
Le attività del 
Movimento 5 Stelle 

in Parlamento
Ambiente-Agricoltura-Inquinamento-TAV-Trasporti pagg. da 1 a 5
Costi della politica-Malapolitica-Giustizia-Berlusconi pagg. da 6 a 12
Diritti civili-Pari opportunità-Reddito di cittadinanza pagg. da 12 a 13
Economia-Lavoro-Piccole e medie imprese pagg. da 14 a 17
Esteri-Politica europea pagg. da 17 a 19
Riforme Istituzionali pagg. da 19 a 20
Salute pagg. da 20 a 21
Scuola-Università-Cultura-Ricerca pagg. da 22 a 24
Tasse-Banche-Scandali finanziari pagg. da 24 a 27

Ambiente-Agricoltura-Inquinamento-TAV-Trasporti

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

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

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. 
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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-lavori-pubblici/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

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

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
• 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

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

7 maggio 2013:
Il  M5S presenta una mozione a favore della sospensione della riconversione dei  cementifici  in 
inceneritori
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/mozione-
per-la-sospensione-della-riconversione-dei-cementifici-in-inceneritori-p/672904262727092
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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
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

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” )
https://www.youtube.com/watch?v=eiAY-BqSLaI

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.youtube.com/watch?
v=4pvvKsJkKtE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=3 Intervento No Tav
http://www.youtube.com/watch?
v=4WQdQqVq8no&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=1 Intervento No Tav
http://www.youtube.com/watch?v=TtQ5qoXvWyE Articolato intervento in Aula No Tav, 
con illustrazione delle motivazioni No 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
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• 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

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

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

https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-
pubblici/proposta-di-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

• 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 sul Rischio Sismico, Piani di Emergenza, Stato dei 

lavori infrastrutture strategiche P.C., etc
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-
pubblici/interrogazione-a-risposta-scritta-sul-rischio-sismico-piani-di-emergenza-stato-
d/672886089395576

http://www.youtube.com/watch?v=aWEAMZU2iP0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=9
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/interrogazione-a-risposta-scritta-sul-rischio-sismico-piani-di-emergenza-stato-d/672886089395576
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/interrogazione-a-risposta-scritta-sul-rischio-sismico-piani-di-emergenza-stato-d/672886089395576
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/interrogazione-a-risposta-scritta-sul-rischio-sismico-piani-di-emergenza-stato-d/672886089395576
https://www.facebook.com/M5S.CommissioneAgricoltura?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=LvAfes_aXHk&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=LvAfes_aXHk&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=BR_6L3a_4bM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=09fAiTuDxYQ
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/proposta-di-legge-m5s-norme-per-il-blocco-del-consumo-di-suolo-e-la-tutela-del-p/671256572891861
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/proposta-di-legge-m5s-norme-per-il-blocco-del-consumo-di-suolo-e-la-tutela-del-p/671256572891861
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/proposta-di-legge-m5s-norme-per-il-blocco-del-consumo-di-suolo-e-la-tutela-del-p/671256572891861
http://www.youtube.com/watch?v=OuH4dzP6SFA
http://www.youtube.com/watch?v=F1y7UrRq0mo&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=gK80FpDGOAk&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=Q3S4eQnKQDA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=28
http://www.youtube.com/watch?v=Q3S4eQnKQDA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=28


• 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-7-00003-per-la-proroga-dei-finanziamenti-del-55-per-la-
riqualifica/662953113722207

• 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

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
• 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 

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-a-biogasbiomassa/683282241689294

• 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-a-
risposta-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

