Precario per la lotta alla disoccupazione giovanile e non…
http://www.youtube.com/watch?v=o942WJ738_A
9 luglio 2013:
Il M5S incontra rappresentanti dei lavoratori delle fabbriche di sigarette elettroniche, contrarissimi al
decreto governativo che impone una tassazione del 58% sull’acquisto delle sigarette elettroniche, tassazione
che ucciderà questo settore produttivo in cui l’Italia è leader, oltretutto a tutela della salute pubblica
http://www.youtube.com/watch?v=oGz2uG5TXhI
http://www.youtube.com/watch?v=L8pn9nlhavM Intervento in Aula a sostegno dell’industria italiana delle
sigarette eletroniche

11 luglio 2013:
 Il M5S contro la nomina di Gianni De Gennaro alla presidenza di Finmeccanica
http://www.youtube.com/watch?v=nJo3JCN7tVI

 Mozione a favore dell’esclusione dagli studi di settore delle attività economiche operanti nelle
zone colpite da recenti terremoti
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=706002
22 luglio 2013:
 Il Decreto 69/2013, denominato del Fare, semplifica la sicurezza sui luoghi di lavoro, a discapito
dei lavoratori. Tra le semplificazioni troviamo l'eliminazione del DUVRI (Documento Unico per la
Valutazione dei Rischi da Interferenze) per le imprese che operano in settori a basso rischio
infortunistico.
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La formazione dei lavoratori impegnati fino a 50 giornate lavorative nell'arco solare, viene
ulteriormente ridotta, violando le direttive europee ed aumentando le procedure di infrazione.
http://www.youtube.com/watch?v=K60uJ5rlqCw
24 luglio 2013:
 Intervento del senatore Airola M5S sugli indecenti tagli economici subiti dalla Polizia negli ultimi
anni, chiamata peraltro sempre più a fronteggiare le crescenti tensioni sociali dei nostri giorni....
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lNfApqUWpWI#at=137
 Interrogazione sui tagli di risorse subiti dalle Forze dell’Ordine
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4548&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulle problematiche delle Forze dell’Ordine a fronteggiare la criminalità crescente
nella zona di Bitonto
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=3937&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Proposta di destinare alle Forze dell’Ordine fondi sequestrati alla criminalità organizzata
http://www.youtube.com/watch?v=UNQ45NTVDDM

 Proposta di legge sull’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla storia delle
agevolazioni fiscali di cui ha beneficiato il gruppo FIAT
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010630.pdf

 Intervento M5S sulla semplificazione del certificato di agibilità per lo spettacolo


http://www.youtube.com/watch?v=cMoCLIoM3kE
Interrogazione sul fenomeno dei giovani italiani emigranti all’estero per lavoro
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4543&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

30 luglio 2013:
 Il Pd vota contro l’articolo 18 in Senato
http://www.youtube.com/watch?v=E3mpON6evzw&feature=youtu.be&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv
%3DE3mpON6evzw%26feature%3Dyoutu.be&nomobile=1
Sul ruolo del Pd nella modifica dell’articolo 18
http://bojafauss.ilcannocchiale.it/2013/08/28/riforma_fornero_o_riforma_chia.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00715053.pdf Proposta di legge sul ripristino dei
contenuti dell’articolo 18

 Intervento del M5S a sostegno della valorizzazione della professionalità della figura della guida
turistica italiana
http://www.youtube.com/watch?v=T0MZgoNLtj4
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2014/01/riconoscimento-dellafigura-della-guida-turistica.html
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Interpellanza a favore di un sostegno economico per gli italiani che migrano all’estero per trovare
lavoro
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4949&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
Patronato a favore degli emigrati italiani http://www.youtube.com/watch?v=B99X-zm7xu4
Intervento di denuncia sul licenziamento di un sindacalista torinese
http://www.youtube.com/watch?v=UqASA84SYzI

6 agosto 2013:
Critiche del M5S nei confronti del decreto governativo sul lavoro:

 Diminuzione del fondo di finanziamento ordinario per l’Università, decisa per rendere possibile la
copertura finanziaria di tale decreto
 Non si prendono in considerazione i disoccupati in età matura
(http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=703964 Mozione a
sostegno dei disoccupati in età matura)
 Agevolazioni fiscali per le imprese che assumono persone NON diplomate
http://www.youtube.com/watch?v=m5FAGTyssWo
 Bocciato emendamento M5S che chiedeva l’estensione delle esenzioni fiscali anche alle aziende che
assumono giovani laureati
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=682111658469445&set=a.494286923918587.123328.100000118503730&type=1&theater
 Mancano gli interventi strutturali richiesti all’Italia da parte dell’Unione Europea, in particolare il
rinnovamento dei centri per l’impiego secondo il piano Youth Guarantee
 Rimangono fondi europei inutilizzati per incompetenza o corruzione
 Manca il reddito minimo garantito
 Inadeguatezza – soprattutto burocratica - delle misure a favore delle imprese start up innovative:
necessità di ascoltare i protagonisti dei progetti innovativi di successo, ed anche di insuccesso…
http://www.youtube.com/watch?v=m5FAGTyssWo Intervento in Aula sui limiti del decreto 1
http://www.youtube.com/watch?v=VbsTXVEIatk Intervento in Aula sui limiti del decreto 2
http://www.youtube.com/watch?v=EtElX0yjWFE Mancano misure a sostegno dei lavoratori agricoli
(vedi anche http://www.youtube.com/watch?v=UcV_4ybqd5Q) e dei lavoratori disabili
http://www.youtube.com/watch?v=ZbPMkaP8C3w Necessaria promozione dell’occupazione in
agricoltura
http://www.youtube.com/watch?v=N_hvsKbGHOw Sostegno all’agricoltura sociale (vedi anche
proposta di legge nel capitolo dedicato agricoltura)
http://www.youtube.com/watch?v=V38Nib0YMRw Intervento in Aula sulla comprovata
inadeguatezza dei contratti di lavoro precari ed atipici per il rilancio dell’economia, nonché sul
fallimento degli organismi preposti all’impiego. Proposte concrete per incentivare la produzione e
l’occupazione.
http://www.youtube.com/watch?v=vZrq34FoX24 Il Decreto sul Lavoro incentiva l’abbandono degli
studi
http://www.youtube.com/watch?v=OIK9Jw8BEOg Intervento sugli ostacoli posti all’alternanza
scuola-lavoro nei professionali: le grosse aziende devono dotarsi di un formatore professionale che
stabilisca un ponte tra impresa e scuola, nonché di attrezzature adeguate, prevedendo agevolazioni
fiscali per le imprese
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http://www.youtube.com/watch?v=-_LYS7L2QqM Contratti atipici: vero argomento da guerra civile
http://www.youtube.com/watch?v=1YRGUOvN-YE Emendamento M5S che chiede di estendere
gli incentivi per le assunzioni a tutti i disoccupati, senza limitazioni di età BOCCIATO
http://www.youtube.com/watch?v=MUkKQXNXv0A Non dimenticare i disoccupati over 40 anni!
http://www.youtube.com/watch?v=-XBs1ST3CHo Il Decreto sul Lavoro peggiora la riforma Fornero
http://www.youtube.com/watch?v=1TjhP0ySL_8 Approfondimento sul decreto lavoro e sugli emendamenti
proposti dal M5S
8 agosto 2013:
BLOCCO DEGLI STIPENDI -M5S CONDIVIDE PREOCCUPAZIONE COCER
“Non possiamo non condividere il grido di dolore che viene dalla rappresentanza militare per la decisione del
governo Letta/Alfano di bloccare ancora gli stipendi dei pubblici dipendenti fino al 2015 nonostante
l'evidente erosione del loro potere di acquisto. Qui di seguito pubblichiamo alcune prese di posizione e
confermiamo il nostro impegno a contrastare il decreto e per modificarne i suoi contenuti.
Il Cocer dei Carabinieri e quello dell'Esercito criticano, con due distinti comunicati, la decisione del
governo di confermare il blocco degli stipendi per il 2014 di tutto il comparto Difesa-Sicurezza ed
invitano l'esecutivo a prendere misure che tengano conto della specificita' del comparto, cui "sono
richiesti da anni enormi sacrifici" evitando cosi' il "militaricidio". La riunione con il ministro della
Funzione pubblica prevista per il prossimo 4 settembre "sara' l'occasione - scrive il Cocer dell'Arma - in cui
il governo potra' realmente dimostrare di passare dalle parole ai fatti, in particolare reperendo le risorse
necessarie a garantire l'adeguamento stipendiale relativo alle progressioni di carriera''. L'organismo di
rappresentanza dei carabinieri sottolinea anche "l'impegno formalmente assunto dal governo a dare corso alla
completa revisione dei ruoli e al riordino delle carriere: a riguardo si auspica che, in tempi brevi, vengano
trovate in tale contesto le risorse per dare la giusta risposta alle aspettative del personale. L'auspicio del
Cocer e di tutti i carabinieri e' che il governo non deluda per l'ennesima volta le aspettative degli uomini e
donne in uniforme". Secondo il Cocer dell'Esercito, poi, la proroga del blocco degli stipendi "rappresenta la
reiterazione di una grave ingiustizia nei confronti di tutto il personale con le stellette e delle loro famiglie,
nonche' il definitivo colpo di grazia all'intero comparto, dopo quelli gia' inferti dai precedenti governi
Berlusconi e Monti". Per questo si chiede con "vigorosa fermezza" al ministro della Difesa Mario Mauro di
"porre in essere ogni iniziativa volta ad ottenere l'apertura immediata di un tavolo negoziale di confronto con
il Governo" allo scopo di escludere dal provvedimento di proroga il personale del Comparto Difesa e
sicurezza in virtu' della sua specificita'.”

 Intervento in Senato sulle problematiche dei volontari in ferma breve VFB


https://www.youtube.com/watch?v=VGJ4Vp_ESN4
Mozione sui problemi dei lavoratori frontalieri Italia-Svizzera
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=713763
https://www.youtube.com/watch?v=d7-mN-VMxB0 1
http://www.youtube.com/watch?v=6_2H2pL3qKE 2
http://www.youtube.com/watch?v=x8fCUTA2bfE No alla tassazione sui redditi dei frontalieri

13 settembre 2013:
 Il M5S preme sul governo Letta affinché faccia finalmente chiarezza sulla questione degli esodati
prodotti dalla riforma Fornero
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/lavoro/2013/09/vederci-chiaro-sugli-esonerati.html
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http://www.youtube.com/watch?v=PJjgyDVbz9I Aboliamo la manovra Fornero!
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/dramma-esodati-390mila-cittadini-meritano-giustizia.html

Il M5S

chiede numeri certi ed ufficiali sul disastro esodati della manovra Fornero

 Interventi sulla delocalizzazione produttiva in Francia e Repubblica Ceca e sul ridimensionamento di
IrisBus, storica fabbrica italiana di autobus urbani. Si cita anche la crisi e la cassa integrazione di
un’altra fabbrica di autobus urbani, la BredaMenariniBus di Bologna. La domanda di autobus
moderni, a sostituzione di quelli obsoleti ed inquinanti, è molto forte: perché questa crisi allora??
http://www.youtube.com/watch?v=1AjdsVxjeIw Intervento 1
http://www.youtube.com/watch?v=kyMBxBgE-9U Intervento 2
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/trasporticomunicazioni/2013/09/autobus-un-mercato-libero-nonaffossatelo.html Riassunto scritto
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=216613708519827&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater Approvata mozione
M5S per salvataggio di Irisbus

24 settembre 2013:
TELECOM, M5S CAMERA: SI PROFILA ESPULSIONE MASSICCIA DI LAVORATORI
ROMA, 24 settembre 2013 - “Telefonica, società piena di debiti, acquisisce la Telecom, azienda travolta
dalla cattive gestioni degli ultimi anni. Siamo di fronte alla nascita di un colosso con i piedi d’argilla”. Lo
dicono i deputati M5S della Commissione Lavoro. E aggiungono: “Telecom possedeva società, immobili, i
migliori ingegneri e informatici, aveva la flotta di auto aziendale più grande d'Italia. Un patrimonio costruito
con le tasse di generazioni di italiani sfumato nel nulla. In una situazione di questo genere, l'immediato
margine di manovra per riportare i conti in ordine sarà l’espulsione di massa dal lavoro con il conseguente ed
ennesimo bagno di sangue a danno dei dipendenti”.
Gli eletti del M5S proseguono: “La Telecom continua a perdere pezzi e a dequalificarsi, proseguendo il triste
cammino intrapreso con tutte le svendite conseguenti alla privatizzazione selvaggia, vedi il caso dei
‘Capitani coraggiosi’ (Gnutti/D'Alema). Eccoci dunque di fronte a un'azienda un tempo senza problemi
finanziari che si ritrova oggi con più di 30 miliardi di euro di debito”.
“A fronte di questa sciagurata ed avventurosa operazione - chiudono i deputati del MoVimento in
Commissione Lavoro - ci chiediamo se qualcuno abbia già pensato a quali possano essere i margini per
salvaguardare i lavoratori di Telecom”.


Parlamentari M5S della Commissione Lavoro incontrano il sociologo Domenico De Masi
http://www.youtube.com/watch?v=IhwiCjUpKgM

 Il M5S ottiene il fondo a sostegno di precari e partite Iva delle zone terremotate dell’Emilia,
Veneto e Lombardia
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/09/terremoto-vittoria-m5s-pronto-il-fondo-per-precari-e-partiteiva.html
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=226891520800568&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater

9 ottobre 2013:
 Intervento alla Camera in merito a crisi occupazionali nel mantovano, non sempre giustificate da
crisi di mercato
http://www.youtube.com/watch?v=vIy_VpYXx_4
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 Interrogazione sugli inutili e costosissimi ultimi concorsi pubblici in Polizia, quando sarebbe bastato
scorrere le graduatorie esistenti
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/polizia-come-bruciare-24mln-e-chi-e-ingraduatoria-aspetta.html
 Sul tema delle dimissioni in bianco
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/lavoro/2013/10/dimissioni-in-bianco-siamo-a-cavallo.html

17 ottobre 2013:
 Rigettata proposta M5S di calendarizzare la discussione sull’abolizione della riforma Fornero
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202286104105160&set=a.1028150435177.2005625.1567812606&type=1&theater

 Emendamento M5S a tutela dei giornalisti freelance rispetto al rischio di subire querele
http://www.youtube.com/watch?v=R7J0uvOzL5Q
 Interventi M5S sulla (s)vendita di Telecom
http://www.youtube.com/watch?v=9xrWsZRDZmg

Proposta di legge per l’istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sulla privatizzazione di Telecom Italia
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0016540.pdf

21 ottobre 2013:
 Ottimo intervento introduttivo sulla filosofia socio-economica del Movimento per la Decrescita
Felice

http://www.youtube.com/watch?v=d-xAmyJBxtw
http://www.youtube.com/watch?v=waFH-xwIVjk
Intervento di Maurizio Pallante, presidente Movimento per la Decrescita Felice
http://www.youtube.com/watch?v=nCEUatm54Ak Intervento di Latouche
 Investimenti in cultura e turismo per il rilancio della nostra economia
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/10/cultura-e-turismo-il-tesoro-per-laripresa-economica.html
 Mozione M5S in tema di sviluppo e rilancio della chimica italiana
http://www.youtube.com/watch?v=p227NQHTTIM 1
http://www.youtube.com/watch?v=tQFLzOpOxr8 2
http://www.youtube.com/watch?v=8TQ9d0miPc0 3

 Il M5S incontra Giorgio Cremaschi, ex Presidente del Comitato Centrale della Fiom,
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l'organizzazione dei metalmeccanici della Cgil
http://www.youtube.com/watch?v=2zKYVIQudio
Interrogazione M5S sulla perdita di posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili
http://www.youtube.com/watch?v=YXfHpuw5hlA
Mozione in tema di reti di imprese per il rilancio della produzione industriale (ad esempio
eliminazione dell’Irap per le microimprese, accesso facilitato al credito da parte di banche che
separino le attività finanziarie da quelle di credito e risparmio, agevolare la digitalizzazione delle
piccole e medie imprese)
http://www.youtube.com/watch?v=HeAGy_UIwO4
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011170.pdf Proposta di legge per
eliminazione Irap per le microimprese

20 novembre 2013:
Le insoddisfacenti risposte fornite dal presidente dell’Eni Scaroni ad alcune domande poste dai parlamentari
M5S
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2013/11/il-quanto-basta-delleni.html
Il M5S a fianco dei lavoratori della cooperativa REAR
http://www.youtube.com/watch?v=9LgcshMa_IU
http://www.youtube.com/watch?v=tE_16Wp_gT4&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ Intervento in Senato
29 novembre 2013:
Su proposta M5S, la Commissione Attività Produttive sosterrà un’indagine conoscitiva sul turismo in Italia
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2013/11/turismo-su-input-m5s-parteunindagine-per-il-rilancio-del-settore.html
 Interrogazione sulla crisi della fabbrica di colori Maimeri
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9026&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla situazione dei lavoratori frontalieri di San Marino
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8822&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sui reali effetti del bonus assunzioni
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9936&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Mozione con proposte di misure a sostegno dell’industria manifatturiera italiana
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8670&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
 Proposta di legge a sostegno del commercio equo e solidale
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005310.pdf
 Intervento sulla tragedia di Prato ed il problema della manodopera cinese
http://www.youtube.com/watch?v=OJqLDRw6VkM
 Interrogazione sulla crisi degli impianti sciistici del Mottarone
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=11033&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
12 dicembre 2013:
Il governo Letta non ha ancora reso possibile il versamento dei contributi volontari al Fondo di
Garanzia per le piccole e medie imprese
"Un emendamento del M5S al Decreto del Fare prevede che al Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie
imprese possono affluire contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità. Il
provvedimento impegnava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto, ad emanare un decreto per definire le modalità di attuazione e di
contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini. I novanta giorni sono passati ma, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, fregandosene delle difficoltà finanziarie in cui versano le piccole imprese, non ha ancora
fatto nulla. Questo Fondo di Garanzia rappresenta il principale strumento nazionale a sostegno dell'accesso al credito
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per le PMI italiane. Il meccanismo di funzionamento del Fondo genera un importante effetto leva in grado di agire da
moltiplicatore delle risorse di cui dispone, basti pensare che con un euro di dotazione del fondo, al sistema
imprenditoriale arrivano tra i dieci e i venti euro. Ogni risorsa aggiuntiva destinata al fondo, risulta essere un importante
strumento per dare una boccata di ossigeno al sistema produttivo. Per la prima volta in Italia, il M5S ha deciso di fare
con atti concreti e non con le solite chiacchiere. Se avessimo potuto versare al Fondo l'ammontare della nostra prima
restituzione, pari a 1.569.951 euro, avremmo potuto finanziare le PMI per un ammontare che poteva variare tra i 15 a
30 milioni di euro. Il M5S, per il secondo restitution day, ha atteso invano l'emanazione del decreto attuativo. Con
amarezza, a 8 giorni dalla scadenza della seconda restituzione, al M5S non è ancora data la possibilità di poter versare
le eccedenze al Fondo. Per chi desidera maggiori informazioni: fondidigaranzia.it"Barbara Lezzi, M5S Senato

