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La scatola di tonno è vuota
Il Parlamento ha ancora un senso? Va 
riformato, abolito? Una cosa è certa, 
oggi non serve praticamente a nulla. 
Il Parlamento, luogo centrale della 
nostra democrazia, è stato spossessa-
to dal suo ruolo di voce dei cittadini. 
Emette sussurri, rantoli, gemiti come 
un corpo in agonia che sono raccolti 
da volenterosi giornalisti per il gossip 
quotidiano. Chi rappresenta ormai 
questo luogo? Deputati e senatori so-
no nominati dai dirigenti della "ditta" 
del pdmenoelle (così si dice la chiami 
Gargamella Bersani in privato) e di un 
condannato in secondo grado per eva-
sione fiscale che altrove sarebbe in 
fuga in lidi lontani. I parlamentari no-
minati dai partiti non rappresentano 
nessun elettore, neppure sé stessi. 
Sono solo impiegati con un ottimo sti-
pendio adibiti a pigiare bottoni a co-
mando. Qualcuno, scelto tra i più fe-
deli, viene utilizzato alla bisogna per 
raccontare frottole in televisione su 
canali lottizzati. Il Parlamento è so-
vrano in materia legislativa secondo 
l'articolo 76 della Costituzione «L'e-
sercizio della funzione legislativa non 
può essere delegato al Governo se 
non con determinazione di principi e 
criteri direttivi e soltanto per tempo 
limitato e per oggetti definiti». Fare 
leggi è il suo compito, ma le leggi, al 
suo posto, le fa il Governo sotto for-
ma di decreti a pioggia, quasi sempre 
approvati in aula. Il Governo, in teo-
ria, ha il compito di governare, non di 
sostituirsi al Parlamento. Camera e 
Senato, sono diventati un luogo di no-
minati che approvano le leggi del Go-
verno. Una situazione degna di deliri 
da funghi allucinogeni. Il Parlamento 
può sfiduciare il Governo in carica, 
unico titolato a farlo, sempre secondo 

la Costituzione (art. 94). Ma anche 
questo potere gli è stato sottratto con 
l'avvento di Monti eletto senza alcun 
voto di sfiducia a Berlusconi. "Vuolsi 
così colà dove si puote". I parlamenta-
ri stessi non sono tenuti alla presenza 
in aula. Alcuni si vedono una o due 
volte all'anno. A che serve questo Par-
lamento? A cosa servono le elezioni? Il 
Parlamento è incostituzionale in 
quanto il Porcellum è incostituzionale 
e ora pretende di cambiare la Costitu-
zione su dettatura del pdl e del 
pdmenoelle? Follia. Il Parlamento 
potrebbe chiudere domani, nessuno 
se accorgerebbe. È un simulacro, un 
monumento ai caduti, la tomba male-
odorante della Seconda Repubblica. 
O lo seppelliamo o lo rifondiamo. 
La scatola di tonno è vuota. 
Ripeto: la scatola di tonno è vuota.