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=577741612248824&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=0yQ-p-6qLZE&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/interrogazione-a-risposta-scritta-sul-rischio-sismico-piani-di-emergenza-stato-d/672886089395576
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/interrogazione-a-risposta-scritta-sul-rischio-sismico-piani-di-emergenza-stato-d/672886089395576
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/mozione-sul-controllo-delle-centrali-a-biogasbiomassa/683282241689294
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/mozione-sul-controllo-delle-centrali-a-biogasbiomassa/683282241689294
http://www.youtube.com/watch?v=8R_S9oWr5Ak
http://www.youtube.com/watch?v=YiEsJEinWDg
http://www.youtube.com/watch?v=RXHm2duyZ_U
http://www.youtube.com/watch?v=B7HpzIFDIds
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/risoluzione-n-7-00003-per-la-proroga-dei-finanziamenti-del-55-per-la-riqualifica/662953113722207
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/risoluzione-n-7-00003-per-la-proroga-dei-finanziamenti-del-55-per-la-riqualifica/662953113722207
https://www.facebook.com/notes/m5s-commissione-ambiente-territorio-e-lavori-pubblici/risoluzione-n-7-00003-per-la-proroga-dei-finanziamenti-del-55-per-la-riqualifica/662953113722207


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
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

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.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs  min. 5:45
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0001960.pdf Testo integrale

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. 
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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  propagande  elettorali  per  le  persone  appartenenti  ad 
associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza

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
Inoltre…  

a) Proposta  d'istituzione  di  una  Commissione  d'inchiesta  monocamerale  al  Senato  sulla 
ricostruzione post terremoto in Abruzzo, con particolare attenzione a L'Aquila.

b) 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

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 ecc), cosa proibita dalla Costituzione stessa…
http://www.youtube.com/watch?v=-c_3x4E-taU
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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
c) Proposta  di  legge per  due mandati  elettorali  al  massimo,  ed incandidabilità  dei  cittadini 

condannati
http://www.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs min. 6:10

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-varo-
commissione-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-e-fasciste.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.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.

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
Richiesta di abolizione della  Parata Militare del 2 Giugno, in un’ottica di risparmio di risorse 
pubbliche…

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&theate
r

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

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-aprile-
2013/587321867952792
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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&theate
r

• 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

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

• 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.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 

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

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

http://www.youtube.com/watch?v=fjhSQrF1XlE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=11
http://www.youtube.com/watch?v=fjhSQrF1XlE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=11
http://www.youtube.com/watch?v=KxRnyvpSmT0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=KxRnyvpSmT0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=4upzD9c4hbc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=4upzD9c4hbc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=_ViFKQpL4js&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=_ViFKQpL4js&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=QoHe3ajX9As&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=QoHe3ajX9As&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=0NuvArsnFi4&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=0NuvArsnFi4&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=vbwTwxBXJPs&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=19
http://www.youtube.com/watch?v=vbwTwxBXJPs&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=19
http://www.youtube.com/watch?v=jD7Dx6mJTWo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=bW3tSgEXUPo&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=bW3tSgEXUPo&feature=youtu.be


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.

• Il M5S denuncia l’ennesimo privilegio economico della casta politica: un’assicurazione sulla 
vita del 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 

12 giugno 2013:
• Intervento a sostegno della costituzione di una Commissione di Inchiesta Antimafia 

https://www.youtube.com/watch?v=20nA70yLmzI
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

Diritti Civili-Pari Opportunità-Reddito di Cittadinanza
Tre proposte di legge a) contro omofobia e transfobia; b) per il matrimonio civile per tutti, 
ovvero accesso al matrimonio civile in favore di coppie formate da persone dello stesso sesso; e 
c) per le agevolazioni anagrafiche a beneficio delle persone transgender.
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

http://www.youtube.com/watch?v=H-AneGXzXTI&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=5pakHavFz8g
http://www.befan.it/m5s-matrimoni-gay-lotta-allomofobia-e-cambio-di-genere-le-prime-proposte-grilline/
http://www.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs
http://www.youtube.com/watch?v=S83osV132JQ
http://www.youtube.com/watch?v=kmtLpUHQQWY
https://www.youtube.com/watch?v=20nA70yLmzI
https://twitter.com/carlaruocco1/status/343055143710900225/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=0ht4csbV8F8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater


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.
http://www.youtube.com/watch?v=XGK_jxhG9-Y min. 0:27

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
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