 Interrogazione in materia di sostegno al Made in Italy
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9662&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sull’attività dell’agenzia Invitalia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9703&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
 Interrogazione in tema di caporalato
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10060&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Incontro con lavoratori a rischio del settore pulizia delle scuole
http://www.youtube.com/watch?v=igliJa-j2Eo
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/12/m5s-camera-il-governo-spendendo-36milioni-produce-precariato-sottraendo-risorse-alla-scuola-e-alle.html Approfondimento
 Proposte del M5S in Commissione Lavoro:
a) Pensione di reversibilità al 100% anziché al 60%
b) Tetto massimo alle pensioni d’oro di 5.000 euro netti al mese per una durata di tre anni, per
ottenere risorse da redistribuire in questi tempi di crisi
c) Mozione anti presidente INPS Mastropasqua
https://www.youtube.com/watch?v=eiSucAoid_I
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/lavoro/2013/12/pacchetto-previdenza---nessuno-deverimanere-indietro.html Sintesi scritta
http://www.youtube.com/watch?v=mp26QNmTiYY Necessità di una riforma della governance dell’Inps
 Intervento a difesa dei negozi di prossimità e della filiera corta a Mantova, ed altre discutibili scelte
del comune di Mantova
http://www.youtube.com/watch?v=lvuKz_f50GI
9 gennaio 2014:
Interrogazione in tema di agevolazioni alle (micro)imprese
http://www.youtube.com/watch?v=46i_iMilecs
 Interrogazioni sulle problematiche di gestione dell’azienda pubblica Consip
http://www.youtube.com/watch?v=m-L7K4IouYM
 Salvaguardare i livelli occupazionali presso gli stabilimenti delle aziende STMicroelectronics e
Micron presenti in Italia!!
http://www.youtube.com/watch?v=_YfxAEYXzHo
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/lavoro/2014/01/micron-incredibile-cinismo-su-421-esuberi.html
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 Interventi e mozione sulla attuale povertà assoluta e relativa in Italia
http://www.youtube.com/watch?v=ECtmQLrck7M 1
http://www.youtube.com/watch?v=nwbEC_nK5Kw 2
http://www.youtube.com/watch?v=rq9CWTjN3hY 3
http://www.youtube.com/watch?v=E9qjqIgTPVc 4
 Pensioni e lavoro: incontro con il professor Scienza
http://www.youtube.com/watch?v=TByMs4zQua8
 No del M5S alla svendita di Eni, Enel, Fincantieri
http://www.youtube.com/watch?v=K2L_KsMtspA
http://www.youtube.com/watch?v=kCmhyn2Kjc0 Mozione M5S sulla deindustrializzazione dell’Italia
 Proposta di legge per la protezione di chi denuncia reati sul posto di lavoro (whisteblowing)
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/giustizia/2014/01/il-whistleblowing-anche-in-italia.html
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015170.pdf Proposta di legge a tutela di chi
segnala reati nell’interesse pubblico
 Interrogazione sulla cessione (svendita) di un ramo dell’industria Merloni
http://www.youtube.com/watch?v=lJXzYn9TXCQ
 Incontro con i lavoratori ELDO
http://www.youtube.com/watch?v=9ntwj-lJgcc
 Proposta di legge a sostegno del commercio equo e solidale
http://www.youtube.com/watch?v=VcEVdf-o-9U
 Approvato emendamento M5S su mappatura reti pubbliche e private
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=252707174910480&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
12 febbraio 2014:
Non saccheggiare il Fondo Sociale Occupazione per ispettori lavoro
http://www.youtube.com/watch?v=10c2ZT2K6Yo
 L’immobilismo del governo sul caso Electrolux
http://www.youtube.com/watch?v=fLHkm9DNg2w
 Il M5S incontra i rappresentati delle piccole e medie imprese in piazza (ReteImprese)
http://www.youtube.com/watch?v=C1VCEQUApsk 1
http://www.youtube.com/watch?v=hklWBu6e9_I 2

Esteri-Politica europea
26 marzo 2013:
Il M5S interviene alla Camera ed al Senato per chiedere al Governo Monti di adoperarsi maggiormente per
chiedere all’Europa di allentare le politiche economiche di austerità e rigore finanziario che stanno
strangolando l’economia italiana (e non solo…), le sue possibilità di crescita, le opportunità di lavoro per i
giovani e gli spazi per la solidarietà sociale.
Inoltre, al Senato si mette in luce l’insufficienza del pagamento di 40 miliardi di euro (in due anni…) della
pubblica amministrazione nei confronti delle aziende creditrici.
http://www.youtube.com/watch?v=HPgx5DxOrZU
http://www.youtube.com/watch?v=NyGTm6uByjs
http://www.youtube.com/watch?v=1nr0A1I63Yc min. 2:20
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27 marzo 2013:
Al fine di fare chiarezza sulla tristissima vicenda dei due marò, gestita in modo allucinante dal governo
Monti, il M5S chiede in aula che venga pubblicata la seguente documentazione: decreto 107 anti-pirateria;
documento sulle regole di ingaggio dei marò su navi private; prove che attestino che l’incidente è avvenuto
in acque internazionali; documento indiano che dà garanzie sulla non applicabilità della pena di morte ai
nostri marò; tutta la documentazione sull’incidente (in particolare chi è stata l’autorità militare che ha
ordinato ai due marò di scendere a terra).
Infine, il ritorno in India dei due marò è per caso legato allo sblocco di un accordo commerciale da 300
milioni tra l’India ed una ditta controllata FinMeccanica per la fornitura di siluri militari ad alta tecnologia??
http://www.youtube.com/watch?v=d6xZoiJZq1E
http://www.youtube.com/watch?v=zVo66Ugqu68 Fantastico intervento alla Camera
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2320&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione sui vari aspetti critici della
vicenda dei due marò
11/04/2013
Mozione per il ritiro IMMEDIATO delle truppe dall'Afghanistan
http://www.youtube.com/watch?v=AjUf-aH563s
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=113&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Testo della mozione
http://www.youtube.com/watch?v=Tl-USEG9ckU La Commissione Esteri del M5S incontra Cecilia Strada
(Emergency), Emanuele Giordana (Afghana), Magda Bellù (Intersos) e Simona Lanzoni (Pangea) per
progettare insieme un piano di ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan.
http://www.youtube.com/watch?v=zUCUKuLuxmU Intervento in aula contro l'interventismo militare in
Afghanistan dopo la morte di Giuseppe La Rosa, 53esima vittima della guerra in cui l'Italia è
impegnata con i suoi contingenti
http://www.youtube.com/watch?v=kNwku-lWnlw Spunti per l’elaborazione di una proposta M5S di exit
strategy dall’Afghanistan sulla base delle indicazioni delle organizzazioni competenti
2 maggio 2013:
Il M5S chiede al governo di impegnarsi a spingere le aziende italiane che producono in Bangladesh a
firmare un documento che le impegna a far lavorare i propri operai in edifici che siano stati messi in
sicurezza, al fine che non si ripeta più la tragedia degli oltre 380 operai morti in questi giorni in un edificio
fabbrica che, tra l’altro, produceva anche per Benetton…
http://www.youtube.com/watch?v=reTF9j6Z3fQ

21 maggio 2013:
Intervento a favore di un’Unione Europea che deve essere più vicina alle esigenze dei cittadini italiani.
Inoltre, basta con l’invocare le leggi che ci chiede l’Europa quando convengono ai partiti (ad esempio il
TAV) e rigettare quelle altre leggi che l’Europa medesima ci chiede, quando esse invece sono contrarie agli
interessi dei partiti (ad esempio la legge anti-corruzione).
http://www.youtube.com/watch?v=7NSFD3OcbvI&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=27
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Alcune richieste che il M5S rivolge all’Unione Europea: revisione del Fiscal Compact; ridiscussione del
Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità); separazione delle banche d’affari da quelle commerciali;
promozione della autoproduzione locale di energie da fonti rinnovabili, in modo da ridurre la dipendenza
energetica dell’Italia dalle multinazionali; no a trivellazioni a scopo estrattivo di idrocarburi.
http://www.youtube.com/watch?v=OfeKPVi_8jY&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=26
http://www.youtube.com/watch?v=cmYiyndk4XI&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=21
Video lungo di approfondimento sulle proposte M5S in tema di politica europea…
22 maggio 2013:
Approfondimento sulle proposte di politica estera del Movimento5 Stelle
http://www.youtube.com/watch?v=9xnfo266sA4&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=20
22 maggio 2013:
Richiesta al Ministro dello Sport di manifestare solidarietà nei confronti del popolo palestinese…
http://www.youtube.com/watch?v=yVyctaQNBLA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=24
28 maggio 2013:
 Il M5S esprime tutta la propria contrarietà in merito all’acquisto dei velivoli militari F35 (spesa
prevista di 15 miliardi di euro)
http://www.youtube.com/watch?v=D64AcyXhV08&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=24
 Il M5S promuove, sostiene e firma una mozione a favore dell’interruzione della partecipazione
italiana al programma di costruzione ed acquisizione dei costosissimi caccia bombardieri F35
http://www.youtube.com/watch?v=l0YSJIVzf2E&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=eyzBiMu_-yw&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg Due video
molto approfonditi sul tema degli F35
http://www.youtube.com/watch?v=5quneFrLUxM Intervento alla Camera. La mozione M5S contro gli F35
viene bocciata dal Parlamento
http://www.youtube.com/watch?v=ONCbpjyNLRI Intervento di Davide Crippa che ribadisce come i cantieri
di Cameri (Novara) non abbiano portato occupazione per la costruzione dei Caccia F35, nonostante i sindaci
della zona, "creduloni".
http://www.youtube.com/watch?v=EMsYIvEVfIQ Sulla possibile riconversione dei cantieri di Cameri nella
produzione di Canadair, che l’Italia ora è costretta ad affittare a costi altissimi…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bKcoZcqZb1s Posizione del M5S contro gli
F35
http://www.youtube.com/watch?v=HuaXJv3JfJo Interpellanza urgente sullo scandalo F35
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/difesa/2014/02/f35-troppa-confusione-sui-contratti-chiediamo-refertoalla-corte-dei-conti.html Troppa confusione sui contratti F35
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/arrivano-14-nuovi-f35-a-nostra-insaputa.html 14 nuovi F35

 Il M5S si attiva a sostegno dei diritti delle donne e dei bambini in Afghanistan; inoltre, si impegna a
promuovere la modifica dei rapporti con San Marino, noto paradiso fiscale. Riassunto attività del
gruppo M5S in Commissione Esteri.
http://www.youtube.com/watch?v=ZMZHi_H-C2Y&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=0mXOAQi7fYc min. 3:40 L’accordo con San Marino favorisce la grande
evasione fiscale delle imprese.
1 giugno 2013:
Mozione M5S per l’abolizione della parata militare del 2 giugno:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=951&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27+%7C+%27CAMERA%27
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5 giugno 2013:
 Il M5s presenta una mozione per impegnare il Governo ad ostacolare proposte volte alla riapertura di
forniture di armi e materiale bellico alla Siria, a privilegiare soluzioni pacifiche ai conflitti come
previsto dalla Costituzione e a impedire il transito di armi e materiale bellico verso la Siria sul
territorio nazionale.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=702646
 Il M5S ha presentato una mozione parlamentare finalizzata ad impegnare il Governo a riferire in
Parlamento circa ogni decisione presa a proposito della cosiddetta “missione di pace” italiana in
Mali, di cui si conosce pochissimo…
http://www.youtube.com/watch?v=0mXOAQi7fYc min. 5:45
http://www.huffingtonpost.it/2013/06/06/movimento-5-stelle-militari-estero-mozione-parlamento_n_3395584.html?utm_hp_ref=italy
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=215&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27MOZIONE%27 Testo della mozione
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=2012&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27MOZIONE%27

Interrogazione sulla situazione del Sahara occidentale

7 giugno 2012:
Intervento del senatore M5S Giarrusso sul caso relativo al rimpatrio di Alma Shalabayeva e di sua figlia di 6
anni, moglie e figlia di un importante dissidente del regime kazako, sottolineando la violenza con cui si è
svolta la vicenda, proprio nel giorno della ratifica del trattato di Istanbul.
http://www.youtube.com/watch?v=0VZ76p6Zy1s
https://www.youtube.com/watch?v=chAtuEF4ikA
Le ragioni della mozione M5S di sfiducia al Ministro degli Interni Alfano
http://www.youtube.com/watch?v=KSevbEtLT3w Sfiducia del M5S al Ministro Alfano
http://www.youtube.com/watch?v=7EpMhy0Zlmo Delegazione M5S in visita alle due cittadine kazake
detenute in Kazakhistan
http://www.youtube.com/watch?v=-s5LbzP8XbI Intervista integrale alla signora Shalabayeva
http://www.youtube.com/watch?v=KFYorsMJ14M Conferenza stampa sulla missione in Kazakhistan: a) In
Italia sono stati violati i diritti umani di una donna e della sua bambina, non ci interessa chi sia e cosa abbia
fatto il marito/padre; b) il caso è la dimostrazione dell’estrema debolezza del potere politico rispetto a quello
economico; c) un “trattamento” simile, all’insaputa delle autorità politiche italiane, potrebbe accadere,
quindi, a qualsiasi cittadino…
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0008530.pdf Proposta di legge per l’istituzione
di una Commissione parlamentare sul caso Shalabayeva
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8835&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione sul ritorno in Italia della signora
Shalabayeva
14 giugno 2013:
 Nuova convenzione con San Marino, improntata anche ad una maggiore trasparenza bancaria
 Novità su Afghanistan, Turchia e Siria
 Possibile corruzione Eni
 Situazione dei due marò…mai dimenticarla! Problemi posti dalla legge La Russa sulle regole di
ingaggio dei militari italiani sulle navi private
http://www.youtube.com/watch?v=Y-vUebh9N-4
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28 giugno 2013:
 Con costernazione del M5S, il governo Letta non riesce ad esprimere i delegati italiani nel Consiglio
d’Europa
http://www.youtube.com/watch?v=MnwmR2K29d8 min. 2:28
 Sulla bocciatura della mozione M5S contro l’acquisto degli aerei militari F35
http://www.youtube.com/watch?v=MnwmR2K29d8 min. 4:30
 Risoluzione che impegna il governo italiano a favore del trattato che regolamenta il commercio di
armi convenzionali nel mondo
http://www.youtube.com/watch?v=MnwmR2K29d8 min. 6:40
 Il M5S con una mozione si oppone all’acquisto di alcune fregate francesi da parte della Difesa per il
costo di 6 miliardi di euro…
http://www.youtube.com/watch?v=RiPRsEMYGtQ min. 7:35
https://www.facebook.com/photo.php
fbid=10151493770891545&set=a.371637426544.160262.56369076544&type=1&theater
 Mozione M5S contro Eurogendfor, forza di gendarmeria europea
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=583007848388867&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
 Proposta di legge per la ratifica ed esecuzione del trattato di New York che regolamenta (ed impone
restrizioni su…) il commercio delle armi convenzionali
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0007560.pdf
4 luglio 2013:
 La commissione Affari Esteri e Comunitari del M5S ha incontrato una delegazione di Amnesty
International per discutere delle delicate situazioni in Turchia e in Egitto e, nello specifico, di diritti
umani violati nei due paesi.
Sono intervenuti: Riccardo Noury (Portavoce di Amnesty International Italia), Elena Santiemma
(Responsabile Relazioni Istituzionali Amnesty International), i membri della Commissione Affari Esteri e
Comunitari del M5S
http://www.youtube.com/watch?v=XNK4lIELpP4 Video molto approfondito dell’incontro.
 Interpellanza sulla necessità di ridurre alcune spese militari
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=478&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA+URGENTE%27
12 luglio 2013:
 Incontro M5S con Amnesty International sui diritti umani in Egitto e Turchia…
http://www.youtube.com/watch?v=XNK4lIELpP4

30 luglio 2013:
Conferenza stampa di resoconto sulla missione in Palestina
http://www.youtube.com/watch?v=nnu9ukDXMv0
1 settembre 2013:
Il M5S chiede l’approvazione delle sue mozioni contro qualunque forma di intervento militare italiano –
diretto o indiretto – in Siria
http://www.youtube.com/watch?v=Js5ih3mdvKE breve appello
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https://www.facebook.com/notes/m5s-iv-commissione-difesa/il-m5s-contro-la-guerra-allasiria/160553664144658 posizione del M5S sul tema Siria
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=288&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Testo della mozione alla Camera
http://www.youtube.com/watch?v=kbNaI9DwfF8 Video della mozione M5S contro l’intervento militare
italiano in Siria
http://www.youtube.com/watch?v=M_R9qBR6_6Y Intervento alla Camera contro le commesse alle lobby
degli armamenti
11 settembre 2013:
 Il pacifismo non é banalmente il rifiuto della guerra ne tanto meno un pretesto per tenersi fuori dai
conflitti internazionali.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hhAQV3SgqqY
 Attenzione alla posizione ambigua del governo Letta su un possibile intervento italiano militare in
Siria
http://www.youtube.com/watch?v=KmmbxmYgEs8
24 settembre 2013:
Il M5S ha iniziato una serie di audizioni per approfondire la conoscenza dei sistemi d’arma utilizzati
dall’esercito italiano
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/difesa/2013/09/indagine-sui-sistemi-darma-incontro-coniveco-defense.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/difesa/2013/09/continua-lindagine-conoscitiva-sui-sistemidarma.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/difesa/2013/10/indagine-sui-sistemi-darma-finmeccanicaprimo-round-1.html Finmeccanica
1 ottobre 2013:
 Intervento sui costi e sui problemi di rifinanziamento delle missioni militari all’estero: Libano utile,
Afghanistan inutile. Dal 1 ottobre, le nostre missioni internazionali sono prive di copertura
finanziaria e legale
http://www.youtube.com/watch?v=zNR9SW3o97E

 In merito alla tragedia dei migranti a Lampedusa, destinare all’acquisto di navi da soccorso
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umanitario i miliardi di euro stanziati per l’acquisto delle fregate francesi
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/strage-lampedusa-servono-naviumanitarie-non-da-guerra.html
Alla luce della tragedia di Lampedusa, intervento alla Camera sulla depredazione dell’Africa da
parte dell’Europa e delle sue imprese
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oh3F3OhRoQA#t=91
Intervento sulle responsabilità degli ultimi governi italiani nella gestione dei migranti dalla Libia
all’Italia
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vIS9CroykTs#t=172
Approvato emendamento M5S che abolisce il reato di immigrazione clandestina
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=372576006206366&set=a.278052595658708.1073741828.277997888997512&type=1&theater

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/m5s-contro-il-reato-di-clandestinita-piusicurezza-meno-irregolari-e-meno-costi-per-lo-stato.html Approfondimento: il clandestino rimane
clandestino, ma con la depenalizzazione è più facile procedere alle espulsioni, con minore carico di
lavoro per le forze dell’ordine e costi/tempi per la giustizia.
 Dove sono finiti i 480 milioni di euro che l’Europa ha dato all’Italia per l’emergenza flussi
migratori??? http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/immigrazione-spariti-480milioni-di-euro-dalleuropa.html
http://www.youtube.com/watch?v=UgAhMy6jdDI Intervento in Aula su questa sparizione
 Interrogazione sulla gestione dei naufragi al largo di Lampedusa
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=11209&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA+URGENTE%27
 Intervento sulle drammatiche condizioni del Centro Accoglienza di Lampedusa
https://www.youtube.com/watch?v=9rHRyFT38Ro
 M5S in tema di immigrazione: a) No ad uno ius soli indiscriminato; b) l’Italia non deve trasferire più
fondi all’Europa finchè non riceve da essa un aiuto per la gestione dei migranti; c) l’Europa deve
trasferire fondi all’Italia per la gestione dei migranti
http://www.youtube.com/watch?v=4ZAmvQ0DdqA
 Le balle della Lega Nord sul tema immigrazione clandestina: da quanto c’è il reato, i flussi migratori
sono costantemente aumentati
http://www.youtube.com/watch?v=SFYYyvSrZG4
http://www.youtube.com/watch?v=mDZ-5OR-il8 Come il M5S ha deciso la propria posizione in tema di
reato di immigrazione clandestina
17 ottobre 2013:
Proposta di legge sull’obbligo di rendicontazione economica e finanziaria online per gli enti no-profit Ong e
Onlus
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/esteri/2013/10/rendiconti-on-line-per-gli-enti-no-profit-lanostra-proposta-di-legge.html
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012300.pdf Proposta di legge
21 ottobre 2013:
 Incontro dei deputati M5S sulla situazione della Siria con “Rete No War”
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/esteri/2013/10/siria-incontro-con-rete-no-war.html
 Intervento al Senato sul divario Italia-Europa in tema di telecomunicazioni e digitalizzazione: mentre
sottostiamo all’austerità finanziaria impostaci dall’Europa, non ne accogliamo gli input positivi,
dilazionando l’assunzione di impegni, come ad esempio in tema di Agenda Digitale, che
renderebbero la pubblica amministrazione più efficiente e meno onerosa per i cittadini, e le imprese
più competitive
https://www.youtube.com/watch?v=dV7qCQi1nVA
 Posizione del gruppo M5S al Senato sui vincoli finanziari che l’Europa impone all’Italia (MES,
Fiscal Compact).
http://www.beppegrillo.it/2013/10/il_tributo_di_sangue_alleuropa.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/europa/2013/11/condizionalita-macroeconomica-ultimafregatura-targata-ue.html No alle pesanti condizionalità imposteci dall’Europa
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/bilancio/2013/11/conti-pubblici-il-governo-vende-lanimaal-diavolo-maastricht.html Il diavolo di Maastricht