ILVA, tutto ha un prezzo 
anche la vita

Cittadini della provincia di Taranto, 
cittadini italiani, Presidente, ministri, 
colleghi, molti, forse tutti gli inter-
venti in Aula, adducendo cifre e nu-
meri, vorrebbero convincerci dell'as-
soluta necessità che lo stabilimento 
ILVA continui la propria produzione ad 
ogni costo e qualcuno pensa di quanti-
ficarlo, ma ci sono valori che non so-
no monetizzabili, in primis la vita e la 
salute. A pochi mesi dall'entrata in 
vigore del decreto-legge «ammazza-
Taranto», il siderurgico ritorna urgen-
temente in Aula. Eppure, a rileggere 
le pagine dedicate dal DEF del Gover-
no Monti, si è indotti a credere che la 
vicenda si stava risolvendo per il 
meglio. Non è così: prendete atto che 
la vostra politica ancora una volta ha 
fallito. Il caso ILVA non è un problema 
di carenze di commesse, di crisi del 
settore: nel 2011 il Gruppo Riva ha 
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fatturato 10 miliardi. Non è neanche 
un problema di proprietà, di gestione 
o di forma di commissariamento. Og-
gi si parla di ILVA perché la perizia 
epidemiologica dell'indagine della 
procura, mai smentita dall'azienda, 
parla di eventi di malattia e morte: 
molte centinaia di ricoveri, soprat-
tutto in età pediatrica, e trenta de-
cessi all'anno direttamente ricondu-
cibili all'ILVA. Si parla di ILVA perché a 
Taranto i bambini hanno il sangue pe-
sante, con il piombo; si deve parlare 
di Ilva perché il latte materno a Ta-
ranto è contaminato da diossina. Per 
questo, il gip Todisco a luglio 2012 
emanava il decreto di sequestro del-
l'area a caldo, intimando di bloccare 
non l'attività lavorativa, bensì le 
cause di eventi di malattia e morte. 
«La ricchezza non è una colpa o una 
vergogna», parole di chi ha proposto e 
approvato il decreto-legge «ammazza-
Taranto», insieme a tutti i partiti pre-
senti in Aula. Il Governo e il partito 
unico, consentendo la prosecuzione 
dell'attività inquinante, hanno as-
sunto la responsabilità di procurare 
danni alla vita e alla salute delle 
persone, di cui ignorano soltanto il 
volto, in violazione della Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo. Ma non è l'unica ra-
gione per cui questo caso è europeo. 
In Europa vige il principio secondo 
cui chi inquina paga, e forse Taranto 
non è in Europa. Le prescrizioni con-
tenute nell'AIA ad oggi sono disattese 
e ancora non sono irrogate le sanzioni 
previste. Cosa succede ad un eserci-
zio commerciale che non abbia una 
licenza? Rispondano agli italiani i si-
gnori ministri! Se le prescrizioni non 
sono rispettate – e non lo sono –, allo-
ra questo significa che le cause che 
portano allo stato di malattia e morte 
non sono rimosse; in ogni caso, chi 
crede che l'applicazione dell'AIA risol-
verà i problemi di salute si illude. In 
un'analisi sul primo rapporto della 
valutazione del danno sanitario re-
datto dall'ARPA Puglia, si apprende 
che i rischi verrebbero dimezzati, 
non eliminati. Inoltre, il rapporto 
esamina i rischi tumorali legati alla 
sola inalazione, non quelli connessi 
all'ingestione di alimenti, e i rischi 
per soggetti adulti, non per i bambini. 
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Si dimezzano i condannati a morte dal 
profitto privato: i morti non sono un 
vantaggio competitivo. Le istituzioni 
devono garantire una scelta, devono 
impegnarsi a fornire un'alternativa, 
perché dopo averle distrutte tutte vo-
lontariamente per decenni con il falso 
mito del be-nessere portato dai posti 
di lavoro dell'industria pesante, devo-
no spezzare le catene del ricatto, che 
chiede se morire di fame o morire per 
tumore, o per entrambi. 
Non è una colpa fare profitto a di-
scapito della vita delle persone? Non 
è una vergogna avere uno stabili-
mento incompatibile con la saluta 
umana, a 500 metri dalle scuole? È 
possibile uccidere la vocazione di un 
territorio, il futuro di una città, la 
speranza di centinaia di migliaia di 
italiani? Quale società è quella in cui 
non si possono tumulare i propri 
morti per la contaminazione del ter-
reno? Quale civiltà è quella in cui ai 
bambini è vietato giocare nel cortile 
all'aria aperta? Quanti morti si pos-
sono ignorare per il profitto di po-
chi? Si possono uccidere a norma di 
legge i cittadini inermi? La competi-
tività di un'azienda può essere co-
struita sulla demolizione dei diritti 
dei lavoratori? Il caso ILVA è questo e 
non potrà trovare soluzione senza ri-
spondere a queste domande. 
Sorvoliamo per questioni di tempo 
sull'operazione ambiente svenduto, 
sul minacciare crisi occupazionali con 
cifre che non sono confermate per 
spaventare l'opinione pubblica e an-
cora sui lavoratori, dei quali il mondo 
politico e sindacale mai parla, quelli 
delle attività danneggiate dall'inqui-
namento, la miticoltura, l'allevamen-
to e l'agricoltura. Perché non si ri-
cordano mai le alternative possibili, 
quelle costruite su turismo, arte e 
storia? La verità è che i cittadini 
sono stanchi delle vostre decisioni 
prese a porte chiuse, di una classe 
politica che, quando anche non col-
lusa, si è sicuramente dimostrata in-
capace di saper gestire il bene co-
mune e di garantire i diritti fonda-
mentali, non solo a Taranto, che 
oggi è l'emblema di tutto questo. 
Nessuno tra le autorità si è recato a 
Taranto, avete indetto incontri 
addirittura nei cineporti, ma senza 
coinvolgere i cit-tadini. Non 
crederete ancora che i problemi si 
possano risolvere calando risposte 
dall'alto e davanti ad una te-