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

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

• Proposta di legge per ampliare i parametri delle pensioni di reversibilità
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=8PMLPlFhURs
http://www.youtube.com/watch?v=rJJLKyqkl2o&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=rJJLKyqkl2o&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=8T0C6Y0MEHA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=8T0C6Y0MEHA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=23
http://www.youtube.com/watch?v=b6SceJhL-qA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=b6SceJhL-qA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=5fXuk9a5hyM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=5fXuk9a5hyM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=89wjf8eg0nA&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=21
http://www.youtube.com/watch?v=PKSGuBjuKq0&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=oeuDEZZNjPM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=26
http://www.youtube.com/watch?v=F8aveWrGR5g&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=27
http://www.youtube.com/watch?v=fqrLZ1SwyJY
http://www.youtube.com/watch?v=6nFmMZT38e8
http://www.youtube.com/watch?v=XGK_jxhG9-Y


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

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 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

https://www.youtube.com/watch?v=UOfn09FdjSo
https://www.youtube.com/watch?v=enj_zmiGhiU
http://www.ediltecnico.it/17604/riforma-professioni-un-ddl-da-m5s-e-upial-per-il-modello-anglosassone/
http://www.ediltecnico.it/17604/riforma-professioni-un-ddl-da-m5s-e-upial-per-il-modello-anglosassone/
http://www.youtube.com/watch?v=Mb5kB-9nJQs
http://www.youtube.com/watch?v=to5su-vRwpQ
http://www.youtube.com/watch?v=pMkkPUNSl3w
http://www.youtube.com/watch?v=PeXAPBHrvUc
http://www.youtube.com/watch?v=z7C4kmR7KsU


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

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: 
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.beppegrillo.it/2013/05/libera_la_domen.html
https://www.youtube.com/watch?v=pkRnQ57IS-w
https://www.youtube.com/watch?v=KCMJRQfXeiw
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0sthuDd8AnE
http://www.beppegrillo.it/2013/05/m5s_120_miliardi_subito_per_le_pmi.html
https://www.youtube.com/watch?v=VMwoFlLGkA4
https://www.youtube.com/watch?v=COoUfFt1p1A
https://www.youtube.com/watch?v=l-8Y0DGw8Mw
https://www.youtube.com/watch?v=zY5rT7Ri26A


20 maggio 2013:
Ascolto della protesta espressa da parte dei pulitori ministeriali
http://www.youtube.com/watch?
v=PPfrsS1LkZM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=15

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

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=djKX6NmMt2M Il  M5S  chiede  al  Governo  che  precisi  a  quali  enti 
finanziari italiani ed europei cederà le garanzie dello Stato
http://www.youtube.com/watch?v=2C2lHuAgfNw

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

http://www.youtube.com/watch?v=uY8fPfLeRCo
http://www.youtube.com/watch?v=R64K96-qFNA
http://www.youtube.com/watch?v=p--URyJQu4s
http://www.youtube.com/watch?v=8PMLPlFhURs
http://www.youtube.com/watch?v=0g541oZOQJ8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=sFoxgsyXQNA
http://www.youtube.com/watch?v=2C2lHuAgfNw
http://www.youtube.com/watch?v=djKX6NmMt2M
http://www.youtube.com/watch?v=JBnufH4Zim8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=573721502650835&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=573721502650835&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=HVptoVNdSzo&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=24
http://www.youtube.com/watch?v=HVptoVNdSzo&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=24
http://www.youtube.com/watch?v=PPfrsS1LkZM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=15
http://www.youtube.com/watch?v=PPfrsS1LkZM&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=15


• 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

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

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

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
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11/04/2013  
Mozione per il ritiro IMMEDIATO delle truppe dall'Afghanistan 
http://www.youtube.com/watch?v=AjUf-aH563s
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
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
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
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• Il  M5S  promuove,  sostiene  e  firma  una  mozione  a  favore  dell’interruzione  della 
partecipazione italiana al programma di costruzione ed acquisizione dei 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

• 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

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 interrogazione parlamentare sulla “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