90

5 novembre 2013:
Il M5S chiede l’interruzione delle cosiddette “missioni internazionali di pace”. Le motivazioni
http://www.youtube.com/watch?v=X9s9Q7K8d4g 1
http://www.youtube.com/watch?v=EWELe-A0YZI 2
https://www.youtube.com/watch?v=BY4O9BtpSuk 3
https://www.youtube.com/watch?v=tO3DRN4ha94 4
https://www.youtube.com/watch?v=3nmf6uNS5fk Intervento grandioso di Alessandro Di Battista
https://www.youtube.com/watch?v=WG51LSRYx5Q 6
https://www.youtube.com/watch?v=HCzxqWUs3LM 7
http://www.youtube.com/watch?v=-cDLp65OmjA 8
http://www.youtube.com/watch?v=NyjjwOUCih4 9
http://www.youtube.com/watch?v=DJQs9SNimHc 10
http://www.youtube.com/watch?v=Nzh-ko7RI_c Di Battista
Interrogazione per la soppressione della missione “Promo” della portaerei Cavour
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/difesa/2013/11/cavour-la-portaerei-che-esporra-il-made-initaly-sulle-coste-africane.html
http://www.youtube.com/watch?v=QQs4h1Xi30k
In ricordo di tutte le vittime di Nassiriya
http://www.youtube.com/watch?v=dhvJhgW9MQM 1
http://www.youtube.com/watch?v=z78gL_alLVQ 2
Il M5S chiede il ritiro – perlomeno graduale - delle truppe italiane dall’Afghanistan: tale missione è
inutile, pericolosa ed estremamente costosa, soprattutto in tempi di crisi
http://www.youtube.com/watch?v=DhRvQOuJaGU 1
http://www.youtube.com/watch?v=1r3sD62_MBE 2 In tema di aiuto sotto forma di micro credito
http://www.youtube.com/watch?v=2gkaswH_jik Sindrome post traumatica da stress bellico
http://www.youtube.com/watch?v=mknGYsL47yc 28 ragioni per ritirarci dall’Afghanistan
22 novembre 2013:
Sugli sprechi del Parlamento Europeo…
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/sprechi-le-folies-bergere-del-parlamentoeuropeo.html
 Interpellanza sulla condizione della minoranza cristiana copta in Egitto
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8637&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
6 dicembre 2013:
Resoconto delle più recenti attività dei membri M5S della Commissione Esteri
http://www.youtube.com/watch?v=-V6ACxFbUDw
 Interrogazione sullo smantellamento di alcuni sommergibili nucleari russi a spese italiane
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10661&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione su esercitazioni nucleari sul territorio e cieli italiani
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=10131&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
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24 dicembre 2013:
Riassunto degli obiettivi a cui stanno lavorando i membri M5S delle Commissioni Esteri:
No intervento militare in Siria, ne supporto logistico; Chiusura programma F35; Riforma della
Cooperazione; Riportare in Italia i due marò e la signora Shalabayeva e figlia; Contrasto
all’importazione della cocaina dalla Colombia; Valorizzare gli Istituti di cultura italiana all’estero;
Tagli alle spese della Farnesina; Rispetto delle risoluzioni ONU anche nella questione IsraeloPalestinese; No al gasdotto Tap; Promozione dell’educazione primaria universale.
http://www.youtube.com/watch?v=QJTj_y5mWGk
13 gennaio 2014:
Una delegazione del M5S andrà il 20 gennaio in India dai due marò
http://www.beppegrillo.it/2014/01/il_m5s_va_in_india_dai_maro.html
 Resoconto Commissione Esteri M5S: il problema del porto di Gioia Tauro che accoglie le navi con
le armi chimiche siriane; mozione M5S sulla revisione del Fiscal Compact bocciata dal Parlamento;
tavola rotonda sulla proposta di legge M5S di riforma della cooperazione internazionale improntata
ad una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi; istituzione di una delegazione parlamentare in
visita ai due marò.
http://www.youtube.com/watch?v=AY4fl5U2--Y
http://www.youtube.com/watch?v=uvhBHSoF8TI Nave di armi chimiche siriane a Gioia Tauro: delegazione di
deputati M5S
http://www.youtube.com/watch?v=pdxMIm8DViM I due marò venduti dal governo per accordi economici.
http://www.youtube.com/watch?v=DZmVmd98GVA Relazione del M5S sulla situazione dei due marò appurata di
persona dai nostri deputati
http://www.youtube.com/watch?v=ybyqZB4UrLo Fallimenti del governo Letta su caso dei marò
http://www.youtube.com/watch?v=Gg3lG9q65c8 Riportiamo a casa i due marò

12 febbraio 2014:
Intervento M5S sul tema delle elezioni europee
http://www.youtube.com/watch?v=RWPN4Dha8UI
http://www.youtube.com/watch?v=wc5RZk8-Z8c Contro l’Europa dei partiti
http://www.youtube.com/watch?v=77g8vZ7hQFE Mozione M5S volta a ridurre tutte le aliquote IVA in
Italia, allo scopo di armonizzare l’IVA in tutta Unione Europa
http://www.youtube.com/watch?v=xwzT1ljC3ks Mozione M5S su riduzione dell’Iva: esposizione in Aula

Riforme istituzionali
29 maggio 2013:
Il M5S propone che si apra una comunicazione verso i cittadini, in cui esperti della Costituzione spieghino ai
cittadini come e perché si intendono modificare parti della Costituzione. Questo allo scopo di preparare un
referendum di indirizzo popolare.
Il M5S chiede:
a) Soppressione immediata delle province
b) Accorpamento amministrativo dei comuni più piccoli
c) Non più di due mandati elettorali per ogni politico eletto, in qualsiasi carica
d) Riduzione del numero dei parlamentari e dei consiglieri regionali
e) Referendum abrogativo senza quorum
f) Istituzione referendum propositivo senza quorum
g) Obbligo del referendum per qualsiasi modifica costituzionale
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h) Incandidabilità per i condannati con sentenza definitiva
i) Incremento delle garanzie parlamentari per le opposizioni
j) Obbligo del Parlamento di esaminare in tempi brevi e certi i disegni di legge di iniziativa popolare
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/711214.pdf
k) Accesso gratuito ad Internet come diritto di cittadinanza
http://www.youtube.com/watch?v=ji_y6HwlA24&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=16
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=183&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27MOZIONE%27

Testo della mozione

http://www.youtube.com/watch?v=8TDb5MilpXE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=22
Sull’importanza del referendum confermativo in tema di riforme costituzionali
Su come i partiti…
 …hanno ignorato gli esiti referendari passati (ad esempio abolizione finanziamento pubblico dei
partiti)
 …hanno introdotto modifiche costituzionali senza interpellare i cittadini (pareggio di bilancio)
 …hanno introdotto l’Euro senza illustrare ai cittadini scenari alternativi
 …non hanno modificato l’attuale legge elettorale “porcata” che presenta problemi di
incostituzionalità
 …ignorato le leggi di iniziativa popolare sul ripristino del voto di preferenza, sul numero massimo di
due mandati elettorali e sull’incandidabilità delle persone condannate
http://www.youtube.com/watch?v=3sxeCyNwdI0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=23
 IL M5S chiede una nuova legge elettorale che includa questi punti:
1) Ripristino delle preferenze elettorali
2) Fissazione di una soglia minima per accedere al premio di maggioranza
3) Uniformità delle condizioni di accesso alla ripartizione dei seggi tra liste e coalizioni
4) Uniformità del sistema di calcolo del premio di maggioranza tra Camera e Senato
http://www.youtube.com/watch?v=Ntqpqy06VXc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=J61fPO8GEjg&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg Dettagli su
riforma della legge elettorale…come prima cosa, ABOLIRE immediatamente l’attuale legge elettorale per
tornare alla precedente (il cosidetto “Mattarellum”), che poi andrà migliorata in base ai punti suddetti…
1 agosto 2013:
Perché il M5S è contrario alla modifica dell’articolo 138 della Costituzione?
 Ecco l’articolo 138, che stabilisce le regole generali da seguire per l’attuazione delle leggi di
revisione della Costituzione. In pratica, indica cosa deve essere fatto in termini di legge per
modificare la Costituzione
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73
c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
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Le modifiche all’articolo 138 proposte dal Governo vanno nella direzione di facilitare/semplificare le
procedure applicabili per la riforma della Costituzione, perché cambiare l’articolo 138 vuol dire
cambiare le regole con cui si cambia la Costituzione. In tutti i paesi democratici, le procedure di
riforma costituzionale sono per forza di cose complesse e richiedono tempi di discussione non brevi, in
modo che le riforme costituzionali siano condivise il più possibile da tutte le forze politiche, e non siano
il frutto di un colpo di mano della maggioranza governativa in un dato momento storico, qualunque
essa sia. In altri termini, l'art. 138 della Costituzione è la clausola di salvaguardia, è la serratura di
sicurezza, che preserva la Costituzione Italiana dagli abusi che i governi pro tempore possano farne
modificandola a proprio uso e consumo.
http://www.youtube.com/watch?v=8rkzt3smfSY Intervento in Aula generale
http://www.youtube.com/watch?v=durFc2Vuh1k No ad un processo di revisione costituzionale guidato dal
Governo: la revisione della Costituzione deve esulare per definizione dall’indirizzo politico in carico al
potere esecutivo. Intervento molto chiarificatore.
http://www.youtube.com/watch?v=2x5yHneRHOM Sull’esclusione delle minoranze politiche dalla
discussione sulle riforme costituzionali
http://www.youtube.com/watch?v=SEweauBZ75Q Attenzione alle trasformazioni in senso presidenzialista
dell’assetto istituzionale italiano! Ricordiamo la storia d’Italia, nonché la concentrazione di potere politicoeconomico-mediatico presente in Italia e che non ha eguali nelle democrazie contemporanee.
http://www.youtube.com/watch?v=2XBRsUKwd7s Illegittimità del Comitato parlamentare per le Riforme
Istituzionali
http://www.youtube.com/watch?v=lTVyeNC1sq8 Le riforme costituzionali indicate dal decreto governativo
– peraltro già discutibilissime in sé - saranno varate da un Parlamento che è il prodotto di una legge elettorale
(“Porcellum”) con parecchi problemi di incostituzionalità. Tutto ciò è assurdo.
http://www.youtube.com/watch?v=ktP4ZhnW6qQ Proposta di un referendum di indirizzo sulle riforme
costituzionali
http://www.youtube.com/watch?v=d9s_xQMVEw8&feature=youtu.be Ferdinando Imposimato contro la
modifica dell’articolo 138 della Costituzione e contro modifiche della Costituzione in senso presidenzialista
http://www.beppegrillo.it/2013/09/altrimenti_ci_arrabbiamo.html Gli effettivi “costi” economici della
protesta dei deputati M5S in difesa dell’articolo 138…
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=218326575002086&set=a.218326625002081.1073741832.140669976101080&type=1&theater Anche
il Senato PURTROPPO approva la deroga all’articolo 138 (le lucine rosse sono i senatori M5S)
http://www.youtube.com/watch?v=v_N-LLwq4Ls Intervento al Senato riassuntivo delle posizioni del M5S
contro la modifica dell’articolo 138
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/138-abbiamo-vinto-il-m5s-ha-salvato-lacostituzione.html Grazie al M5S, STOP alla revisione della Costituzione volta ad andare in deroga
all’articolo 138 (12 dicembre 2013)
8 agosto 2013:
Il M5S vota la procedura d’urgenza per discutere la riforma della legge elettorale Porcellum…
Teniamo presente che, alcune settimane fa, solo il M5S votò la mozione presentata dal deputato Pd Giachetti
di abolire il Porcellum per tornare al Mattarellum (la precedente – e migliore – legge elettorale)…lo stesso
Pd votò contro la propria stessa medesima proposta…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qq4KuxmfHjY#at=263
http://www.repubblica.it/politica/2013/05/29/news/legge_elettorale_ancora_scontro_alla_camera_sulla_prop
osta_di_ritorno_al_mattarellum-59891351/ Il Pd boccia la mozione del suo esponente Giachetti, il M5S la
sostiene
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http://www.youtube.com/watch?v=ynMu1VO5obc Il video su bocciatura della mozione Giachetti
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NWJaQMPEbVc Intervista a Giachetti
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GHD5lRctElk#t=112 Il Senatore Calderoli
(Lega), papà del Porcellum, spiega chiaramente le responsabilità di Pd e Pdl nella genesi di tale legge
elettorale porcata ed incostituzionale. Il M5S non accetta lezioni dal Pd in tema di Porcellum!!
10 settembre 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=yspxPHp_fL0 Emendamento M5S per limitare il potere del governo a
favore di quello del Parlamento, dando maggiore spazio di partecipazione alle opposizioni nel processo
legislativo
https://www.youtube.com/watch?v=H6lddM3U4AM La riforma dell’articolo 138 è pericolosa per la
democrazia
https://www.youtube.com/watch?v=rIOJUSboLsE La riforma dà troppo potere al governo
https://www.youtube.com/watch?v=GkHfYhDiPVo Si deve ampliare la portata dell’emendabilità
https://www.youtube.com/watch?v=sUzpNWVS9Ww La riforma dell’articolo 138 calpesta la rappresentanza
delle opposizioni
26 settembre 2013:
Prima bozza della proposta di legge elettorale M5S, presentata alla discussione ed alla eventuale modifica
da parte dei cittadini…
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affaricostituzionali/2013/09/una-legge-elettorale-per-icittadini.html
TESTO DELLA PROPOSTA M5S DI LEGGE ELETTORALE
http://www.camera.it/leg17/995?
sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0013300&back_to=http%3A%2F
%2Fwww.camera.it%2Fleg17%2F126%3Ftab%3D2-e-leg%3D17-e-idDocumento%3D1657-e-sede%3D-e-tipo%3D

28 settembre 2013:
Proposta di legge sul diritto di accesso alla rete internet
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009950.pdf
26 ottobre 2013:
Le ragioni del NO del M5S all’invito di Napolitano al Quirinale
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/legge-elettoraleperche-non-andremo-da-napolitano.html

4 dicembre 2013:
La Corte Costituzionale dichiara la legge elettorale “Porcellum” incostituzionale, per quanto riguarda
le liste bloccate ed il premio di maggioranza.
A conti fatti, 148 parlamentari sono di fatto illegittimi.
http://www.youtube.com/watch?v=KuBp1KSowuo Ecco le ragioni…
 Il M5S chiede il ritorno immediato alla legge elettorale MATTARELLUM!!! E’ l’ultima legge
elettorale votata da un Parlamento costituzionalmente valido e non bocciata dai referenda
popolari!
http://www.youtube.com/watch?v=R1llsS4shOI
http://www.youtube.com/watch?v=NyiLd_r-sT8 I problemi del Porcellum
http://www.youtube.com/watch?v=3YRuHpG8XXA Di Maio sulla necessità morale di tornare subito al
Mattarellum
http://www.youtube.com/watch?v=FmZ0Sw8h8qY Due giorni per tornare al Mattarellum
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9 gennaio 2014:
Basta con i continui ricorsi ai decreti legge del Governo!! Le leggi le fa il Parlamento!!
http://www.youtube.com/watch?v=o4ZFB6XA4rE
21 gennaio 2014:
I problemi di costituzionalità della cosiddetta proposta di legge elettorale Renzi-Berlusconi
http://www.youtube.com/watch?v=BuCTf6flJEc 1
http://www.youtube.com/watch?v=0QvGr7PLNF4 2 Mancano le preferenze, gli eletti sono nominati
dall’alto, contano solo i capi partito.
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affaricostituzionali/2014/01/il-pregiudicatellum-esordisceviolando-le-regole.html Problemi di illegalità della proposta di legge elettorale Renzi-Berlusconi
http://www.youtube.com/watch?v=2z7iwEQRVFk Il ministro Mauro ammette che la proposta di legge
elettorale Renzi-Berlusconi è fatta apposta per far fuori il Movimento 5 Stelle
30 gennaio 2013:
Il M5S inizia la procedura di messa in stato di accusa nei confronti di Giorgio Napolitano
http://www.beppegrillo.it/2014/01/impeachment_a_napolitano.html
https://www.youtube.com/watch?v=fj0NoWF5Ywo Conferenza stampa
https://www.youtube.com/watch?v=6ArrHyC84Ws Riassunto
http://www.youtube.com/watch?v=jW3bgbtODdQ Il M5S prosegue con la messa in stato di accusa
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151924327971545&set=vb.56369076544&type=2&theater
Il vice Presidente della Camera M5S Di Maio risponde alle accuse di Boldrini lanciate in totale
soliloquio da Fazio
Il M5S vota affinchè il Senato si costituisca come parte civile nel processo contro Berlusconi per la
presunta compravendita dei senatori De Gregorio e company
http://www.youtube.com/watch?v=Cgomdi54IdY
https://www.youtube.com/watch?v=C6kJX8kDCV8 Grazie Grasso

Salute
15 marzo 2013:
 Proposta di legge per la prevenzione, diagnosi, e cura della tubercolosi
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705875.pdf
 Proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficienza e l’efficacia
del Servizio Sanitario nazionale
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00702724.pdf
 Proposta di legge sulla prevenzione e cura dell’obesità e dei disturbi alimentari
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703987.pdf
6 aprile 2013:
Per quanto riguarda le terapie a base di cellule staminali, il M5S appoggia la continuazione delle cure ai
pazienti già iniziate, ma chiede immediatamente che i) tutti i cittadini bisognosi possono accedere a quei
protocolli di cura già approvati, e che ii) altrettanto immediatamente la commissione Sanità venga istituita e
valuti in modo approfondito UNA VOLTA PER TUTTE questa questione, finora dimenticata dalla politica…
http://www.youtube.com/watch?v=atGpt0pDJnA
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http://www.youtube.com/watch?v=wXuKPvVLw-A Incontro con STAMINA FOUNDATION
del prof.Vannoni (prima parte)
http://www.youtube.com/watch?v=XW5HpfYEGgE Incontro con STAMINA FOUNDATION
del prof.Vannoni (seconda parte)
https://www.youtube.com/watch?v=5l1Ku87K8mA Riflessioni sul metodo STAMINA: questo metodo va
regolamentato con una normativa ad hoc, quindi la Commissione Sanità deve al più presto occuparsi del
tema. La Fondazione STAMINA deve fornire i protocolli ufficiali affinché inizi subito la sperimentazione.
Nel frattempo, devono continuare le cure già somministrate ai pazienti che hanno tratto giovamento.
17 maggio 2013.
Posizione ufficiale del M5S sul metodo STAMINA (metodo terapeutico di molte patologie basato su cellule
staminali): avvio immediato alla sperimentazione, prosecuzione delle cure per quei pazienti che ne hanno
tratto finora dei benefici.
https://www.youtube.com/watch?v=1u9enbePqTw primo video
https://www.youtube.com/watch?v=TNhuhbZMfCo secondo video
https://www.youtube.com/watch?v=sCrs7wfkYWc terzo video
http://www.youtube.com/watch?v=_WvFzX8vpiE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=13
Incontro con il deputato Andrea Cecconi che spiega la posizione assunta dal M5S sul metodo STAMINA
http://www.youtube.com/watch?v=dZTFsDLypvs&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=11
Intervento in Aula
http://www.youtube.com/watch?v=0urgJ9wQluk Il M5S dà diffusione alle proteste di molti malati nei
confronti del decreto governativo sul metodo STAMINA
http://www.beppegrillo.it/2013/08/il_movimento_5_stelle_per_i_fratelli_biviano.html Il M5S si esprime a
sostegno della protesta dei fratelli Biviano e chiede chiarimenti al Ministro della Salute sui ritardi di inizio
della sperimentazione del metodo STAMINA
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10059&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione sulla interruzione decisa dal
Ministro della Sanità della sperimentazione del metodo STAMINA
http://www.youtube.com/watch?v=n-ixJfhFzb4 Il Ministro riferisca al Parlamento sulla sentenza del TAR in
merito all’inadeguata costituzione del Comitato per la valutazione del protocollo STAMINA
23 maggio 2013:
 Disegno di legge che stabilisce agevolazioni per le persone affette da Sensibilità Chimica Multipla
(MCS), ovvero difficoltà o impossibilità da parte di una persona a tollerare un certo ambiente
chimico o una classe di sostanze chimiche.
http://www.beppegrillo.it/immagini/M5S-sintesi-lavori-senato.pdf Ultima riga del capoverso sulle proposte
di legge
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6610&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Testo della interrogazione M5S per il
riconoscimento della sindrome da Sensibilità Chimica Multipla da parte del servizio sanitario nazionale