lecamera? Noi vorremmo che qualun-
que percorso cominci oggi sia non solo 
per i cittadini, ma insieme ai cittadi-
ni, nel rispetto di tutti i diritti, a co-
minciare dal diritto al lavoro in un 
ambiente sano. Ci sono scenari possi-
bili solo quando c’è la volontà di at-
tuarli, non per decreto, ma per il 
bene di tutti. Nella cosiddetta strate-
gia industriale per la filiera produtti-
va dell'acciaio che il Governo deve 
presentare entro trenta giorni, allora 
si preveda una riqualificazione pro-
duttiva delle aree di crisi industriale 
complessa, si preveda una riqualifi-
cazione del territorio. Si preveda lo 
spegnimento immediato della parte 
più inquinante, l'area a caldo, esat-
tamente come è avvenuto a Genova, 
garantendo il diritto di reddito ai la-
voratori. Il Governo ha il dovere, so-
prattutto morale, di valutare altri 
scenari con i cittadini, perché tutto 
l'acciaio del mondo non vale la vita di 
un singolo bambino. 

Le mille balle del Tav

Signor Presidente, troppo spesso, du-
rante la discussione in quest'Aula, ho 
sentito pronunciare la parola «la 
TAV». Questo mi è sufficiente per ca-
pire il grado di preparazione di tanti 
dotti commentatori. Sì, perché non 
stiamo parlando della «trena» ad alta 
velocità. Voglio infatti ricordare ai 
colleghi che il segmento della linea 
ferroviaria Torino-Lione è incluso nel-
l'asse 6, uno dei trenta assi trans-eu-
ropei TEN-T core network approvati 
nella decisione di europea n. 661/ 
2010/UE del Parlamento e del Consi-
glio europeo del 7 luglio 2010. Con 
questa decisione si sottolinea che la 
linea ferroviaria in questione non è 
ad alta velocità e neppure ad alta 
capacità, ed è classificata dall'Unio-
ne europea come linea convenziona-
le. Ricordo, inoltre, che la linea stori-
ca Torino-Modane è già un segmento 
della medesima direttrice, che già 
stata riammodernata con una spesa 