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

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 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

http://www.youtube.com/watch?v=Y-vUebh9N-4
http://www.huffingtonpost.it/2013/06/06/movimento-5-stelle-militari-estero-mozione-parlamento_n_3395584.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/2013/06/06/movimento-5-stelle-militari-estero-mozione-parlamento_n_3395584.html?utm_hp_ref=italy
http://www.youtube.com/watch?v=0mXOAQi7fYc
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=702646
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=951&stile=7&highLight=1&paroleContenute='MOZIONE'+%7C+'CAMERA'
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=951&stile=7&highLight=1&paroleContenute='MOZIONE'+%7C+'CAMERA'
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=951&stile=7&highLight=1&paroleContenute='MOZIONE'+%7C+'CAMERA'
http://www.youtube.com/watch?v=0mXOAQi7fYc
http://www.youtube.com/watch?v=ZMZHi_H-C2Y&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=eyzBiMu_-yw&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg
http://www.youtube.com/watch?v=l0YSJIVzf2E&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg


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 abrogrativo senza quorum
f) Istituzione referendum propositivo senza quorum
g) Obbligo del referendum per qualsiasi modifica costituzionale
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 
k) Accesso gratuito ad Internet come diritto di cittadinanza

http://www.youtube.com/watch?
v=ji_y6HwlA24&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=16
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…

Salute
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
http://www.youtube.com/watch?v=wXuKPvVLw-A Incontro con STAMINA FOUNDATION
del prof.Vannoni (prima parte)
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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

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

• Il M5S vota a favore della proroga di un anno della chiusura degli  Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari (OPG)), a tutela sia dei cittadini sia degli internati
http://www.youtube.com/watch?v=fivR6SwN1M0&feature=share min. 1:45

5 – 7 giugno 2013:
Proposte di legge:

• Consenso informato nei trattamenti sanitari, contro accadimento terapeutico
• 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

• Proposta di legge sul riconoscimento della medicina omeopatica

http://www.youtube.com/watch?v=SdABKZlveGQ
http://www.youtube.com/watch?v=SD3Jo17IV6E
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=574488705907448&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=574488705907448&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=fivR6SwN1M0&feature=share
http://www.beppegrillo.it/immagini/M5S-sintesi-lavori-senato.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=dZTFsDLypvs&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=11
http://www.youtube.com/watch?v=_WvFzX8vpiE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=sCrs7wfkYWc
https://www.youtube.com/watch?v=TNhuhbZMfCo
https://www.youtube.com/watch?v=1u9enbePqTw
https://www.youtube.com/watch?v=5l1Ku87K8mA
http://www.youtube.com/watch?v=XW5HpfYEGgE


Scuola-Università-Cultura-Ricerca
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

13 maggio 2013:
Il M5S presenta una mozione per il ripristino dei fondi alla  scuola pubblica, ricerca scientifica, 
università e cultura-spettacolo,  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 tecnico-
amministrativo (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

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=1767&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. 

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=1767&stile=7&highLight=1&paroleContenute='INTERPELLANZA'
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=1767&stile=7&highLight=1&paroleContenute='INTERPELLANZA'
http://www.youtube.com/watch?v=zbz32nqzjWo&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=16
http://www.youtube.com/watch?v=zbz32nqzjWo&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=16
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=46632&action=view
http://www.youtube.com/watch?v=48OoMAvYCCc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=24
http://www.youtube.com/watch?v=48OoMAvYCCc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=24
http://www.youtube.com/watch?v=F-og5xDllFc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=29
http://www.youtube.com/watch?v=F-og5xDllFc&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=63dTlesoLes
http://www.youtube.com/watch?v=7NFFxLFeEJA
http://www.youtube.com/watch?v=jZWsE5w0524


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=895&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…

3 giugno 2013:
Interrogazione M5S a risposta sul TFA speciale:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?
idAtto=1790&stile=7&highLight=1&paroleContenute=
%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27+%7C+%27CAMERA%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

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
• 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-
settembre-test