 Il M5S vota a favore della proroga di un anno della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
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(OPG)), a tutela sia dei cittadini sia degli internati
http://www.youtube.com/watch?v=fivR6SwN1M0&feature=share min. 1:45
Proposta di legge per l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di
tutela della salute





http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00709466.pdf
Interrogazione sui problemi connessi alla riduzione dei punti nascita ospedalieri
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=700951
http://www.youtube.com/watch?v=3XpIKJw5Fpc Risposta insoddisfacente da parte del Ministro sul
tema delle riduzioni punti nascita
Proposta di legge per l’istituzione della Giornata Nazionale della Consapevolezza sulla morte
perinatale
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0008180.pdf

5 – 7 giugno 2013:
Proposte di legge:
 Consenso informato nei trattamenti sanitari, contro accanimento terapeutico
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006990.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00703889.pdf In tema di consenso informato…
 Prevenzioni dei danni causati dal consumo dei prodotti del tabacco
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006060.pdf
 Sostegno finanziario alla ricerca sui farmaci orfani e malattie rare.
I farmaci orfani sono quei medicinali efficaci nel trattamento di alcune malattie che non vengono prodotti o
immessi sul mercato a causa della domanda insufficiente a coprire i costi di produzione e fornitura.
 Istituzione Ufficio Garante della Salute ed in materia di organizzazione delle aziende sanitarie
locali e di nomina degli incarichi direttivi e dirigenziali delle medesime.
 Istituzione commissione di Inchiesta sulla Malasanità
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=574488705907448&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
11 giugno 2013:
 Intervento M5S sul tema dell’elevatissima obiezione di coscienza del personale medico ed
infermieristico italiano nei confronti della pratica legale dell’interruzione volontaria di
gravidanza, con le conseguenze in termini di crescita dell’aborto praticato nelle cliniche private o
illegalmente…
http://www.youtube.com/watch?v=SD3Jo17IV6E
http://www.youtube.com/watch?v=SdABKZlveGQ Mozione M5S 1.78 sulla legge sull’aborto
http://www.youtube.com/watch?v=a2wW8E416jU Intervento alla Camera
 Proposta di legge sul riconoscimento della medicina omeopatica
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00709514.pdf
 Istituzione di un Tavolo Nazionale per i bambini e gli adulti autistici
http://www.youtube.com/watch?v=xEXEBYjWxv4
26 giugno 2013:
 Interrogazione al Ministro della Sanità sul tema della diffusione di farmaci pediatrici contraffatti
http://www.youtube.com/watch?v=NUs6dRQcu44
 Proposta M5S di istituzione di una commissione di inchiesta sui casi di morte e grave malattia
che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni di pace all’estero, nei poligoni di
tiro, nei depositi di munizioni, nonché sui vaccini somministratigli e sulle relative analisi
epidemiologiche
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=583007848388867&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
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Proposta di legge per istituire la professione sanitaria di erborista
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 19:10
Interrogazione M5S su un recente caso di contraffazione di farmaci
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=787&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+ASSEMBLEA%27
Proposta di legge per la parità di opportunità per le persone daltoniche
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00707653.pdf
Mozione in favore dello screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=704659
http://www.youtube.com/watch?v=wWzmdP9yVLs In breve
http://www.youtube.com/watch?v=78jQjzB32OI Approfondita presentazione del tema delle
disuguaglianze regionali nelle risorse e nelle pratiche dello screening neonatale
Mozione finalizzata a garantire l’omogeneità delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio
nazionale
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=703969
Interrogazione sul problema del patent linkage nella concessione dell’autorizzazione alla
commercializzazione dei medicinali
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=709182
Interrogazione sul sistema del pay back nella spesa per i farmaci
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=709180
Interrogazione a sostegno delle attività di elisoccorso
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=703864

11 luglio 2013:
Mozione M5S sulla valorizzazione della figura professionale degli infermieri pediatrici
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=705632
Proposta di legge sulla protezione dall’amianto
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009390.pdf

23 luglio 2013:
 Intervento al Senato sulla soppressione del punto nascita a Pantelleria
http://www.youtube.com/watch?v=vA_B5zBKNsw

 Interrogazione sulle problematiche del sangue infetto per le trasfusioni e del risarcimento delle
vittime
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=4608&stile=7 Testo
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affarisociali/2013/10/sangue-infetto-lo-stato-nonvuole-risarcire-le-vittime.html Sviluppi dell’interrogazione
8 agosto 2013:
 Interrogazione sulla morte di donna dopo aborto in Sicilia
https://www.facebook.com/M5sCommissioneAffariSociali/posts/164800973709751

99

 Interrogazione sull’accorpamento di 5 presidi sanitari a Roma
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=5560&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27+%7C+%27CAMERA%27
 Interrogazione sugli ostacoli alla lotta ai falsi invalidi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=5940&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

 Interrogazione sulle gravi lacune nel registro dei tumori di alcune regioni



http://www.osservatoriomalattierare.it/politiche-socio-sanitarie/4482-interrogazione-m5s-al-senatocaos-sui-registri-tumori
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=713390
Interpellanza sulle interminabili liste di attesa di pazienti oncologici pugliesi per l’accesso ad esami
clinici fondamentali
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6599&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27

17 ottobre 2013:
Approvato emendamento M5S che favorisce il consumo di prodotti biologici nelle mense scolastiche
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=212344952280036&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
29 ottobre 2013:
Intervento alla Camera sul problema della celiachia
http://www.youtube.com/watch?v=CLNKw2JzAQo
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8669&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Testo della mozione
7 novembre 2013:
Incontro sul tema dei danni da vaccinazione infantile
http://www.youtube.com/watch?v=wwyO4yDPzeA
 Conversazione in tema di servizio sanitario nazionale
http://www.youtube.com/watch?v=pFjsf8-XpIM
http://www.youtube.com/watch?v=nAFLYQsDR14 Problemi di sostenibilità
http://www.youtube.com/watch?v=NtGryH3T5zc
 Proposta di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011220.pdf
 Il M5S a fianco dell’ Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani contro le stupidaggini sugli
animali domestici dette in Rai
http://www.beppegrillo.it/2013/11/la_disinformazione_scientifica_della_rai.html
 Il Ministro Lorenzin si contraddice goffamente sulle risorse da destinare alla Sanità, in realtà
estremamente minori di quelle promesse alcuni mesi fa…
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affarisociali/2013/11/sanita-quando-il-ministro-da-inumeri.html
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30 novembre 2013:
Interrogazione sullo studio epidemiologico “Sentieri”
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10153&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
http://www.youtube.com/watch?v=6XzNQLyksfM Un esempio di studio nell’ambito del progetto “Sentieri”
 Proposta di legge in materia di omicidio e lesioni personali dovute a guida in stato di ebrezza
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0013010.pdf
 Interrogazione in materia di endometriosi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8819&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione in materia di acufene
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7884&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione in materia di farmaci per patologie agli occhi
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7776&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione in materia di effetti sulla salute delle radiazioni ionizzanti
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9397&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulla mortalità dei ciclisti per incidenti stradali
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9450&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione in tema di sanità pubblica-privata
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=11193&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Vi ricordate il tanto pubblicizzato emendamento #M5S votato anche da FI? Ebbene quale era il
contenuto? Si trattava di destinare fondi per 40 milioni per lo screening neonatale nelle zone con
più alta incidenza di inquinamento ambientale. Questo emendamento è stato bocciato con il voto
contrario del PD. In un paese normale la notizia sarebbe stata il voto contrario del PD ed invece è
stata il voto favorevole di FI ad una proposta del M5S.
 Ispezione deputati M5S negli ospedali siciliani
http://www.youtube.com/watch?v=wszyrYOY1TE
8 gennaio 2014:
Il Ministro De Girolamo riferisca sullo scandalo malasanità in Campania
http://www.youtube.com/watch?v=Z2qPHQViBgU
http://www.youtube.com/watch?v=8ZYYjm98ykI Mozione di sfiducia M5S al Ministro De Girolamo
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 Intervento sulla tragedia della malasanità subita dalla madre dei due gemellini di Domodossola.
Questi sono i risultati della frettolosa chiusura dei punti nascita ospedalieri in Piemonte.
http://www.youtube.com/watch?v=sfiAkmbNC7s
 Interrogazione sull’ospedale di Latina
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affarisociali/2014/01/il-ministro-lorenzin-visita-lospedale-di-latina-ma-nonrisponde-allinterrogazione-del-m5s.html

 Mozione M5S in tema di lotta all’Aids: incentivare l’uso del preservativo, attraverso comunicazione
scolastica ed abbattimento dell’Iva
http://www.youtube.com/watch?v=XsgmyepZXp4
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/affarisociali/2014/01/aids-distribuiamo-gratuitamente-i-profilattici-nellescuole.html

Profilattici gratuiti nelle scuole

14 febbraio 2014:
Interpellanza sulla mala gestione della sanità a Benevento ed in Campania
http://www.youtube.com/watch?v=wTZCbgIU1eI
 Il M5S ottiene l’adeguamento tariffario per gli ausili ai disabili
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=692505134105804&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater



Il M5S ottiene la soppressione della proroga dei dirigenti AIFA

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=692460634110254&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater

 Proposta di legge in tema di omicidio o lesioni gravi dovuti a guida in stato di ebbrezza o sotto
sostanze stupefacenti
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0013010.pdf

Scuola-Università-Cultura-Ricerca
26 marzo 2013:
Proposta di legge per l’abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale
docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00700826.pdf
17 aprile 2013:
a) Interrogazione parlamentare volta a chiedere lo slittamento del decreto ministeriale 47 30/01/13 che
presenta misure a favore dell’università privata e a sfavore di quella pubblica (soprattutto le sedi
decentrate e periferiche). http://www.youtube.com/watch?v=jZWsE5w0524
9 maggio 2013:
La deputata Silvia Chimienti illustra le posizioni molto critiche del M5S sul test INVALSI, test
sull’apprendimento scolastico fortemente criticato dalla comunità degli insegnanti italiani.
http://www.youtube.com/watch?v=7NFFxLFeEJA

breve ma completo video introduttivo ai problemi del test INVALSI
http://www.corrierediaversaegiugliano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20122%3Ainvalsi-il-movimento-cinquestelle-vuole-vederci-chiaro&catid=1%3Anotizie&Itemid=45

I parlamentari M5S chiedono incontro con il Commissario Straordinario dell’INVALSI
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13 maggio 2013:
Il M5S presenta una mozione per il ripristino dei fondi alla scuola pubblica, ricerca scientifica, università e culturaspettacolo, fondi drammaticamente tagliati dal precedente governo Monti. Questi soldi devono servire per:

i)

Piano di investimenti pluriennale alla cultura-spettacolo, con coinvolgimento delle regioni ed
agevolazione fiscale per gli operatori dello spettacolo, soprattutto le realtà artistiche minori ed
indipendenti.
ii) Università: più fondi per borse di studio e servizi agli studenti. Individuazione dei settori maggiormente
rilevanti per la ricerca, ai quali riconoscere maggiori risorse.
iii) Scuola: programma triennale di assunzioni di personale docente e personale ATA; fondi per
aggiornamento professionale degli insegnanti; investimenti per la messa in sicurezza degli edifici
scolastici; ripristino risorse per il funzionamento ordinario, per insegnanti di supporto e per i laboratori,
così importanti soprattutto per gli istituti tecnici.
https://www.youtube.com/watch?v=63dTlesoLes Breve ma precisa introduzione

16 maggio 2013:
Incontro con i rappresentanti del comitato civico “Quota96” ovvero insegnanti e personale tecnicoamministrativo (4000 persone) gravemente penalizzati dalla riforma Fornero: il M5S si impegna a portare
all’attenzione del governo le problematiche del comitato.
http://www.youtube.com/watch?v=F-og5xDllFc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=29 Riassunto
http://www.youtube.com/watch?v=48OoMAvYCCc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=24 Video
completo
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=46632&action=view Articolo riassuntivo
http://www.orizzontescuola.it/news/m5s-fare-presto-quota-96-servono-103-mln?page=1 Articolo sulla proposta di
legge M5S per risolvere la situazione del personale Quota96
20 maggio 2013:
Riflessione di due deputate M5S sui problemi inerenti ai docenti precari non abilitati ed ai diplomati
magistrali…
http://www.youtube.com/watch?v=zbz32nqzjWo&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=16
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=3259&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27

Interrogazione in commissione sul problema dei diplomati magistrali…
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=434&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
Interpellanza urgente al Ministro dell’Istruzione sul problema dei diplomati magistrali. Il valore abilitante dei
diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 1997/98 e comunque conseguiti entro l'anno
scolastico 2001/2002 va tutelato.
Vaga ed insoddisfacente risposta del vice ministro dell’Istruzione all’interpellanza del M5S
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=521701151233662&set=a.454971644573280.105603.453772768026501&type=1&theater prima parte
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=521701351233642&set=a.454971644573280.105603.453772768026501&type=1&theater seconda

parte

Interpellanza M5S URGENTE sulla problematica dei diplomati magistrali
http://www.youtube.com/watch?v=iU3ttY1T3eY&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?v=RQDT3-aavqE#t=17 Bocciato da Pd e Pdl l’emendamento M5S sul
valore abilitante del diploma magistrale
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31 maggio 2013:
Il M5S riesce ad ottenere dal governo Letta l’impegno a reperire fondi in modo che quest’anno non vengano
rinnovati i tagli alla ricerca ed alla divulgazione scientifica realizzati lo scorso anno dal governo Monti:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=570625092960476&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=SN0gwx-Kq0w
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=139&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27MOZIONE%27

Mozione M5S sulla scuola, università e cultura che chiede il ripristino dei soldi tagliati nella precedente
legislatura. PROPOSTA RESPINTA DAL PARLAMENTO
http://www.youtube.com/watch?v=Xinw9gAJuc0
Intervento in aula su tagli alla scuola, università, cultura e spettacolo
http://www.youtube.com/watch?v=rdGboKfEnp0 Intervento in aula…
http://www.youtube.com/watch?v=ARoql1jAbqE Intervento in aula…
http://www.youtube.com/watch?v=KQVzKhlDqkI Intervento in aula…
http://www.youtube.com/watch?v=4n9FsweyUgk Non investire in cultura è un atto folle per l’Italia!
3 giugno 2013:
Interrogazione M5S a risposta sul TFA speciale:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=2915&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27

4 giugno 2013:
Proposta di legge M5S per l’abbassamento delle tasse universitarie
http://www.youtube.com/watch?v=mfC__J6lgWE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=4
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006070.pdf

Proposta di legge Interrogazione in materia di

tasse universitarie
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=9706&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+ORALE%27

5 giugno 2013:
 I parlamentari M5S incontrano alcuni rappresentanti delle associazioni e delle sigle sindacali del
mondo della scuola sulle problematiche dei BES cioè Bisogni Educativi Speciali:
http://www.youtube.com/watch?v=g0T01fOHjew&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=13
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=3163&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27 Interrogazione sui Bes
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=714449 Interrogazione sui Bes al Senato

 Presentazione da parte del M5S di un disegno di legge per introdurre nella Costituzione il
riconoscimento del diritto di accesso ad internet
https://www.youtube.com/watch?v=0ht4csbV8F8 min. 2:16
7 giugno 2013:
Interrogazione urgente al Ministro della pubblica Istruzione affinchè sposti a settembre i test di accesso
all’università e riveda il concetto di bonus premiale legato al voto di maturità…il Ministro accoglie.
http://www.gianlucavacca.it/commissione-vii/66-interrogazione-urgente-su-test-di-ammissione-all-universita
http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20130606-universita-m5s-camera-carrozza-sposti-a-settembretest
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11 giugno 2013:
 Il M5S incontra rappresentanti degli insegnanti abilitati ed abilitanti per le GaE (Graduatorie ad
Esaurimento)
http://www.youtube.com/watch?v=hl6o_KmFmnc
 Proposta di legge in materia di trattamento pensionistico del personale della scuola
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005430.pdf
 Proposta di legge in tema di agevolazione dell’esercizio del diritto di voto per gli studenti
universitari fuori sede
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705504.pdf
19 giugno 2013:
 Interrogazione al Ministro dell’Istruzione sulla stabilizzazione dei docenti e personale ATA
precari
http://www.youtube.com/watch?v=5Orb5m8aaRk
 Proposta di legge per il finanziamento degli enti di ricerca
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705886.pdf
 Le proposte del M5S in tema di programmazione della Rai
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-vii-cultura-scienza-e-istruzione/ecco-la-rai-chevorremmo-lintervento-in-comm-cultura-con-il-viceministro-catrica/178868792279639
“L'Italia ha più che mai bisogno di un servizio pubblico che torni a generare quel senso critico nei cittadini
italiani che da oltre trent'anni viene minato da quella che ci permettiamo di definire tv spazzatura. L'Italia ha
un disperato bisogno di una RAI che non insegua le logiche commerciali ma che torni a far sognare e
crescere i piccoli, che possa garantire ai giovani registi, produttori, distributori una possibilità di emergere ed
ai giovani telespettatori la possibilità di usufruire di contenuti di qualità. Abbiamo bisogno di una RAI che
torni ad informare secondo i criteri di pluralismo e trasparenza ed è necessario che i giornalisti e i dirigenti
siano il più possibile svincolati dalla politica e dai politici, e che possano e debbano svolgere la loro
fondamentale funzione informativa secondo criteri di professionalità e di totale imparzialità. Mai come oggi
il nostro Paese ha bisogno di poter usufruire di un servizio pubblico sano, mai come oggi il nostro Paese ha
bisogno della RAI.”
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/rai/2013/12/rai-niente-piu-soldi-a-comunione-eliberazione.html Grazie al M5S, la Rai cancella il finanziamento a Comunione e Liberazione
La lottizzazione Rai da parte dei partiti, la disinformazione e le omissioni da parte dei tg e programmi
giornalistici Rai (Alberto Airola)
http://www.youtube.com/watch?v=X8AC_LJS3sM
http://www.youtube.com/watch?v=4H2ovpFLHhM La RAI è gestita faziosamente dai partiti, ma pagata da
tutti i cittadini (R. Fico)
24 giugno 2013:
 Interrogazione M5S sui tagli di fondi delle province destinati ad interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=46597&action=view
 Proposta di legge sulla proroga dei crediti di imposta per la ricerca scientifica
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 14:25
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00709194.pdf Testo di legge
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Interrogazione al Ministro della Pubblica Istruzione sulle consulenze professionali fornite da docenti
universitari al di fuori dei limiti stabiliti per legge
http://www.contrordine.com/contrordine/News.html
Interrogazione al Ministro della Pubblica Istruzione sui tagli ai lavoratori della scuola, e sulle
mancate assunzioni previste
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2458&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27 Interrogazione in tema di contributi
scolastici volontari

9 luglio 2013:
 Un importante ordine del giorno del Movimento 5 Stelle in tema di precari della scuola è stato
approvato al Senato. Ora il Governo si impegna a stabilizzarli nel rispetto delle direttive europee. Il
M5S vigilerà.
http://www.youtube.com/watch?v=JFoyimdNTTI
 Il M5S esprime le proprie perplessità sul TFA e sul TFA speciale:
http://www.youtube.com/watch?v=4ZM-MH0m3tA
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2915&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27
Interrogazione sul TFA speciale
http://www.youtube.com/watch?v=2Ahv0GafqHE Controreplica dopo l’interrogazione M5S sul TFA
speciale e sui diplomati magistrali
22 luglio 2013:
Intervento alla Camera della deputata Chimienti sulle principali criticità del sistema scolastico italiano, e
sull’assoluto disinteresse del decreto governativo “del fare” nell’affrontarle…
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t54-EohbGoE
23 luglio 2013:
 Accolto emendamento M5S sulla liberalizzazione del wi-fi
http://www.italiaincrisi.it/2013/07/23/romano-m5s-accolta-la-nostra-proposta-di-liberalizzazione-del-wi-fi/
Interrogazione al Ministro della Difesa sulle problematiche della Scuola di Formazione e
Perfezionamento del personale civile
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=4592&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27