pari a circa 400 milioni di euro e che 
oggi viene utilizzata solo per un nono 
della sua capacità. Nella mozione 
dell'onorevole Costa si apprende di un 
aumento importante dei flussi di mer-
ci a livello mondiale. Il dato, fosse 
anche supportato da una fonte atten-
dibile – cosa che evidentemente non è 
– sarebbe comunque inutile. Per so-
stenere una tratta da Torino a Lione 
occorre, infatti, esaminare i dati sto-
rici del traffico su quella direttrice, 
non su scala globale. Dati alla mano, 
ci accorgiamo di uno spaventoso calo, 
ed il primo pensiero va sicuramente 
alla crisi economica. Leggiamo, inve-
ce, che questa decrescita del tra-
sporto delle merci avviene con un 
ritmo pressoché costante dai primi 
anni del duemila, periodo ben lonta-
no da ogni minima percezione ri-
spetto a quanto oggi accade. Nono-
stante questo inequivocabile dato di 
fatto, i proponenti dell'opera conti-
nuano a dare dimostrazione di un im-
barazzante livello di preparazione 
tecnica e soprattutto di scarso buon 
senso. «Pensi di scavare l'alveo di un 
fiume? Prima o poi l'acqua scorrerà», 
dichiarava un membro dell'Osservato-
rio tecnico, ospite di un convegno al 
Politecnico di Torino il 4 novembre 
2011. LTF, società responsabile del 
progetto della tratta internazionale 
dell'opera si esprime invece secondo 
previsioni del traffico merci che nulla 
hanno a che vedere con la ragione 
umana. Considerato, lo ricordiamo, 
un trend di decrescita che dura da più 
di un decennio, LTF proietta verso 
l'alto e nel futuro numeri assurdi, è 
così che afferma che nel 2053 il traf-
fico su ferrovia sarebbe pari a più di 
15 volte il traffico attuale: una cre-
scita esponenziale troppo lontana dai 
modelli fisici ed economici che rego-
lano la realtà. L'aspetto comico di 
tutta questa faccenda diventa ridi-
colo quando si scopre che questa 
crescita così accentuata è messa in 
correlazione ad una supposta conti-
nua crescita del PIL per i prossimi 
anni. Stiamo dicendo, insomma, che, 
in controtendenza rispetto al pensiero 
economico internazionale ed in barba 
al puro buonsenso, i proponenti di-
chiarano che il periodo che verrà non 
potrà essere altro che prospero e feli-
ce. Informiamo allora quelle 365 mila 
piccole e medie imprese che hanno 
chiuso nel 2012, quegli imprenditori 
che ogni giorno non vedono alternati-
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emendamento. Avete stimolato in noi 
un misto di ilarità e rabbia che alla 
fine è esploso in un richiamo alle re-
sponsabilità dei presenti in Commis-
sione all'esercizio del proprio dove-
re. Se volevate farci percepire come 
inutili, beh, vi siete sbagliati: siamo 
e saremo molto più determinati di 
quello che credete e vi incalzeremo 
con le nostre proposte, con i nostri 
emendamenti, con il sapore di un 
cocktail fatto di rabbia e di umiltà. 
Un cocktail che vi stordirà! Possono 
l'onore e la disciplina di cui parla 
l'articolo 54 della Costituzione essere 
rappresentati da ciò che è scritto in 
testa ad alcuni articoli del provvedi-
mento, cioè: «In deroga al divieto di 
proroga o rinnovo»? Quale disciplina 
c'è nel non rispetto delle regole che ci 
siamo dati? È onorevole la disapplica-
zione del codice dei contratti pubblici 
relativamente ai lavori per la realiz-
zazione di Expo 2015? In questo bi-
strattato Paese è diventata regola la 
deregolamentazione. Viviamo conti-
nuamente dentro un ossimoro.
La parola «deroga» e suoi sinonimi 
compaiono 6.000 volte negli atti le-
gislativi dello Stato e se aggiungiamo 
anche le eccezioni, i «tranne», le 
esclusioni, all'insieme delle leggi 
statali, regionali e dei regolamenti 
attuativi, abbiamo il mostruoso 
totale di 60.000 deroghe! E questo, 
egregi cittadini del Senato, vi sembra 
giusto? Come può un cittadino vivere 
nel rispetto della legge se la legge 
stessa è indigeribile e impenetrabile? 
Quanto costa al sistema Paese una 
matassa così ingarbugliata?
All'art. 4, dove si parla della Galleria 
Pavoncelli, viene compiuta un'altra 
forzatura, incorporando una ordinan-
za della Presidenza del Consiglio dei 
ministri in una legge. In questo modo 
si sovverte la ordinaria gerarchia del-
le fonti stabilita dalla nostra Costitu-
zione e la si sottrae al controllo del 
TAR e del Consiglio di Stato. Tradotto 
dal burocratese, ciò significa che il 
popolo si vede negato il diritto di 
verifica e controllo su un atto ammi-
nistrativo. È proprio sul tema delle 
deroghe e del rispetto della gerarchia 
normativa che abbiamo presentato 
l'ordine del giorno G105, che chiedia-
mo al Governo di accogliere. In quan-
to allo specifico delle opere di Expo 
2015, di cui all'articolo 5, si vuole qui 
ribadire la netta contrarietà del Grup-
po ad un evento che è stato comple-