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

http://www.youtube.com/watch?v=hl6o_KmFmnc
http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20130606-universita-m5s-camera-carrozza-sposti-a-settembre-test
http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20130606-universita-m5s-camera-carrozza-sposti-a-settembre-test
http://www.gianlucavacca.it/commissione-vii/66-interrogazione-urgente-su-test-di-ammissione-all-universita
http://www.gianlucavacca.it/commissione-vii/66-interrogazione-urgente-su-test-di-ammissione-all-universita
https://www.youtube.com/watch?v=0ht4csbV8F8
http://www.youtube.com/watch?v=g0T01fOHjew&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=13
http://www.youtube.com/watch?v=g0T01fOHjew&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=13
http://www.youtube.com/watch?v=mfC__J6lgWE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=mfC__J6lgWE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=4
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=1790&stile=7&highLight=1&paroleContenute='INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE'+%7C+'CAMERA'
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=1790&stile=7&highLight=1&paroleContenute='INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE'+%7C+'CAMERA'
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=1790&stile=7&highLight=1&paroleContenute='INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE'+%7C+'CAMERA'
http://www.youtube.com/watch?v=KQVzKhlDqkI
http://www.youtube.com/watch?v=ARoql1jAbqE
http://www.youtube.com/watch?v=rdGboKfEnp0
http://www.youtube.com/watch?v=Xinw9gAJuc0
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=895&stile=7&highLight=1&paroleContenute='MOZIONE'
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=895&stile=7&highLight=1&paroleContenute='MOZIONE'
http://www.youtube.com/watch?v=SN0gwx-Kq0w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570625092960476&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570625092960476&set=a.553540508002268.1073741828.553183731371279&type=1&theater


19 giugno 2013:
Interrogazione  al  Ministro  dell’Istruzione  sulla  stabilizzazione  dei  docenti  e  personale  ATA 
precari
http://www.youtube.com/watch?v=5Orb5m8aaRk

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…)
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

H) Sospensione cartelle di Equitalia per chi vanta crediti verso la pubblica amministrazione 
• 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-tobin-tax/581049/#.UYWhQo3mNNk.facebook
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=176383995851321&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theate
r
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 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.

http://www.youtube.com/watch?v=3pLaGidzZx0
http://www.youtube.com/watch?v=Vcpb1IKCECE
http://www.youtube.com/watch?v=zakM5_53jqo
http://www.youtube.com/watch?v=hBTCEHJrWOE
http://www.youtube.com/watch?v=zJzj3dNSvio
http://www.youtube.com/watch?v=ir1uGW_wfXc
http://www.youtube.com/watch?v=iwmraJVRUyU
https://www.youtube.com/watch?v=qe27_GWGs9g
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176383995851321&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176383995851321&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=176383995851321&set=a.170100716479649.1073741828.169830869839967&type=1&theater
http://www.youtube.com/watch?v=IL846D3-NTw&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=IL846D3-NTw&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=5Orb5m8aaRk


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

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

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…

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

http://www.youtube.com/watch?v=kxFbcopXNQU&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=15
http://www.youtube.com/watch?v=PbH3GPK-Lkg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4z1iXqP6IRg&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=4z1iXqP6IRg&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568446453178340&set=a.566065390083113.1073741829.553183731371279&type=1&theater
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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

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

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

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

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
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http://www.youtube.com/watch?v=J1cbKRxqOL4
http://www.youtube.com/watch?v=t5MCndzuy2A
http://www.youtube.com/watch?v=JljIcm6XpVk
http://www.youtube.com/watch?v=qxnlJo8M00E
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http://www.youtube.com/watch?v=Ct-YfBew0GE&list=UUQMR0q4wNM8Rbe7W0UlX1jg&index=21


18 giugno 2013:
• Il M5S chiede l’abolizione 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
• 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

http://www.youtube.com/watch?v=akYARPmCdzs
http://www.youtube.com/watch?v=Va4vKAoM5mU
http://www.youtube.com/watch?v=WP3owrhDk_o
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http://www.youtube.com/watch?v=8JnD8hUMgbg