1 agosto 2013:
 Interpellanza per l’eliminazione del bonus maturità per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie (nell’ottica di rivedere completamente le modalità di tale accesso…)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=5294&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
http://www.youtube.com/watch?v=FXgpr-RTewE&feature=c4overview&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg Video dell’interpellanza relativa all’abolizione di bonus
maturità per l’accesso ad ogni corso ad accesso programmato
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 Il M5S propone un emendamento in tema di tirocini formativi universitari, allo scopo di non




aumentare i tempi di conseguimento del diploma di laurea BOCCIATO
http://www.youtube.com/watch?v=nRY5x_lSeoc
Emendamento a tutela dei ricercatori universitari precari BOCCIATO
http://www.youtube.com/watch?v=NEOAMM8uDro
Intervento per rendere fruibili i tesori etruschi dei Torlonia
http://www.youtube.com/watch?v=wswOo5cLdIY

8 agosto 2013:
 Il M5S incontra gli insegnanti che si sono abilitati con il TFA ordinario
http://www.youtube.com/watch?v=Fux42AEs1oA
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=6178&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27

Testo dell’interrogazione su TFA ordinario






Il M5S è contro premialità all’università basate su criteri non misurabili
http://www.youtube.com/watch?v=mUzCN6i0Npo
Proposta di legge sull’insegnamento e sull’impiego in scuole, università e pubbliche amministrazioni
della lingua italiana dei segni http://www.messina5stelle.it/istruzione-m5s-camera-pdl-perinsegnamento-e-uso-lis/
http://www.youtube.com/watch?v=UAbjZdfC_1w Incontro con Associazione Interpreti Lingua dei
Segni

29 agosto 2013:
Approvata risoluzione M5S in tema di “classi pollaio” (classi con moltissimi allievi)
http://galloluigi.wordpress.com/2013/08/29/approvata-risoluzione-m5s-sulle-classi-pollaio/
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=6636&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+ASSEMBLEA%27 Interrogazione

sulle classi “pollaio”

https://www.youtube.com/watch?v=2Tj4Uxi-y-4 Video dell’interrogazione
http://www.youtube.com/watch?v=iUnyQ_vt30o&feature=c4-overview&list=UUS7LspP7peqWuKjFvTAfUAw

Nessuna volontà

del governo di risolvere il problema delle “classi pollaio”
9 settembre 2013:
Il M5S si esprime sul decreto governativo in tema di istruzione:
“DL ISTRUZIONE, M5S: PIANO IMMISSIONE DOCENTI NON SERVE A RILANCIARE LA SCUOLA
ROMA, 9 set - “Il piano triennale per l’immissione in ruolo di 69 mila insegnanti contenuto nel Dl
Istruzione è un proclama di facciata, dal momento che quella cifra è di poco superiore ai pensionamenti
previsti nei prossimi tre anni”.
Lo dichiarano i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura commentando la bozza del Dl Cultura
presentata oggi in Consiglio dei Ministri.
“In pratica - spiegano i deputati del M5S -, un vero investimento nel personale docente non c’è e, dunque, non
sarà garantita l’adeguata sicurezza al corpo insegnante e agli studenti per un percorso scolastico adeguato.
Per quanto riguarda invece i buoni libro e l’utilizzo dei testi delle edizioni precedenti - aggiungono , si tratta di
una misura in sé misura lodevole, che va incontro ai soggetti svantaggiati. Ma il dato fondamentale è che viene
bypassato e rimandato quello che dovrebbe essere il punto di svolta in materia di libri scolastici: il passaggio ai
testi digitali. Anche in questa misura manca lo spirito innovativo, il superamento di criteri vecchi che
impediscono al nostro Paese di entrare in una nuova filosofia della didattica, che ci renderebbe più competitivi.
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Infine, nel Dl Cultura non una parola è stata spesa sulla questione dei “Quota 96”, una categoria di cui noi del
MoVimento ci stiamo occupando con attenzione, chiedendo al Governo provvedimenti adeguati che non
arrivano”.”
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/09/decreto-cultura-49-emendamenti-del-m5s.html
I principali emendamenti M5S al decreto governativo Scuola-Cultura

12 settembre 2013:
 Mozione M5S sulle linee guida per la tutela e valorizzazione dei beni del patrimonio artisticostorico-architettonico italiano
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=714990
 Interrogazione sullo stato di degrado dell'abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo a
Scandicci (Firenze)
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=714925
 Interrogazione sui problemi dei docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria
http://www.youtube.com/watch?v=-wVlZYN1i9w
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=6425&stile=7&highLight=1&paroleContenute=

Testo
Interrogazione per chiedere i motivi per cui la sperimentazione dei licei sportivi interessa solo le
scuole paritarie e non quelle pubbliche
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6787&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
Interventi sugli scandalosi costi della pessima gestione del sito archeologico di Pompei

%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27





http://www.youtube.com/watch?v=z7wXsQ8Bj8I
http://www.youtube.com/watch?v=wGraH4M72T8
http://www.youtube.com/watch?v=RPmSkoAjBd4
http://www.youtube.com/watch?v=5YVPUGLqEyY
http://www.youtube.com/watch?v=oF3qQA_qqbQ
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/12/pompei-crolla-il-ministro-deve-accelerare.html

Richiesta di immediati interventi salva Pompei: basta rinvii a causa di beghe sulle poltrone!

 Emendamento per il finanziamento di siti archeologici italiani preziosi, ma lasciati nel degrado
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http://www.youtube.com/watch?v=t9AeazKB0xM
Emendamento M5S volto a regolamentare in senso restrittivo la sponsorizzazione di beni artistici e
naturali da parte di privati
https://www.youtube.com/watch?v=Bxfki4CdLPA&feature=c4overview&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
No all’inusuale finanziamento del museo MAXXI diretto dalla ex parlamentare Giovanna Melandri
http://www.youtube.com/watch?v=nngkrgFb5Hc
Intervento sulle problematiche del diritto d’autore
https://www.youtube.com/watch?v=5ysOs9ZcvQY
http://www.youtube.com/watch?v=6MiTgYyHQ6Q Mozione del M5S su SIAE
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014540.pdf Proposta di legge sul
diritto d’autore



Si vota sul DL Cultura, e il M5S riesce finalmente a far scongelare la maggioranza. 4 i nostri
interventi approvati, tutti puntati sulle opportunità ai giovani:
- l'aumento di 45 milioni del tax credit per il cinema
- credito d'imposta per la produzione musicale che investe su artisti emergenti
- affitto simbolico per giovani artisti che scelgono di vivere in edifici pubblici degradati in cambio di
progetti di riqualificazione
- possibilità di adoperare le caserme dismesse per studi di giovani artisti

7 ottobre 2013:
 Emendamento contro la liquidazione coatta degli enti lirici
http://www.youtube.com/watch?v=2Q2iHsc-VN4
 Approvato emendamento M5S sulla soppressione delle assunzioni di personale con contratto locale
nelle scuole italiane all’estero
http://www.orizzontescuola.it/news/scuole-italiane-allestero-approvato-emendamento-dl-istruzionesopprimere-assunzione-personale-c
 Il M5S denuncia che nel decreto del governo Letta sulla scuola non c’è nulla a favore dei precari
storici della scuola
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4SwdNT3_qUY#t=29
14 ottobre 2013:
Gli emendamenti presentati dal #M5S al decreto legge Istruzione hanno le seguenti coperture economiche:
- abolizione fondi alle scuole paritarie
- abolizione finanziamenti pubblici all'editoria
- tassazione sulle transazioni finanziarie
- drastica riduzione della auto blu
- sospensione missione in Afghanistan
Basta avere la volontà per investire nell'istruzione
http://www.youtube.com/watch?v=C7h_8HicxRE conferenza stampa sul Decreto Istruzione secondo il M5S
 Fare chiarezza sui test di ammissione alle facoltà universitarie truccati…
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/10/universita-fare-chiarezza-su-testtruccati.html
 L'emendamento a firma Simone Valente per introdurre l'attività motoria nelle scuole primarie
viene bocciato dal pd e dal pdl con l'esplicita motivazione che siamo vincolati alla commissione
bilancio. Non ci sono soldi per introdurre figure di laureati in scienze motorie che sostituiscano il
maestro unico in questa importantissima fase della vita dei bambini. La Vezzali (Scelta Civica) vota
a favore.
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/10/laureato-in-scienze-motorie-anchenella-scuola-primaria.html
http://www.youtube.com/watch?v=b8UYvYRYTdQ&feature=youtu.be Posizione
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 Approvato emendamento M5S sull’utilizzo delle risorse per la dispersione scolastica anche come
compenso per le prestazioni aggiuntive dei docenti coinvolti
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202295578102004&set=a.1028150435177.2005625.1567812606&type=1&theater
 Approvato emendamento M5S a favore dell’attività di orientamento degli studenti
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=559948034075640&set=a.454971644573280.105603.453772768026501&type=1&theater
 Rigettato emendamento M5S che chiede l’intervento di ristrutturazione e di messa in sicurezza degli
edifici scolatici già esistenti come prioritario rispetto alla costruzione di nuovi edifici
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202295249853798&set=a.1028150435177.2005625.1567812606&type=1&theater
 Approvato emendamento M5S a sostegno dei libri digitali
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202299919730542&set=a.1028150435177.2005625.1567812606&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=238409602982093&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater
 Bocciati emendamenti M5S in tema di precari della scuola (sono il 15.69 e 15.45)
http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendative.aspx?
contenitorePortante=leg.17.eme.ac.1574&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferiment
o=urn%3Aleg%3A17%3A1574%3Anull%3Anull%3Acom
%3A07%3Areferente&tipoListaEmendamenti=1
http://www.orizzontescuola.it/news/divieto-monetizzazione-ferie-non-godute-personale-precariostato-risparmia-200milioni-euro-annu
 Bocciato emendamento M5S per stanziamento 250 milioni di euro per diritto allo studio
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=214260085421856&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
 Approvato emendamento M5S per l’introduzione dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola
dell’infanzia
http://www.orizzontescuola.it/dl-istruzione-approvato-emendamento-m5s-insegnamento-lingua-ingleseanche-nella-scuola-infanzia
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=742328635783943&set=a.665322933484514.1073741828.660061714010636&type=1&theater
 Approvato emendamento M5S su stanziamento fondi per le residenze universitarie
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=217476311766900&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
 Sanare la posizione dei laureati in Scienze della Formazione Primaria
http://www.youtube.com/watch?v=o_q4TIoT2UY
 Ripristiniamo il latino nei licei scientifici ed artistici
http://www.youtube.com/watch?v=20qUUk5-qBs
 Ferie dei docenti precari: calpestati i diritti
http://www.youtube.com/watch?v=cLFfIcConQM
 Pochi fondi per il diritto allo studio
http://www.youtube.com/watch?v=SUwd41oUu3E
 Alcuni emendamenti M5S sul decreto scuola approvati
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=49512&action=view
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Formazione del personale scolastico garantita anche ai docenti a tempo determinato, interventi specifici per
l'orientamento degli studenti disabili con il coinvolgimento delle famiglie, orientamento scolastico anche nelle scuole medie, utilizzo di parte dei fondi destinati alla dispersione scolastica quale compenso per le prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto. Si tratta di alcuni degli emendamenti del MoVimento 5
Stelle approvati questa settimana durante i lavori di discussione del Dl Istruzione e sono la dimostrazione del
forte impegno del M5S nei confronti del comparto scolastico.
In particolare, l'emendamento per la formazione del personale scolastico garantito anche ai docenti a tempo
determinato è a prima firma Maria Marzana. Alla deputata del M5S si deve anche l'emendamento approvato
che prevede l'utilizzo di parte delle risorse contro la dispersione scolastica in favore del personale docente
impegnato nelle prestazioni aggiuntive.
Della deputata Silvia Chimienti è invece l'emendamento che garantirà l'orientamento anche presso le scuole
medie: una misura che ha il pregio di incentivare il contrasto alla dispersione scolastica. Infine, il M5S mette
al centro i bisogni educativi dei disabili e, grazie a un emendamento approvato in questi giorni, garantisce
percorsi specifici di orientamento per gli alunni con disabilità certificata, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie.
Approvato l'emendamento 2.16 a prima firma Chimienti: ogni anno entro il mese di marzo, chiediamo l’invio telematico agli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di un opuscolo informativo contenente tutte
le informazioni relative alle borse di studio: disponibilità, criteri e modalità per accedervi. Al momento attuale, infatti, gli studenti delle scuole secondarie non vengono adeguatamente informati sulla possibilità di ricevere borse di studio che, nel caso in cui il reddito della famiglia lo consentisse, arriverebbero addirittura a
prevedere l'esonero totale del pagamento delle tasse universitarie.

 Respinti cinque emendamenti in commissione Istruzione:
-SFP in terza fascia GaE (respinto dopo una richiesta della Malpezzi del PD di farcelo ritirare per
esaminare meglio la questione successivamente e con una progetto di più ampio respiro);
-TFA ordinari in seconda fascia d'istituto subito (sembravano tutti d'accordo fino ad oggi);
-scorporo dei posti destinati ai vincitori del "concorsone" dai 69mila posti previsti dal decreto (il Governo non ha saputo neppure dirci come stanno le cose in merito);
-docenti inidonei non obbligati alla mobilità intercompartimentale e non obbligati a rifare la visita
medica con la presenza di un rappresentante del MIUR alla visita;
-ferie dei precari non monetizzate se non per la differenza tra giorni spettanti e giorni in cui la scuola
è chiusa con una perdita di circa 1000euro l'anno per i contratti dal 1 settembre al 30 giugno (costa
troppo).
28 ottobre 2013:
Tutte le critiche del M5S al decreto governativo sulla scuola. In particolare, ci si dimentica sempre dei docenti precari…
http://www.youtube.com/watch?v=NGwAWq8IJQk&app=desktop 1
http://www.youtube.com/watch?v=Azkz_AFPRVo 2
http://www.youtube.com/watch?v=lp5FassmA4M 3
http://www.youtube.com/watch?v=KD--YTG7ops 4
http://www.youtube.com/watch?v=VspMn2YQwVU 5
http://www.youtube.com/watch?v=B6DzP8hBhgY 6
http://www.youtube.com/watch?v=ij7wpwDhI9o Video riassuntivo breve

http://www.youtube.com/watch?v=dM00EkHC5Y0 Video riassuntivo lungo
Riassunto delle proposte M5S accolte e bocciate nel decreto Istruzione…
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https://www.facebook.com/Luigi.Gallo4/posts/4872127501109
Panoramica conclusiva sui risultati ottenuti dal M5S sul Decreto Istruzione
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/decreto-scuola-ecco-i-fatti-del-m5s.html
Lettera di sostegno all’azione parlamentare del M5S in tema di ricerca da parte del coordinatore nazionale
Cnr-Usi Ricerca http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/ricerca-grazie-al-m5s-bloccatisprechi-e-nomine-illegittime.html
M5S contro le sperequazioni degli atenei
http://www.uninews24.it/news-nazionali-universita-italia/10877-m5s-e-pdl-contro-le-sperequazioni-per-gliatenei.html
13 novembre 2013:
Proposta di legge in merito al funzionamento del Museo dell’Emigrazione Italiana
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010740.pdf
21 novembre 2013:
MIUR GETTA MASCHERA, NUMERI FALSI SULLE ASSUNZIONI
ROMA, 21 nov - “Finalmente il Miur e il Governo gettano la maschera e dicono la verità: le assunzioni del
personale scolastico hanno lo scopo di coprire il turnover, non di compensare i troppi vuoti causati dalle le
cattedre scoperte .Delle 22 mila assunzioni previste nel comparto scolastico 2011-2013, ne sono state attivate
solo la metà dal momento che la Riforma Fornero ha spostato in avanti l’età pensionabile”.
Lo dichiara Gallo capogruppo m5s in commissione Cultura Scienza e istruzione, dove questa mattina è stato
audito il sottosegretario al ministero dell’Istruzione Gian Luca Galletti.
“Galletti, motivando in questo modo la mancata assunzione per il piano triennale del 50% dell’organico previsto, chiarisce definitivamente che il ministero non ha come obiettivo l’incremento delle cattedre al fine di
coprire quelle scoperte e vacanti, ma solo di rispondere al pensionamento. In altre parole: altro che rilancio
del comparto scolastico, siamo ancora e ampiamente in alto mare.
Al sottosegretario anche abbiamo chiesto se, considerata la mancata assunzione della metà del personale previsto, andrebbe dunque sbloccato lo scatto degli stipendi già attuata. La risposta? No, perché quel negoziato
con i sindacati è stato chiuso. Si tratta - aggiungono - di un atteggiamento di chiusura e di protervia da parte
delle Istituzioni intollerabile, di cui si assumono totalmente la responsabilità i signori della politica, i quali
stanno facendo scempio di diritti che vengono erosi giorno dopo giorno in nome del pareggio di bilancio,
della stabilità e delle volontà dell’Europa.
Tra l’altro - concludono i deputati del M5S - , come avevamo già detto in sede di approvazione del Decreto
Istruzione, lo stesso identico meccanismo di stallo si sta riproducendo per le assunzioni relative al triennio
2014-2016”.

 Interpellanza urgente sulla legge delega reclutamento docenti
http://www.youtube.com/watch?v=czLtUhsyCTY
 Interrogazione sull’accesso dei docenti al percorso abbreviato sulla base delle ore di supplenza
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7576&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Il M5S chiede più risorse per il fondo di finanziamento ordinario degli atenei
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/12/maggiori-risorse-al-ffo-degli-atenei-e-al-dirittoallo-studio.html
 Interrogazione in materia di assegni di ricerca
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8897&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Interrogazione sulle raccomandazioni accademiche dell’ex presidente Lorenzetti
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8896&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
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6 dicembre 2013:
Emendamenti M5S in tema di edilizia scolastica
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/12/basta-crolli-nelle-scuole.html
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202752283759360&set=a.1028150435177.2005625.1567812606&type=1&theater Approvato emendamento M5S di destinazione 8xmille Irpef ad edilizia scolastica
 Niente deleghe in bianco al governo in tema di Istruzione e Cultura
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/12/nessuna-delega-in-bianco-al-governo-suistruzione-e-cultura.html
 Interrogazione urgente sulla tutela del più grande mosaico ellenistico dell’Italia meridionale minacciato dal maltempo e dall’incuria
http://www.youtube.com/watch?v=nSdydVOyfi8
 Approvato ordine del giorno M5S su stop abuso dei contratti a tempo determinato per i precari della
scuola
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10200264484814440&set=a.1054892952222.8367.1822783583&type=1&theater
 I problemi dei giovani medici
http://www.youtube.com/watch?v=UQfnW5scHAA
 Il M5S propone di destinare il 30% dei risparmi nei tagli alla scuola nell’impiego per il contratto docenti
http://www.orizzontescuola.it/news/blocco-stipendi-e-monetizzazione-ferie-perecari-chimenti-m5s-30risparmi-tagli-alla-scuola-impi
 Emendamento volto a spostare finanziamenti da Radio Radicale al Piano nazionale per la Banda Larga
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/trasporticomunicazioni/2013/12/spostare-fondi-pereditoria-a-banda-larga.html
 Il governo Letta contro la storia dell'arte. Sul decreto istruzione gli emendamenti M5S che
chiedevano il ripristino della storia dell'arte nelle scuole non sono stati ammessi "perché non
aderenti alla materia del decreto". La cultura è sempre più a rischio in Italia
http://www.youtube.com/watch?v=zrTJL2LEIgE Emendamento M5S su ripristino dell’insegnamento della storia dell’arte BOCCIATO
 Interrogazione sui tagli alle università meridionali
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=10692&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+ASSEMBLEA%27

 Al minuto 19:50 il video che diffonde l’iniziativa M5S del tavolo tecnico e del confronto tra tutte le categorie per arrivare TUTTI INSIEME ad una soluzione su abilitazioni e reclutamento
docenti
http://m.youtube.com/watch?v=MN6yb2dKHSo
Qui il link al blog:
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/12/giu-le-armi-sta-arrivando-il-primotavolo-di-confrontoa5stelle-su-reclutamento-e-abilitazione-scuola.html
17 dicembre 2013:
Intervento in tema di sicurezza sul Web e tutela della famiglia
http://www.youtube.com/watch?v=45EBH2Gwdno
19 dicembre 2013:
Relazione semestrale di Roberto Fico (M5S), Presidenza Commissione di Vigilanza Rai
http://www.youtube.com/watch?v=yLflpizeBmY
http://www.youtube.com/watch?v=mK5pKSNzK0I La comunicazione in Rai secondo Fico