va se non il suicidio, tutti quei padri 
che non sanno più come sfamare i lo-
ro figli. Ecco la crescita è già qui! 
Con queste assurdità a difesa solo di 
grandi interessi state calpestando la 
dignità dei cittadini. Avete dalla 
vostra un sistema dell'informazione 
che mai racconterà le verità tecni-
che oggettive celate dietro a questa 
grande opera inutile che vi ostinate 
a definire «strategica». Ma avete let-
to l'analisi costi/ benefici? Un'opera 
comporta un investimento stratosferi-
co che vedrebbe, secondo i proponen-
ti, una redditività minima. Vedremo 
un pareggio, infatti, solo nel 2072. 
Una persona qualsiasi, purché razio-
nale e non in conflitto di interessi, si 
interrogherebbe immediatamente ed 
immediatamente si darebbe una ri-
sposta: quantomeno stiamo parlando 
di un'opera che non è prioritaria. Sul-
l'analisi costi/benefici, qualche mese 
fa presso il Politecnico di Torino la 
dottoressa Maffii, membro dell'Osser-
vatorio tecnico è intervenuta con 
qualche dichiarazione alquanto imba-
razzante per i proponenti: «L'analisi 
costi/benefici soffre di un eccesso di 
ottimismo» e «si ha una tendenza per 
le opere di questo tipo a sottostimare 
i costi e a sovrastimare i benefici». 
Notizia ancora più sconcertante arriva 
quando la dottoressa ci parla del fat-
tore incidentalità: senza il peso di 
questo fattore, il bilancio costi/bene-
fici non sarebbe più, come dichiarato, 
leggermente positivo ma andrebbe in 
perdita. Si, abbiamo proprio capito 
bene: togliendo i benefici della ridu-
zione degli incidenti stradali, l'ope-ra, 
anche secondo i proponenti, è inutile 
o meglio economicamente dannosa. 
Nell'analisi costi/benefici i benefici 
dell'opera vengono calcolati a par-
tire dal 2023 ma il progetto definiti-
vo prevede 12 anni per la costruzio-
ne del tunnel di base, che non è an-
cora partito. Emerge quindi un enne-
simo gravissimo errore di valutazione. 
Sapete poi che questa analisi costi/ 
benefici non riguarda il tanto concla-
mato progetto per fasi, ma l'opera 
nella sua interezza? Qualche gentile 
collega potrebbe spiegarmi come si fa 
a parlare del progetto attuale utiliz-
zando l'analisi costi/benefici di un'al-
tra idea di opera? Ma se allora l'ana-
lisi non va bene, un'analisi costi/ 
benefici non esiste! O almeno non 
per questo progetto! 
È allora di cosa stiamo parlando?

Un deserto di cemento 
chiamato EXPO

Signor Presidente, cittadini del Sena-
to, buonasera. Ho scritto questo testo 
dieci giorni fa, quando pensavo che 
arrivasse in Aula il disegno di legge, 
prima di finire in questa vischiosa me-
lassa che è stata l'iter di questo prov-
vedimento, e così ve lo leggo. 
È la prima volta che intervengo in 
quest'Aula e mi perdonerete una pic-
cola riflessione introduttiva. 
In questo tempo, oltre a studiare e a 
lavorare insieme ai cittadini a cin-
que stelle, ho avuto modo di render-
mi conto che quello che pensavo 
quando ero fuori di qua è in gran 
parte vero. C'è chi si è lamentato 
perché l'indennità aggiuntiva che per-
cepisce non è sufficiente, c'è chi non 
ha il coraggio di cambiare, c'è chi 
sventola la bandierina per mostrare e 
dimostrare la propria appartenenza, 
c'è chi viene in Aula in veste di mem-
bro del Governo e non ascolta gli in-
terventi, c'è chi prevede di fare una 
seduta notturna in Commissione ini-
ziando alle ore 20 e finendo alle ore 
21,30. Prima di entrare in Senato ho 
svolto la libera professione e per me 
una seduta notturna finisce non prima 
delle 2 di notte. Non so come voi sia-
te abituati a lavorare, ma la terribile 
e fantastica responsabilità che grava 
sulle nostre spalle ci dovrebbe porta-
re a sviscerare i problemi fino in fon-
do, avendo una visione che sia scevra 
dalle collocazioni che ognuno di noi 
ha in questa Assemblea.Una buona 
idea, un buon emendamento è buo-
no al di là di chi lo propone. Ma non 
sembra che funzioni così, visto che 
le modifiche presentate dal nostro 
Gruppo sono state bocciate. Esem-
plare è stato l'iter nelle Commissioni 

a ariunite 8  e 13 , dove l'analisi di tutti 
gli emendamenti e la successiva vota-
zione si è svolta con una velocità che 
ricordava il tea-tro dell'assurdo. Posi-
zioni preconcette che facevano alzare 
le mani al di là della logica di un 

3

PARLAMENTO  STELLE 5
informazioni dal     n°8FOGLIO di INFORMAZIONE NON UFFICIALE STAMPATO IN PROPRIO 8 GIUGNO 2013