113

 Le balle del Pd sulle borse di studio: rispetto al 2012, nel 2013 i fondi per le borse di studio sono di

minuiti, e non aumentati! http://www.roars.it/online/decreto-istruzione-si-torna-a-investire-sul-dsu/
Il M5S evidenzia le criticità del processo di valutazione degli atenei e della ricerca sulla base
dell’ANVUR e dei punti organico

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/12/leccellenza-che-sopravvive-nelle-universita-nonostante-igoverni-dello-sfascio.html



Un milione di euro di finanziamento ad un orchestra sinfonica che non esiste…

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/cultura/2013/12/un-milione-di-euro-ad-un-orchestra-del-teatro-san-carlo-di-napoliche-non-esiste.html

 Chiaro elenco delle proposte M5S in tema di scuola ed istruzione, quelle approvate e quelle
bocciate…https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=249728171854055&set=a.171411829685690.1073741828.151648804995326&type=1&theater

8 gennaio 2013:
Il pasticciaccio del governo sui tagli alle buste paghe degli insegnanti
http://www.youtube.com/watch?v=Vng1ofnwzDM 1
http://www.youtube.com/watch?v=QWPFhWG2itg 2
 Indagine M5S sui problemi di agibilità e pulizia degli edifici scolastici
http://www.youtube.com/watch?v=PhOajDSGlpU
 Silvia Chimienti racconta al commissario europeo Andor la reale situazione drammatica della
scuola italiana
http://www.youtube.com/watch?v=aIOMhd3BnG4
 Pasticcio e scandalo del bando MIBACT
http://www.youtube.com/watch?v=gmAGliDt_FE
 Posizione del M5S sui punti organico
http://www.uninews24.it/news-nazionali-universita-italia/11843-punti-organico,-il-parere-del-m5s.html
 Proposta di legge M5S in tema di ferie dei docenti precari
http://www.youtube.com/watch?v=cosAOTkBfto
22 gennaio 2014:
Disastrosa situazione delle scuole in Veneto
http://www.youtube.com/watch?v=u6xw_u5ELEk
 Il Ministro Trigilia continua a far parte delle commissioni di concorso per docenti universitari
http://www.youtube.com/watch?v=1jW5Qc8l32Y
http://www.youtube.com/watch?v=w0bloh4f0VE Intervento in aula
 Proposta di legge M5S sulla regolamentazione della produzione musicale anche dal vivo
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0008830.pdf
 In ricordo di Claudio Abbado
http://www.youtube.com/watch?v=LAnj6vSMcWs
 Proposta di legge per l’abolizione dei contributi per le scuole private paritarie
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014910.pdf
 Scatti stipendiali degli insegnanti: dove sono finiti i due miliardi di euro da destinarsi ad
essi?
http://www.youtube.com/watch?v=4f45SdfGzoM
 In ricordo di Freak Antoni
https://www.youtube.com/watch?v=NCRu1bL71TQ
 http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/rai/2014/02/conti-rai-e-festival-di-sanremo. html Analisi delle spese pazze per il festival di Sanremo
 I partiti di governo votano contro il bonus sconto sull’acquisto dei libri per le scuole primarie
http://www.youtube.com/watch?v=LzKst3oZI_0
 Proposta di legge sulle lingue regionali o minoritarie
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0017220.pdf
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Tasse-Banche-Scandali finanziari
IMPORTANTE.
Il M5S propone una propria alternativa al Documento Economico e Finanziario (DEF) presentato dal
Governo Letta:
A) Abolizione di IMU su prima casa
B) Revisione della TARES (tassa rifiuti), commisurata alla volumetria dei rifiuti prodotti (più
ricicli meno paghi…)
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=698678
Mozione volta a ridurre le tasse sui rifiuti premiando chi ricicla…in altri termini, “ mozione
diretta al contenimento della pressione fiscale a carico dei cittadini virtuosi, contemperando
gradualmente l'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, in vantaggio del
loro riutilizzo per la collettività, unica fonte di risparmio qualificato sostenibile.”
C) Abolizione dei bolli sui conti correnti
D) Introduzione della Tobin Tax sulle transazioni finanziarie
E) Abolizione del Fiscal Compact
F) Banca Centrale Europea che stampi moneta
G) OK (per ora) al rifinanziamento della Cassa Integrazione, ma occorre modificare al più presto il
tipo di stato sociale in Italia, in particolare introducendo il REDDITO MINIMO DI
CITTADINANZA
http://www.youtube.com/watch?v=IL846D3-NTw&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=1UZodlMUveM Dove sono i fondi per la Cassa Integrazione in Deroga?
H) Sospensione cartelle di Equitalia per chi vanta crediti verso la pubblica amministrazione
Emendamento APPROVATO!!! http://www.youtube.com/watch?v=NsV3zzSB5O4 (Febbraio 2014)
Interventi M5S sull’ennesimo decreto macedonia Destinazione Italia
http://www.youtube.com/watch?v=Sh_enWdAIC4 1
http://www.youtube.com/watch?v=ON0g3bX8L90 2
Dove si prendono i soldi per rendere possibile l’abolizione dell’Imu su prima casa?
a) Incremento delle tasse sui concessionari di giochi d’azzardo;
b) Tobin Tax;
c) aliquota 27% su rendite e plusvalenze finanziarie.
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/02/5-stelle-controdocumento-per-def-stop-a-imu-e-tares-si-a-tobintax/581049/#.UYWhQo3mNNk.facebook
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=176383995851321&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=qe27_GWGs9g
Posizione del M5S contraria a IMU su prima casa e TARES
http://www.youtube.com/watch?v=iwmraJVRUyU Video riassuntivo.
Serie di video su approfondita critica del M5S nei confronti del Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria (DEF) approvato dai partiti della maggioranza di governo:
http://www.youtube.com/watch?v=ir1uGW_wfXc
http://www.youtube.com/watch?v=zJzj3dNSvio
http://www.youtube.com/watch?v=hBTCEHJrWOE
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Critica all’inserimento nella Costituzione del vincolo al pareggio di bilancio, che impedisce di attuare
politiche economiche espansive.
http://www.youtube.com/watch?v=zakM5_53jqo
http://www.youtube.com/watch?v=Vcpb1IKCECE
http://www.youtube.com/watch?v=3pLaGidzZx0 Discorso conclusivo su valutazione molto negativa che il
M5S esprime nei confronti del Documento Economico e Finanziario presentato dal Governo ed approvato
dalle forze politiche che lo sostengono.
30 aprile 2013:
Proposta di legge in tema di semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00706236.pdf
2 maggio 2013:
Interpellanza urgente al Ministro dell’Economia per conoscere le responsabilità nel crac della società di
navigazione Deiulemar
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-04-13/parmalat-mare-13mila-contro-104131.shtml?
uuid=AbN8VpmH
http://www.youtube.com/watch?v=0jynN21sMVM
https://www.youtube.com/watch?v=nZ4FOKrvw7M Video approfondito
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/finanze/2013/11/deiulemar-come-fonsai-ma-chi-sono-icolletti-bianchi.html Paralleli con il crac Fonsai Ligresti
9 maggio 2013:
 APPROVATO emendamento M5S secondo cui gli enti locali non potranno aumentare le tasse per
fare in modo che la Pubblica Amministrazione paghi le proprie aziende creditrici.
 PROPOSTA DI LEGGE su impignorabilità della prima casa
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=612735765405742&set=a.161593037186686.38112.161479523864704&type=1&theater

19 maggio 2013:
a) Proposta di legge per l’abolizione dell’IMU sulla prima casa
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
b) Proposta di legge per regolamentare i giochi con vincite in denaro e vietarli ai minori
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0001890.pdf Proposta di legge
20 maggio 2013:
Intervento alla Camera sul servizio del programma televisivo “Le iene” in cui si denunciano parlamentari
pagati da potenti lobby di interesse: ad esempio, perché sono stati abbonati i 98 miliardi di tasse da pagare da
parte delle società che gestiscono il gioco d’azzardo con le slot machines?
http://www.youtube.com/watch?v=4z1iXqP6IRg&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=PbH3GPK-Lkg&feature=youtu.be Intervento importantissimo in cui si
fanno nomi e cognomi di politici che hanno favorito negli anni le società che gestiscono il gioco
d’azzardo, e che hanno ricevuto finanziamenti da esse…
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21 maggio 2013:
a) Intervento sul tema del signoraggio bancario: tema complesso ma importantissimo per capire
l’attuale crisi finanziaria. Il video presenta il punto di vista del M5S, che evidenzia come le banche
centrali nazionali (come la Banca d’Italia) siano di fatto proprietà di istituti di credito privati, con
tutte le conseguenze problematiche che ciò comporta, come ad esempio la creazione del debito che
diventa strumento di schiavitù degli stati….come recuperare il debito? Ripristinare il reato di falso in
bilancio; recuperare i miliardi di evasione fiscale (98 miliardi solo dalle società che gestiscono le slot
machines); rivedere i rapporti e le convenzioni con i paesi cosiddetti “paradisi fiscali” in nome della
trasparenza. Ed infine, rifiuto delle politiche di austerità economica imposte all’Italia dall’Europa.
http://www.youtube.com/watch?v=kxFbcopXNQU&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=15
VIDEO IMPORTANTISSIMO
22 maggio 2013:
Interrogazione M5S sull’aggregazione Telecom-H3G (colosso cinese), finalizzata a ripianare i debiti
colossali della Telecom (29 miliardi di euro). Il M5S ritiene che ci siano alcuni aspetti poco chiari di questa
aggregazione, e ne chiede conto al ministro Zanonato: a) H3G acquisirà gli 80 brevetti italiani di Telecom
Italia Lab?; b) H3G come si comporterà nei confronti degli ingenti debiti di Telecom?; c) Quali poteri lo
Stato italiano avrà nei confronti delle nuova compagnia nata dall’aggregazione, che gestirà l’infrastruttura di
rete del sistema di telecomunicazioni italiano?; d) Quali effetti avrà questa aggregazione in termini di livelli
occupazionali in Telecom? Ci saranno nuovi tagli al personale?
http://www.youtube.com/watch?v=Ct-YfBew0GE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=H1XlK8v-ZcQ Goodbye Telecom…
Proposta di legge in tema di notificazione degli atti alle persone giuridiche
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006050.pdf
23 maggio 2013:
Posizione del M5S su due temi finanziari molto importanti: Bail-In e C.A.C (Clausole di Azione Collettiva),
ovvero due potenziali rischi per i risparmiatori. Bail-In: se si trova in situazione di crisi, una banca può
decidere autonomamente di trasformare una parte delle obbligazioni vendute ai risparmiatori in azioni, che
ovviamente sono molto più rischiose per i risparmiatori…C.A.C.: lo Stato può in qualunque momento
modificare interesse, durata e prezzo di rimborso dei titoli, se mai si trovasse in situazione di difficoltà…
http://www.youtube.com/watch?v=CiDMfl6LAqs&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=4
Breve video introduttivo ai due argomenti finanziari
31 maggio 2013:
Proposta di legge M5S per rendere il sistema fiscale italiano più equo, trasparente ed orientato alla
crescita
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005340.pdf
5 giugno 2013:
Intervento M5S contro i sacrifici imposti ai pubblici dipendenti al fine di ottenere la stabilizzazione
finanziaria…il contenimento della spesa pubblica può essere perseguito attraverso altre vie?
 Eliminazione delle consulenze esterne inutili (1,5 miliardi di euro di risparmio)
 Più chiara gestione degli immobili utilizzati dalla Pubblica Amministrazione
http://www.youtube.com/watch?v=qxnlJo8M00E
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11 giugno 2013:
 Intervento M5S sull’evasione fiscale dei grandi capitali nei paradisi fiscali
http://www.youtube.com/watch?v=JljIcm6XpVk
http://www.youtube.com/watch?v=t5MCndzuy2A Intervento a sostegno della convenzione con San Marino, che, tra
l’altro, limiterebbe il segreto bancario nell’ottica di combattere l’evasione e l’elusione fiscale.
http://www.youtube.com/watch?v=J1cbKRxqOL4 La mozione M5S sul trattato con San Marino è stata bocciata dal
Parlamento.
 Proposta di legge per la stabilizzazione del 5 per mille a finalità scelte dal contribuente
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0006890.pdf Testo della proposta di legge
17 giugno 2013:
 Intervento strepitoso sulle responsabilità dei partiti nell’aver determinato l’esplosione del debito pubblico
italiano (2.041 miliardi di euro) nel corso degli ultimi decenni
http://www.youtube.com/watch?v=ZZiAbeq3lU8


Sul tema delle assicurazioni: mozione al fine di favorire l’adozione di tabelle di risarcimento più vantaggiose
per i cittadini (tabelle di Milano) in caso di gravi menomazioni dovute ad incidenti stradali ed episodi di
malasanità
http://www.youtube.com/watch?v=okp5bVCqUc4
http://www.youtube.com/watch?v=1O_AUf_cllE Conferenza stampa su tale mozione che cerca di vincolare il
governo ad imporre l’adozione delle tabelle di Milano
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=111&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Testo della mozione

 Testo di legge sull’adozione di tabelle di risarcimento più vantaggiose per i cittadini (tabelle di Milano) in
caso di gravi menomazioni dovute ad incidenti stradali ed episodi di malasanità
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005730.pdf

 Approvato emendamento M5S su cancellazione favori alle assicurazioni
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=251589661688898&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/destitalia-il-m5s-salva-automobilisti-e-carrozzieridalle-grinfie-delle-assicurazioni.html Approfondimento sull’emendamento salva automobilisti e carrozzieri
http://www.youtube.com/watch?v=VG_yMI5a2Wk Abolito l’articolo 8 grazie alla lotta M5S
 Interrogazione M5S su alcune criticità di Poste Italiane
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=2248&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
18 giugno 2013:
 Il M5S chiede l’abolizione dell’Imu per la prima casa ed i terreni/fabbricati agricoli, ed il rinvio
dell’Imu per gli immobili legati ad attività produttive (le piccole e medie imprese, i piccoli artigiani e
commercianti, gli alberghi…). PROPOSTA RESPINTA DAL PARLAMENTO
http://www.youtube.com/watch?v=8JnD8hUMgbg
http://www.youtube.com/watch?v=dn6YbtbqsXo Via l’IMU dalla prima casa
http://documenti.camera.it/votazioni/emiciclo/emivotazione.asp?
Legislatura=17&CDDANNO=2013&CDDMESE=05&CDDGIORNO=21&TipoRicerca=t&PAGESIZE=10&PagCorr=
1&progrID=risultatidb&RifVotazione=20_5&tipo=sinottico Resoconto grafico prodotto dalla Camera dei Deputati che
mostra che il M5S ha votato a favore dell’abolizione dell’IMU per la prima casa (ad esclusione degli immobili di lusso)
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Il M5S chiede l’abolizione dell’Imu per i cittadini terremotati e vittime di disastri
idrogeologici. PROPOSTA RESPINTA DAL PARLAMENTO
http://www.youtube.com/watch?v=L7haeiCfeeA
 No aumento Imu alle imprese
http://www.youtube.com/watch?v=WP3owrhDk_o
 Proposta di recupero fondi dal taglio delle pensioni d’oro PROPOSTA RESPINTA DAL
PARLAMENTO
http://www.youtube.com/watch?v=Va4vKAoM5mU
 Proposta di reperire fondi per la proroga dei contratti di lavoro di pubblici dipendenti
incrementando la tassazione sulle slot machines PROPOSTA RESPINTA DAL
PARLAMENTO
http://www.youtube.com/watch?v=akYARPmCdzs


25 giugno 2013:
 Dettagliato intervento M5S sul salasso delle assicurazioni delle auto
http://www.youtube.com/watch?v=yvvL8Wn8vI4
 Il M5S critica aspramente la politica del governo Letta a favore della diffusione dei giochi
d’azzardo, anche on line…
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 6:01
 Proposta di legge in tema di norme anti riciclaggio ed autoriciclaggio
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 14:30
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00705287.pdf Testo della proposta di legge
 Proposta di legge per introdurre l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle
province e dai comuni per servizi educativi, culturali e socio-assistenziali
http://www.youtube.com/watch?v=5jyQPDkxzlM min. 19:21
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00713851.pdf Testo della proposta
 Interrogazione al fine di rendere più chiare le informazioni fornite da INPS in merito a coloro che
usufruiscono di pensioni al di sopra di una certa soglia
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=2412&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

4 luglio 2013:
Proposta di legge M5S per la separazione delle banche d’affari dalle banche commerciali. La
commistione tra queste funzioni è responsabile di molti aspetti della crisi finanziaria ed economica che
stiamo vivendo. In particolare “la fusione di banche commerciali e di banche d’affari è un modello che non
prevede una separazione tra il credito commerciale, ovvero il credito alle famiglie, alle imprese, e il credito
speculativo, cioè quello rivolto soltanto alla compravendita, alla negoziazione di prodotti finanziari che nulla
hanno a che fare con l’economia reale, ma che laddove incontrano degli scogli, dei problemi, la coinvolgono
e la distruggono, assorbendo anche il credito che sarebbe normalmente destinato alle famiglie, normalmente
destinato alle imprese.”
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00707663.pdf Proposta di legge.

 Interrogazione sulle possibili ricadute negative del capacity payment in termini di rincari delle
bollette
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=2554&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2013/12/il-porcellum-dellenergia-m5scontro-il-capacity-payment.html Riassunto del problema del capacity payment
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 Interrogazione sulla tutela del risparmio a fronte di illeciti bancari
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=2560&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

17 luglio 2013:
 Conferenza stampa sui crimini bancari, e sull’istituzione di una Commissione di inchiesta sui
crimini bancari
http://www.youtube.com/watch?v=DArwv0v7wps
 Interrogazione sulla dubbia indipendenza della CONSOB
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=4246&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27

22 luglio 2013:
Conferenza stampa sulle incerte coperture finanziarie del decreto governativo “del fare”…
http://www.youtube.com/watch?v=M0rav_uCfl8
http://www.youtube.com/watch?v=11OkRPz2zhA Intervento in Aula sulle dubbie coperture del decreto di
cancellazione dell’IMU
23 luglio 2013:
8 emendamenti M5S al “decreto del fare” del Governo Letta, ovvero le proposte di cui il M5S alla
Camera chiede al Governo Letta di tenere conto…
a) Estendere la riduzione del Cip 6 anche agli inceneritori;
b) Togliere la scandalosa deregulation sulle sagome degli edifici demoliti e ricostruiti;
c) Favorire il pagamento degli stagisti del ministero della Giustizia e nei tribunali;
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JdieEnoOwVY#at=182
d) Aprire un fondo di sostegno alle Pmi in cui poter versare le eccedenze degli stipendi dei
parlamentari; APPROVATO
e) Rendere più aperta e democratica la gestione della Cassa depositi e prestiti;
f) Rivedere la Tobin Tax per colpire il day trading;
g) Ricalibrare l’Iva sui servizi portuali;
h) Vincolare gli incentivi per i nuovi macchinari al mantenimento dei livelli occupazionali e delle
strutture produttive sul territorio nazionale
25 luglio 2013:
 Conferenza stampa sulla proposta M5S di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
delocalizzazioni produttive decise dalla FIAT, nonostante la montagna di milioni di euro elargiti
dallo Stato italiano…
http://www.youtube.com/watch?v=ddubs-qfDt4 in particolare a partire dal minuto 4:50
 Sul dissesto della Banca delle Marche…
http://www.beppegrillo.it/2013/07/il_collasso_della_banca_delle_marche.html
 Pd e Pdl bocciano l’esenzione dell’Irap per chi assume disoccupati (proposta dal M5S…)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zgdspo3_nwU#at=10
 Il Parlamento boccia la proposta M5S di esenzione dal pagamento dell’Irap per cinque anni per le
imprese che assumono persone under 30…
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=209341169222270&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=YcS25YebZw0 min. 8:05
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 Mozione in favore dell’attività di erogazione di microcredito alle imprese
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=709010
2 agosto 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=NbB9SFVqIvs Sui rischi della finanza di progetto e del partenariato
pubblico-privato, e la crescita del debito pubblico…
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012350.pdf Disegno di legge
5 agosto 2013:
Alcuni emendamenti M5S presentati in Senato al Decreto del Fare…
“Tutti gli emendamenti sono propositivi, e vanno verso uno sviluppo sostenibile della nostra piccola e media
impresa e del Paese…
a) Rifinanziare il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, attraverso un meccanismo che
permetta anche donazioni da parte di eletti nelle istituzioni che potrebbero versare una parte dei loro
emolumenti in questo fondo. Grazie a questo emendamento del Movimento 5 Stelle, si prevede
che "al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, possono affluire - previa
assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato - contributi su base volontaria per essere
destinati alla microimprenditorialità".
“La Commissione ha approvato il nostro emendamento che prevede la possibilità per chiunque
(privati e/o organizzazioni) di erogazioni liberali sul fondo di garanzia. È un ottimo strumento in
quanto trattandosi di un fondo di garanzia è in grado di produrre finanziamenti fino a 15-20 volte la
consistenza del fondo stesso.” APPROVATO
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=211289105694143&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=1PH0d1HGR5A Intervento al Senato
http://www.youtube.com/watch?v=lwMftyOLZkw Riassunto dell’emendamento
http://www.youtube.com/watch?v=0lEc7QTXqcU Parlamentari e cittadini tutti posso versare
denaro sul fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. I parlamentari M5S vi verseranno
le eccedenze dello stipendio, le indennità ed i rimborsi rifiutati, nonchè la diaria non
rendicontata
b) Soppressione del Durt. APPROVATO
c) Favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali APPROVATO
d) Nelle pubbliche amministrazioni, qualora vi siano prodotti Open Source che non comportino oneri di
spesa, il ricorso ai medesimi prodotti deve essere prioritario APPROVATO
e) La riconversione degli zuccherifici in centrali a biomasse non è più strategica per lo sviluppo
economico del Paese. Questo emendamento fa seguito alle battaglie sul territorio del Movimento 5
Stelle, in primis in Emilia Romagna per contrastare le speculazioni economiche in atto con la
riconversione degli zuccherifici in centrali a biomasse“ APPROVATO
http://www.asca.it/news-Dl_Fare__oltre_300_gli_emendamenti_presentati_dal_Movimento_5_Stelle1303586-POL.html
Il Senatore Martelli riassume alcuni punti di debolezza del Decreto del Fare secondo il M5S, ed i
correttivi apportati dal M5S
http://www.youtube.com/watch?v=Vxm3Pl0MBAM&feature=youtu.be
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6 agosto 2013:
DL LAVORO, M5S: COPERTURE CI SONO, DA SPESA MILITARE SI RECUPERANO 5 MLD
Altre coperture per lo stop all'aumento dell'Iva anche dopo settembre?
"Ci sono 5 miliardi di euro strutturali l'anno che possono essere recuperati con i tagli alla spesa militare.
Il ministero della Difesa ogni anno percepisce il 4% delle risorse a fronte dello 0,3% per il ministero della
Cultura".
Risponde così a Public Policy il vicepresidente del M5s Alessio Villarosa, durante una conferenza stampa a
Montecitorio sul decreto Lavoro e Iva, approdato oggi in Aula a Montecitorio.
Secondo i 5 stelle i soldi per le coperture alternative "ci sono, basta solo scegliere bene dove tagliare".
"Abbiamo in programma di proporre - aggiunge Villarosa - un taglio della spesa pubblica di 50 milioni di
euro e lo sblocco delle pensioni d'oro con i relativi tagli.
Ci sono da rivedere anche le concessioni dei lidi e la possibilità di tassare i capitali scudati".
7 agosto 2013:
Il M5S è contrario al business del gioco d’azzardo:
 Non è un gioco, ma è una malattia che crea drammi economici a molte famiglie
 Lo Stato ci guadagna pochissimo, perché la tassazione è ridicola, mentre elevata è la quota di
denaro sottratta ai consumi
 Comprovate infiltrazioni mafiose nel business
http://www.youtube.com/watch?v=H_LBNoy1z6E
 Mozione M5S contro il gioco di azzardo: in primis l’abolizione della pubblicità dei giochi d’azzardo
ed aumento della tassazione per le società gestrici, in modo da finanziare programmi di prevenzione
e cura per il gioco di azzardo patologico, oltre che recuperare coperture finanziarie per l’abolizione
dell’Imu ed evitare l’innalzamento dell’Iva. Il M5S è anche contrario al condono fiscale previsto
dal governo Letta per le società che gestiscono il gioco d’azzardo.
http://www.youtube.com/watch?v=a-Pca1Rt9nA Riassunto della posizione del M5S
http://www.youtube.com/watch?v=Zrt7w9b6VHQ Intervento in Aula
http://www.youtube.com/watch?v=SeryjNqkIJQ I danni socioeconomici del gioco d’azzardo
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=567736183286639&set=a.163324303727831.40288.163044307089164&type=1&theater
Mozione M5S BOCCIATA
http://www.beppegrillo.it/2013/09/slot_condonate.html Condono fiscale per le società
concessionarie delle slot machines vergognosamente approvato da Pd-Pdl e partiti vari
http://www.youtube.com/watch?v=FJBuuh53DXk Intervista al generale Rapetto della Guardia di
Finanza, colui che ha scoperto un’evasione fiscale da parte delle società gestrici del gioco d’azzardo
con multa di 98 miliardi, ridotta a 2,5 miliardi dalla Corte dei Conti, ed ora a 600 milioni dal
governo Letta. Importantissimo!
http://www.youtube.com/watch?v=a8CFROql1ZE Politici invischiati negli interessi del gioco
d’azzardo. Inoltre, per un milione di italiani il gioco d’azzardo si è venuto a configurare come
patologia psicologica vera e propria e quindi questo richiederà spese sanitarie a carico della
collettività, laddove le entrate fiscali del gioco d’azzardo per lo Stato sono proporzionalmente molto
contenute
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B-3CTzMrLt4 Ulteriore scandaloso
sconto fiscale per i concessionari delle slot machines
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eboA55Jl3MQ#t=16 Le fondazioni
di Letta ed Alfano prendono soldi dai concessionari delle slot machines
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http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/follie-al-senato-i-comuni-emananonorme-anti-azzardo-tagli-alle-entrate.html Ennesimo emendamento vergogna dei partiti pro gioco
d’azzardo
http://www.youtube.com/watch?v=2HDqtLzAUZQ Emendamento vergogna votato dai partiti!!!
http://www.beppegrillo.it/2013/12/emendamento_vergogna_sul_gioco_dazzardo_votato_dal_nuovo_pd.html
Emendamento vergogna sul gioco d’azzardo votato dal Pd
http://www.youtube.com/watch?v=MsUkZsE-FvQ Riassunto dell’emendamento vergogna sul gioco
d’azzardo
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10151837572256545&set=a.371637426544.160262.56369076544&type=1&theater I nomi dei
deputati Pd che hanno votato l’emendamento vergogna
Osservazioni da parte del Presidente del Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’Azzardo
CONAGGA
http://www.youtube.com/watch?v=NoLc5d3uYyQ 1
http://www.youtube.com/watch?v=4emgVCW4p2A 2
Proposta di legge M5S in tema di gioco d’azzardo patologico
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010130.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=3jzsVGYXc90 Conferenza stampa
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012650.pdf Proposta di legge per il contrasto
del gioco d’azzardo patologico e la tutela dei minori




Il governo trova le coperture finanziare per lo slittamento dell’aumento dell’Iva attraverso l’aumento
di altre tasse
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10201301145683247&set=gm.503668089711093&type=1&theater
I partiti votano NO alla proposta del M5S di impedire l’innalzamento dell’Iva attraverso certe
coperture finanziarie
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/10/iva-berlusconi-e-letta-bugiardi-quandopdl-e-pd-votarono-no-alla-proposta-m5s-per-evitare-laumento.html
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=228749883948065&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater

11 agosto 2013:
DI SEGUITO LE PROPOSTE PRESENTATE DAL M5S CHE SONO STATE ACCETTATE DAL
PARLAMENTO all’11 agosto 2013 (sono solo una piccola parte di ciò che il M5S ha presentato…)
FONDO PER IL MICROCREDITO ALLE PICCOLO E MEDIE IMPRESE
Approvato al Senato un emendamento M5S che consentirà agli imprenditori di ottenere prestiti anche grazie
ai tagli ai costi della politica, come i milioni di euro restituiti ogni tre mesi dai 5 Stelle, che finanzieranno
cosi l'economia reale, non la speculazione finanziaria
INTERNET: FAVORIRE L'ACCESSO NELLE ZONE RURALI
Approvato in Commissione Bilancio - Affari Costituzionali del Senato l'emendamento del MoVimento
secondo cui le azioni per favorire l'accesso alla rete internet vengano estese anche alle zone rurali.
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OPEN SOURCE: USO PRIORITARIO NEI PUBBLICI UFFICI
Approvato dalla Commissione Bilancio - Affari Costituzionali del Senato l'emendamento del MoVimento
che prevede l'uso prioritario di prodotti open source nelle pubbliche amministrazioni.
CASO UVA: ISPETTORI ALLA PROCURA DI VARESE
Il Guardasigilli risponde ad un Questione Time posto dal M5S sulle responsabilità della Procura di Varese
nella morte di Giuseppe Uva, e accetta di mandare gli ispettori del Ministero della Giustizia.
MOZIONE SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO
La Camera approva quasi all'unanimità la mozione M5S sul rischio idrogeologico, dopo una lunga battaglia
con il governo. Ora i comuni possono sforare il Patto di Stabilità per opere di prevenzione e ripristino.
L'AULA INTERA VOTA A FAVORE DI UNA PROPOSTA DEL M5S PER SOSPENDERE LE
CARTELLE ESATTORIALI
Il Governo prova a respingere la richiesta di impegno del M5S a sospendere le cartelle esattoriali a imprese
in credito. L'aula intera si alza in piedi per appoggiare e vota a favore, il governo è costretto ad arrendersi
ECOBONUS: PROPOSTA MOVIMENTO 5 STELLE AUMENTO DEGLI INCENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FINO AL 65%
Il Consiglio dei Ministri ha oggi approvato la risoluzione delle Comm. Ambiente Camera e Senato
"Ecobonus". La proposta era stata portata in Commissione Parlamentare dal MoVimento 5 Stelle
IL MOVIMENTO 5 STELLE IN COMMISSIONE CULTURA BLOCCA I TAGLI AI FONDI DELLA
RICERCA E DELLA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
Il M5S è riuscito, in Commissione Cultura, a impegnare il Governo a reperire i fondi destinati alla ricerca
che il precedente Governo Monti aveva tagliato. Vigileremo, come sempre, su tali impegni.
VINCOLO CONTRO I CONDONI DI ABUSI EDILIZI
Scongiurato il rischio potenziale di un condono edilizio nascosto tra le pieghe del capitolo del provvedimento
DL Fare dedicato al catasto. Approvate le modifiche chieste dal M5S: niente più spazio per le sanatorie.
RISOLUZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI BARRIERE SALVAMOTOCICLISTI CONTRO I GUARDRAIL KILLER
Risoluzione M5S in Commissione Trasporti contro i guard-rail killer, che impegna il governo ad istallare
barriere salvamotociclisti per salvare vite umane. La risoluzione è stata votata da tutte le forze politiche.
5 MILIARDI DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER PMI AGRICOLE
Approvato emendamento M5S: il governo è tenuto ad erogare finanziamenti agevolati fino a 5 miliardi di
euro per imprese agricole e del settore delle pesca per l'acquisto di macchinari e attrezzature a scopo
produttivo.
VIDEO BREVE E MOLTO BEN FATTO SULLE PROPOSTE M5S APPROVATE DAL
PARLAMENTO DAL SUO INSEDIAMENTO AD AGOSTO 2013
http://www.youtube.com/watch?v=CsCtvG8lZjQ&list=TL68u-WPh8ppA
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VIDEO BREVE E MOLTO BEN FATTO SULLE ALCUNE DELLE PROPOSTE M5S BOCCIATE
DAL PARLAMENTO DAL SUO INSEDIAMENTO AD AGOSTO 2013
http://www.youtube.com/watch?v=6UTsG4hXn2U
Breve e divertente riassunto da parte di Nicola Morra sulle proposte M5S approvate dal Parlamento e sulle
molte bocciate, sino al settembre 2013
http://www.youtube.com/watch?v=2BwP5XdA1Rs
Alcune proposte M5S approvate in Parlamento, ed altre bocciate…
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=589743927751470&set=gm.10153374975100322&type=1&theater
29 agosto 2013:
IMU abolita dal governo Letta senza coperture finanziarie certe, con il rischio che tale abolizione porti con
sé un aumento dell’Iva, della tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili, aumento che colpisce tutti i cittadini –
quindi anche le attività produttive e coloro che non posseggono immobili…
http://www.youtube.com/watch?v=IZoQs27u_2k on.Carla Ruocco
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U6mdvpkohmk#t=50 on.Alessio Villarosa
http://www.youtube.com/watch?v=UJfxxbbVcNw Breve conferenza stampa su tutte le ombre del decreto di
abolizione dell’Imu (coperture finanziarie finte o incostituzionali; complessità ed opacità della futura Service
Tax, che “metterà contro” proprietari ed inquilini, creerà problemi di calcolo ai comuni; penalizzazione delle
imprese; tagli ai servizi ed effetti recessivi…)
http://www.youtube.com/watch?v=fanTmi8iCUo&feature=c4overview&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg Fassino – noto grillino – presidente dell’ANCI denuncia
che, causa abolizione dell’IMU, i comuni rischiano di non avere soldi a settembre per pagare i loro
dipendenti
Le coperture finanziarie dell’abrogazione dell’IMU: Corte dei Conti esprime dubbi
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/09/imu-m5s-aveva-ragione-governo-e-quirinaleazzardano.html
http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Imu-Corte-dei-Conti-dubbi-su-coperture-perplessita-susanatoria-slot-machine_32642688116.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/bilancio/2013/10/imu-discussione-nel-caos-maggioranzanon-ha-posizione-chiara.html Abolizione IMU su prima casa compensata con una maggiore progressività
sugli altri immobili residenziali
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10202239411857883&set=a.1028150435177.2005625.1567812606&type=1&theater Rifiutata proposta
M5S di abolire IMU per terremotati ed alluvionati
http://www.youtube.com/watch?v=MHm6PS6kF8E Intervento sulle conseguenze negative dell’abolizione
dell’IMU (aumento IVA, manovrina che taglia servizi e vende bene demaniali ecc), in assenza di
coperture credibili e socio-economicamente eque, e in presenza del maxi condono fiscale a favore delle
società gestrici del gioco d’azzardo
http://www.youtube.com/watch?v=qcaYtyg6IpU Le piattaforme petrolifere paghino l’IMU!
http://www.youtube.com/watch?v=mbevyiOLiwU L’IMU per le imprese è aumentato! La fiscalità è sempre
meno rivolta ai conti in attivo.
http://www.youtube.com/watch?v=9YWW9VGxF9Q Il decreto governativo sull’IMU premia i furbi a
scapito degli onesti!!
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4 settembre 2013:
Il M5S incontra il presidente dell’associazione AssoTAG (consulenti tecnici di ufficio e delle procure dei
tribunali) per evidenziare i rischi dei derivati nella finanza pubblica
http://www.youtube.com/watch?v=1nO11FL6Yf0
17 settembre 2012:
 Contributo M5S a sostegno della fatturazione elettronica, ed altri interventi in tema fiscale
http://www.youtube.com/watch?v=vMAQiwDijDQ

 Proposte di legge in materia di agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti alla
riduzione del rischio idrogeologico e sismico
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0011880.pdf
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009130.pdf
 Il M5S chiede la chiusura di Equitalia
http://www.youtube.com/watch?v=ZNrIusMJKnM
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/bilancio/2013/09/equitalia-un-carrozzone-criminale-emangiasoldi-da-chiudere.html
http://www.youtube.com/watch?v=I4Wx2uNT4D8 Chiusura immediata di Equitalia!! Si sono scoperte le
sospensioni fiscali fittizie per i privilegiati e gli intoccabili di Equitalia. Scandalo “Disco per l’estate”

 http://www.youtube.com/watch?v=PlSzDJTJaGE NO a maxi sconti, condoni fiscali e patteggiamenti
per i maxi evasori fiscali
 Interrogazione sulla manipolazione fraudolenta di cartelle esattoriali da parte di Equitalia
http://www.youtube.com/watch?v=bG_Z-_qJLR8

 Interpellanza contro le “pensioni d’oro”
http://www.youtube.com/watch?v=tIBspEAjMV8
 Mozione per il taglio delle pensioni d’oro NON MOLLIAMO SU QUESTO PUNTO!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=9XI-u7g9GIs
http://www.youtube.com/watch?v=_0P9DkpvoYM
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=7086&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27 Testo completo della
mozione
http://www.youtube.com/watch?v=eEBoA4T75TA Conferenza stampa
https://www.youtube.com/watch?v=QeJhdOiNx2Y&feature=c4overview&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg Mozione sul taglio delle pensioni d’oro
BOCCIATA in Parlamento dal Pd e soci. Sel astenuta.
http://www.youtube.com/watch?v=PMFMY8RxfZg Sulle pensioni d’oro il M5S risponde a Giorgia
Meloni
Discussione in Aula sulle pensioni d’oro, sulle quali stranamente il governo non prende mai
decisione…: interventi del M5S.
http://www.youtube.com/watch?v=7joU9bYXiVo 1
http://www.youtube.com/watch?v=mGxtg7Bu3EU 2 Il Pd si indigna per la riforma Fornero (che ha
votato…)
http://www.youtube.com/watch?v=4-lNzJHX5CE 3
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014700.pdf Proposta di legge per
porre un limite di importo per i trattamenti pensionistici 2014-2016
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21 ottobre 2013:
 Interrogazione in tema di tassazione dei condomini
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/finanze/2013/10/condomini-befera-li-spreme-per-fareregali-alle-banche.html

 L’estrema debolezza dei fondamenti finanziari della Legge di Stabilità del governo Letta
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/bilancio/2013/10/una-normale-manovra-di-fineanno.html



Il governo affossa la compensazione con il "visto di conformità":
I debiti me li paghi subito, i crediti te li pago solo se te li certifica qualcuno (a pagamento).
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/finanze/2013/10/legge-di-stabilita-il-governoaffossa-listituto-della-compensazione-sulle-ritenute-di-acconto-e-sull.html
 Interrogazione sulla privatizzazione del casinò di Venezia
http://www.youtube.com/watch?v=qjOwwn8XHSQ
 Interrogazione su alcune problematiche connesse ai contatori elettronici Enel per la rilevazione del
consumo (sono affidabili e “sinceri”, considerato il costo esiguo al quale Enel li ha acquistati?)
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=8116&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+COMMISSIONE%27
 Proposta di legge M5S sul danno non patrimoniale in tema di assicurazioni
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005730.pdf
7 novembre 2013:
 Interpellanza urgente in tema di crimini bancari
http://www.youtube.com/watch?v=wq8YaoT1Zk8
 No ad un aumento ulteriore del canone Rai
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/rai/2013/11/nuovo-aumento-canone-rai-non-ha-alcunsenso.html
 Sintesi degli emendamenti M5S alla legge di stabilità del governo Letta
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/legge-stabilita-m5s-per-cittadinipiccole-impresee-ambiente.html
 Proposta di legge in materia di banche a carattere regionale
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0010230.pdf
 Ennesimo favore alle banche contenuto nella legge di stabilità del governo Letta
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/ennesimo-favore-alle-banche-20-miliardidi-euro-di-tasse-in-piu-per-i-cittadini.html
 Il M5S mette alle corde l’economista e banchiere Warren Mosler su Unione Europea, euro, unione
bancaria http://www.youtube.com/watch?v=Jw6dZxmayxM
 http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0012560.pdf Proposta di legge in materia di
class action (azione di classe)
 http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0009660.pdf Proposta di legge per
l’esclusione dell’abitazione principale dall’applicazione dell’imposta municipale propria
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20 novembre 2013:
 Il M5S denuncia che i Comuni sono sempre più strozzati dal Patto di Stabilità
http://www.youtube.com/watch?v=45sv7Q3z220 (esposizione dell’emendamento)
 Interrogazione sulle problematiche relative all’erogazione all’Italia dei fondi strutturali
territoriali europei: in particolare, l’Europa ha deciso di condizionare l’erogazione dei fondi alla
“salute” macroeconomica del singolo paese (che vuol dire rispetto dell’austerità imposta da
Bruxelles)
http://www.youtube.com/watch?v=5SlIkD758RY 1
http://www.youtube.com/watch?v=lnRIgkD8E64 2
 RIASSUNTO principali proposte M5S in Parlamento (fino a novembre 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=Bu-u1BzBvYY Primo video
http://www.youtube.com/watch?v=9eCPyU1irng Secondo video

 Approfondita presentazione delle criticità evidenziate dal M5S in merito alla legge di stabilità del
governo Letta

http://www.youtube.com/watch?v=upn7KsISnjk 1
http://www.youtube.com/watch?v=OjUhLVP-IhM&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ 2
 Approfondimento sulla posizione del M5S in tema di privatizzazioni
http://www.youtube.com/watch?v=Cxa3t9Vz5EI
 Elementi ed iniziative in relazione al negoziato tra Unione europea e Stati Uniti per la conclusione
dell'accordo di partenariato economico-finanziario http://www.youtube.com/watch?v=iaxjkq7_k3I
 Scoperte nella Legge di Stabilità le concessioni per 30 nuove Sale Bingo…
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/11/stabilita-vergogna-30-nuove-concessionibingo-e-la-solita-legge-mancia.html
 Interrogazione in merito alla vicenda di Antonino De Masi, imprenditore vittima di usura bancaria
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9052&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA+URGENTE%27
 Interrogazione in tema di crowdfunding e start up
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=6629&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA+URGENTE%27
 Interpellanza sui flussi di denaro Italia-Vaticano
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9856&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERPELLANZA%27
http://www.youtube.com/watch?v=XapsXQHmTSU Intervento in Aula
http://www.youtube.com/watch?v=yb6T6YIZ0jc Intervista a Silvia Chimienti
3 dicembre 2013:
Intervento sulle finte coperture della legge di stabilità del governo Letta, e sull’incremento delle tasse in
ragione delle famigerate clausole di salvaguardia
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/imu-un-governo-di-vampiri-allo-sbaraglioandiamo-oltre.html
 Mozione volta alla modifica del Testo unico sulla finanza
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9196&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
 Le mani dei partiti sulla Cassa Depositi e Prestiti
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/i-partiti-si-divorano-anche-la-vigilanza-dellacassa-depositi-e-prestiti.html

128

 Disastroso bilancio della città di Roma
http://www.youtube.com/watch?v=jSt7cjcdIf0
 Dimostrazione con i fatti che il governo Letta sostiene gli interessi delle banche attraverso la
manovra finanziaria
http://www.youtube.com/watch?v=vxOhftVXQMg&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ
 Le responsabilità del governo Letta sulle forti criticità contabili della legge di stabilità
http://www.youtube.com/watch?v=UoTunIYSS5Q
http://www.youtube.com/watch?v=nM6kwZo4WxM Politica economica di Letta debolissima
 Scoperti ingenti finanziamenti ad assurdi istituti, nascosti nelle pieghe della legge di stabilità
http://www.beppegrillo.it/2013/12/i_partiti_regalano_illegalmente_milioni_di_euro_alle_lobby.html
http://www.youtube.com/watch?v=7d9goVTSvP4 Approfondimento
 Approvato emendamento M5S su agevolazioni fiscali per le riqualificazioni degli edifici
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=229370547244143&set=a.199418606906004.1073741829.198278953686636&type=1&theater
 Interrogazione in tema di debito pubblico
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=9776&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+SCRITTA%27
 Emendamento con cui si chiede di portare dal 20% al 50% la deducibilità IMU per i capannoni
strumentali
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2013/12/stabilita-chiediamo-deducibilitaimu-imprese-al-50.html
 Risoluzione M5S-Pd in materia di detassazione ed investimenti nelle zone alluvionate
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/agricoltura/2013/12/m5s-alluvioni-il-governo-si-impegnaa-detassare-e-investire.html
 Ulteriori criticità della legge di stabilità del governo Letta (on. Laura Castelli)
http://www.youtube.com/watch?v=9zU6mhhjVjw
http://www.youtube.com/watch?v=bKciZ4yIJ3s on. Carla Ruocco
 Legge di stabilità: problemi per lo sviluppo rurale
http://www.youtube.com/watch?v=6J5XTO8MM_8 1
http://www.youtube.com/watch?v=XaDqjOrRDg8 2
 Legge di stabilità sui pagamenti dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione

http://www.youtube.com/watch?v=9o76TQ7HKms
 Legge di stabilità: tagli agli istituti di cultura italiana
http://www.youtube.com/watch?v=rb8kC1F_dl0
 Legge di stabilità: blocco degli aumenti retributivi
http://www.youtube.com/watch?v=6yEhoZcaaSM
 Legge di stabilità zeppa di aiuti e mance clientelari
http://www.youtube.com/watch?v=DAu4TBOwz64
 Legge di stabilità: deboli agevolazioni fiscali per le zone colpite dal sisma del 2012 (Emilia,
Lombardia ecc)
http://www.youtube.com/watch?v=EZk0azIeZfk
 Legge di stabilità: necessità di tagliare le spese delle missioni internazionali
http://www.youtube.com/watch?v=SS1ytTqp3ps
 Legge di stabilità: problemi per il personale scolastico
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http://www.youtube.com/watch?v=JfkogyPoJWA
 Legge di stabilità: ricette mediche digitali
http://www.youtube.com/watch?v=RLMYExmCc3c
 Legge di stabilità: 5 per mille
http://www.youtube.com/watch?v=WWbYaj57neY
 Legge di stabilità: società di ingegneria ed architettura all’estero
http://www.youtube.com/watch?v=C-CVGlf4vt8
 Legge di stabilità: USMAF
http://www.youtube.com/watch?v=VnFsuAedbTo
 Legge di stabilità: medicinale equivalente
http://www.youtube.com/watch?v=WubO987TGH4
 Legge di stabilità: occorre tassare il Gioco On Line
http://www.youtube.com/watch?v=t8nQ9GD_00A 1
http://www.youtube.com/watch?v=Ti-UmAV22Q0 2
 Legge di stabilità: scandalo costi del Mose
http://www.youtube.com/watch?v=2QHY0xHPDp0
 Legge di stabilità: cofinanziamento dei fondi europei
http://www.youtube.com/watch?v=8fCiXD7MnLA
 Legge di stabilità: macchinisti, personale viaggiante, manovratori…
http://www.youtube.com/watch?v=wyv2Ez_pmZE
 Legge di stabilità: la “falsa moneta” Euro consente pochissimo spazio di manovra per una legge
finanziaria realmente a sostegno dell’economia italiana
http://www.youtube.com/watch?v=nKatl6BCSLk
 Legge di stabilità: la Web Tax va modificata.
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/trasporticomunicazioni/2013/12/web-tax-dal-pd-unatoppa-peggiore-del-buco.html
http://www.beppegrillo.it/2013/12/google_tax_il_governo_degli_incompetenti.html Web Tax incompetente
http://www.beppegrillo.it/2013/12/giornalista_del_giorno_ad_honorem_de_benedetti.html Grillo-De
Benedetti su web tax
 Legge di stabilità: poco sostegno alle fonti di energia rinnovabili ed all’efficienza energetica
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/attivitaproduttive/2013/12/nella-stabilita-tanti-regali-perle-fossili-e-poco-per-il-green.html
 Legge di stabilità: gli ennesimi sostegni (e marchette) alle banche, ormai regine e regime
nell’economia italiana
http://www.youtube.com/watch?v=oaVP3YhQrO4
 Cosa si nasconde dietro la legge di stabilità (sen.Barbara Lezzi)
http://www.youtube.com/watch?v=o1Nt8bH_Dag
17 dicembre 2013:
POSIZIONI DEGLI ECONOMISTI A CONFRONTO SUL TEMA “EURO e POLITICA
ECONOMICA E FINANZIARIA EUROPEA”

http://www.youtube.com/watch?v=Kz6jHmXxkoI Primo Convegno: posizioni ANTI Euro
http://www.youtube.com/watch?v=Xnx7yFF-RDk Secondo Convegno: posizioni PRO Euro

http://www.youtube.com/watch?v=eWb1q3fcrEo Terzo Convegno: posizioni di neutralità

130

Secondo RestitutionDay!!
http://www.youtube.com/watch?v=Kt9GmrjLk8g 1
http://www.youtube.com/watch?v=MU30eFof50Y 2
http://www.youtube.com/watch?v=OytMdSYPXlw 3
http://www.youtube.com/watch?v=UnMnsEyBYEo 4
http://www.youtube.com/watch?v=2H2iMrVfPVo&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ 5
http://www.youtube.com/watch?v=Nc_LD84_rTE&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ 6
http://www.youtube.com/watch?v=LKkuFL4OUY4&feature=c4overview&list=UUmFCUD8CXaofIktUknty6QQ 7
http://www.youtube.com/watch?v=sIXj9GNQu2c 8
#M5S Vittoria! Habemus IBAN capitolo n. 3693 del capo 18 del bilancio dello Stato:
IT61Z0100003245348018369300 #apricontoPMI @beppe_grillo IBAN in cui il M5S verserà i 2,6
milioni di euro risparmiati nel periodo giugno-dicembre 2013 da stipendi, diarie ed indennità di carica
dei parlamentari, a favore del microcredito per le piccole e medie imprese. E’ un conto su cui
QUALUNQUE cittadino o organizzazione può effettuare versamenti a piacere.

 Lo scandalo dei rappresentanti di Sorgenia (Carlo De Benedetti) che esercitano pressioni
direttamente in Commissione Bilancio
http://www.beppegrillo.it/2013/12/il_parlamento_infestato_dalle_lobbies_di_de_benedetti.html
http://www.youtube.com/watch?v=LnLouiY_d7k Approfondimento
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/basta-lobbisti-il-m5s-chiede-lo-stop-alla-boldriniecco-la-lettera.html Lettera alla Presidente Boldrini affinchè non permetta l’entrata dei lobbisti
(rappresentanti di interessi di particolari gruppi industriali, bancari ecc.) nei corridoi delle
commissioni parlamentari ecc.
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/lobby.html Scandalo lobbisti 1
http://www.beppegrillo.it/2013/12/il_pd_schiavo_delle_lobby.html Scandalo lobbisti 2
http://www.youtube.com/watch?v=3PARmav_XB8 Conferenza stampa sulle lobbies
http://www.beppegrillo.it/2013/12/diretta_-_voto_di_fiducia_intervento_di_sorial_m5s_fuorilelobby.html
Dichiarazione di voto M5S contrario alla legge di stabilità e denuncia caso lobbista
http://www.youtube.com/watch?v=4AxVL1lLB9I Video
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/fuorilelobby-tivelli-non-e-solo-vanno-avanti-cosida-decenni-video-1.html Approfondimento sul problema dei lobbisti
http://www.blitzquotidiano.it/beppe-grillo/lobbista-espulso-camera-vittoria-m5s-1773748/ Espulso Luigi
Tivelli da Montecitorio.
https://www.facebook.com/luigidimaio/posts/617103678326182 Il vice presidente della Camera Di Maio
(M5S) chiede il riordino delle tessere che consentono l’accesso a Montecitorio, in modo tale da evitare
l’accesso ai lobbisti. Si evidenzia come il M5S abbia scoperto gli emendamenti a favore di lobbisti come
De Benedetti (caso Sorgenia), i concessionari del gioco d’azzardo e palazzinari romani come
Scarpellini
http://www.youtube.com/watch?v=2dncdGjKmRo Video dell’intervento di Di Maio

 Incontro del M5S sul caso Parmalat
http://www.youtube.com/watch?v=mE1jyduywb8 1
http://www.youtube.com/watch?v=f7aFn9RWGl8 I piccoli risparmiatori truffati Parmalat attendono ancora il
risarcimento
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 Scoperto condono edilizio con beffa!
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2013/12/m5s-scopre-emendamento-con-nuovo-condonoedilizio.html
 Ricompare il condono edilizio!!! http://www.youtube.com/watch?v=2VDdkk2NhpY

 I problemi della Tasi
http://www.youtube.com/watch?v=VTu7wVWyRMM
 No alla svendita di Roma ed alle privatizzazioni selvagge!!
https://www.youtube.com/watch?v=atFF8mGj_mk 1
https://www.youtube.com/watch?v=kurDs_WQ_gE 2 No al vincolare i fondi destinati a Roma alla vendita
di aziende pubbliche romane
https://www.youtube.com/watch?v=mhWVD0xkdXM Roma non si vende 1
http://www.youtube.com/watch?v=xnmYAQLddFk Roma non si vende 2
http://www.youtube.com/watch?v=40Fbl3a9_dg Acea non va privatizzata 1
http://www.youtube.com/watch?v=zyHhuy8_Oc0 Acea non va privatizzata 2
DECRETO “SALVA ROMA” RITIRATO DAL GOVERNO!!! GRAZIE M5S.
https://www.facebook.com/alessandro.d.battista/posts/10201914088427377
http://www.youtube.com/watch?v=3MVhmRhj0R4 DECRETO “SALVA ROMA” ritirato 1.
http://www.youtube.com/watch?v=1AonIYYJ7l4 DECRETO “SALVA ROMA” ritirato 2.
Il governo Renzi presenta un “nuovo” decreto SalvaRoma:
http://www.youtube.com/watch?v=xijeZcVXp_g No alle privatizzazioni nella città di Roma 1
http://www.youtube.com/watch?v=dQI6HUibQT8 No alle privatizzazioni nella città di Roma 2
http://www.youtube.com/watch?v=O61y8jZ5pnE Conferenza Stampa
 Gli assurdi affitti d’oro pagati dalle amministrazioni pubbliche
https://www.youtube.com/watch?v=jBDtAcyCa2g
http://www.youtube.com/watch?v=g4O-kDTb1Gk Sullo scandalo degli affitti d’oro il M5S non cede!!!
http://www.beppegrillo.it/2013/12/palazzinari_allingrasso_dal_97_ora_basta.html Riassunto dello scandalo
degli affitti d’oro

 Il M5S chiede la sospensione del pagamento dei mutui per i terremotati 2012 con abitazione
inagibile
http://www.youtube.com/watch?v=SiXaHZBlYZY
 I regali di Natale del governo Letta alle banche italiane…sen. Carlo Martelli
https://www.facebook.com/photo.php?v=759406110754295&set=vb.613588052002769&type=2&theater 1
http://www.youtube.com/watch?v=vxOhftVXQMg&feature=youtu.be 2
6 gennaio 2014:
Tutti gli aumenti delle tasse nel 2014 (sen. Carla Ruocco)
http://www.beppegrillo.it/2014/01/tutti_gli_aumenti_del_2014.html
http://www.youtube.com/watch?v=SDbhz-rvy6I Il governo Letta è responsabile del caos fiscale di inizio
anno
 Il M5S chiede a Renzi di appoggiare la sua proposta di aumentare la tassazione sulle slot
machine per evitare la “mini IMU”
http://www.beppegrillo.it/2014/01/togliere_la_mini_imu_tassare_il_gioco_dazzardo_pdtassailgioco.html
 Mozione contro le privatizzazioni selvagge
http://www.youtube.com/watch?v=6rUKQ_GhvXI
 In difesa della territorialità della Banca d’Italia
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http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/finanze/2014/01/il-m5s-in-difesa-della-territorialita-dellabanca-ditalia.html
http://www.beppegrillo.it/2014/01/la_svendita_della_banca_ditalia.html
http://www.youtube.com/watch?v=J0Hhu4mlsYA Conferenza stampa
http://www.youtube.com/watch?v=UX0-PR5BWv0 Bankitalia deve rimanere italiana!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=7cOmMHO4Hgg Approfondimento su Bankitalia
http://www.youtube.com/watch?v=DqRdfGWiZbw Soldi pubblici regalati alle banche
http://www.youtube.com/watch?v=P1de7l-cJiM Furto da 7 miliardi di euro
http://www.youtube.com/watch?v=H3Xww9FMjpM Dichiarazione di voto contrario al decreto Bankitalia
http://www.youtube.com/watch?v=ytS_Qcrgz-g La Presidente Boldrini rinuncia al proprio ruolo super
partes appoggiando formalmente il decreto governativo Bankitalia-Imu
http://www.youtube.com/watch?v=przlP4Z1wh0 I partiti schiavi dei banchieri
http://www.youtube.com/watch?v=7HT89Zv4blo Il decreto Imu-Bankitalia è blindato!
http://www.youtube.com/watch?v=w-IL7Lm3loI Il governo sta svendendo Bankitalia! 1
http://www.youtube.com/watch?v=Y38y5XGDr8Y Il governo sta svendendo Bankitalia! 2
http://www.youtube.com/watch?v=kf3xymJDSYM Salviamo Bankitalia dal saccheggio!
https://www.youtube.com/watch?v=7-iauk9oE_k Conferenza stampa sulla ghigliottina imposta da Boldrini
https://www.youtube.com/watch?v=pOZuwl8YxbE Scorporo tra decreto Imu e decreto Bankitalia
http://www.beppegrillo.it/2014/02/imubankitalia_for_dummies.html Il famigerato decreto Bankitalia
spiegato in modo semplice e sintetico
http://www.youtube.com/watch?v=QK9ZQ2M4Ge0 Contro la decretazione di urgenza, che è diventata prassi
13 gennaio 2014:
Il M5S propone mozione su revisione del Mes e del Fiscal Compact
http://www.youtube.com/watch?v=JYF2Nric7yQ Mes e Fscal Compact non obbligatori per restare
nell’Unione Europea
http://www.youtube.com/watch?v=SnpcALrmgBo Il Mes è strozzinaggio
http://www.youtube.com/watch?v=EEBql4cPu9c Il Fiscal Compact è illegittimo
http://www.youtube.com/watch?v=B-DMCOrI9go Mes e Fiscal Compact criminali.
http://www.youtube.com/watch?v=Q6z1_jgeXqc Il Fiscal Compact è un accordo scellerato
http://www.youtube.com/watch?v=MKvBXNx3vOA Ecco i nomi dei parlamentari che hanno firmato Mes e
Fiscal Compact
http://www.youtube.com/watch?v=REW44RKSwtE il M5S contro l’Europa dell’austerity
http://www.youtube.com/watch?v=ybAjoakKHSk Conferenza di Grillo sull’Europa dell’Austerity
 Il M5S chiede l’abolizione della mini Imu
http://www.youtube.com/watch?v=su091Ph5k3o
http://www.beppegrillo.it/2014/01/il_pd_aumenta_le_tasse_agli_italiani_alle_slot_no.html Il Pd boccia la
proposta M5S di abolire la mini Imu aumentando la tassazione sui gestori delle slot machines 1
http://www.youtube.com/watch?v=_oIRInwb2Xw Bocciatura 2
 L’Imu viene ripagata attraverso tasse che hanno altri nomi…
http://www.youtube.com/watch?v=FhauWfFV1Vc

 Il M5S è critico sulla privatizzazione delle Poste Italiane
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/trasporticomunicazioni/2014/01/poste-catricala-motivaprivatizzazione-con-capriola-1.html
 Decreti del governo spessissimo privi di copertura finanziaria: ovvero contengono misure per
la realizzazione delle quali non ci sono le necessarie risorse disponibili
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http://www.youtube.com/watch?v=dUCppKq2Vzs
 Emendamento M5S per la tassazione delle rendite finanziarie
http://www.youtube.com/watch?v=9AZYlXvLxL4
 Proposta di legge in materia di riconoscimento di detrazioni fiscali per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0014930.pdf
12 febbraio 2014:
Le ragioni M5S del NO al decreto Destinazione Italia
http://www.youtube.com/watch?v=iw64pAV0e9M
http://www.youtube.com/watch?v=w1d4FlYJkMU Dichiarazione finale del M5S contro il decreto
Destinazione Italia
Ennesimi atti del governo senza adeguate coperture finanziarie…
http://www.youtube.com/watch?v=ql9G3guRYuQ
 Società partecipate: il M5S chiede commissione di inchiesta (disegno di legge)
http://www.youtube.com/watch?v=9D_dlcFa1FY
 Il M5S ottiene una serie di riduzioni agli sprechi contenuti nel decreto Millepropoghe
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamento/2014/02/vittoria-m5s-un-freno-agli-sprechi-nel-decretomilleproroghe.html
 Incontro: Come uscire dal debito pubblico senza strozzarsi
http://www.youtube.com/watch?v=taD01vHKUcQ
 La Corte dei Conti denuncia la fragile/mancante copertura finanziaria delle legge di Stabilità
del governo Letta
http://www.youtube.com/watch?v=7cYhvKFSj94
http://www.youtube.com/watch?v=2SW3Kk9rI9Y Approfondimento
 Dichiarazione di voto contrario al decreto Enti Pubblici
http://www.youtube.com/watch?v=6whQiTNXnLw
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