Andrea Cioffi
Senato
Seduta n°35
del 5 Giugno



agricolo e molto attrattivo il post 
Expo, la valorizzazione in senso spe-
culativo del suolo. E ancora una volta 
all'agricoltura abbiamo sostituito la 
rendita fondiaria per via edificatoria.
Che dire poi del continuo tentativo, 
visti anche gli emendamenti presenta-
ti a questo decreto, di infilare nel de-
creto norme, regole, argomenti estra-
nei, al solo fine di fare presto, al solo 
fine di soddisfare aspetti ed appetiti 
localistici? Signori, se riuscissimo a 
riportare il focus di chi siede in que-
st'Assemblea sui reali problemi delle 
persone, forse si potrebbe essere 
celeri nella valutazione e nell'appro-
vazione dei disegni di legge, final-
mente riportare a normalità il siste-
ma e fare fino in fondo il nostro do-
vere di rappresentanti del popolo. 

tamente stravolto nelle sue linee 
programmatiche iniziali. Se il titolo 
dell'evento è «Nutrire il pianeta, 
energia per la vita» e nasceva con il 
progetto dell'orto planetario, come è 
possibile che sia diventato una sem-
plice e grande speculazione edilizia? 
Cosa succederà sui suoli dell'Expo 
una volta finito l'evento? Perché col-
legare all'evento opere come la linea 
metropolitana M4, che non vedrà mai 
la luce nel 2015, ma forse soltanto nel 
2020? Abbiamo davvero bisogno di 
tante strade di collegamento nuove, 
delle opere connesse e dei parcheggi 
remoti quando ci sono già quelli della 
adiacente Fiera? Se dobbiamo nutrire 
il pianeta cosa faremo? Mangeremo 
cemento? «Là dove c'era l'erba ora c'è 
una città», cantava Celentano nel 
1966, e noi siamo ancora qui a glorifi-
care la nuova edilizia. Una vera fiera 
delle vanità questa Expo, che non 
porta nulla di nuovo alla trasforma-
zione della società italiana e che 
appare anacronistica e figlia di una 
logica produttivista che non rispec-
chia minimamente la visione penta-
stellata del futuro. Nel 1889 l'Expo si 
tenne a Parigi e per l'occasione fu edi-
ficata la torre Eiffel. Erano gli anni 
del boom del carbone, gli anni in cui 
la grande macchina industriale muo-
veva impetuosa i sui passi verso un 
futuro radioso sostenuto dall'utilizzo 
delle fonti fossili. L'uomo voleva supe-
rare se stesso, ma le comunicazioni 
tra esseri umani erano ancora carenti 
e frammentarie. In quel contesto, 
l'esposizione universale era una stra-
ordinaria occasione di incontro e di 
scambio di conoscenze. Era anche 
l'anno in cui cadeva il centenario del-
la Rivoluzione francese. Sono passati 
quasi 130 anni e noi siamo ancora 
fossilizzati a quella storia. Nel frat-
tempo l'informatica, il web, hanno 
radicalmente trasformato le comuni-
cazioni tra gli uomini e quello che era 
un evento utile è diventato un conte-
nitore senza più contenuto. Il tema 
dell'orto planetario aveva dato nuo-
va energia e nuova vita all'evento. 
L'interscambio di esperienze e di mo-
dalità produttive in campo agricolo 
rinvigoriva la speranza di un futuro 
nuovo con il ritorno all'antico. La bio-
diversità, le sementi ritrovate, il ful-
cro su quel settore primario troppo a 
lungo dimenticato e trascurato aveva 
ridato vita all'Expo, ma lorsignori han-
no giudicato non attrattivo il tema 
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Principali attività parlamentari della settimana
dal 3 al 7 Giugno

Per l’istituzione di una Commiss. Parlamentare sul Monte dei Paschi di Siena.
Per consenso informato nei trattamenti sanitari, contro l’accanimento 
terapeutico.
Per sostenere la ricerca su farmaci orfani e malattie rare.
Per l’istituzione dell’Ufficio del Garante della Salute.
Per istituire una Commissione di Inchiesta sulla malasanità.

Sicurezza stradale: Mozione per messa in sicurezza di guard-rail e altre 
infrastrutture stradali, a salvaguardia dei motociclisti. 
F35: Mozione del gruppo interparlamentare M5S-SEL-PD per cancellare il 
progetto relativo all’acquisto degli F35.
Guerra in Mali: Mozione contro l’intervento militare in Mali e per il ritiro di 
tutti i militari italiani nelle missioni estere.

Diploma magistrale: si chiede che i titolari di diploma magistrale siano 
equiparati agli altri nell’abilitazione all’insegnamento.
Detrazioni d’imposta: si chiede che il sistema delle detrazioni sia esteso a 
tutti i settori produttivi dell’ambito sviluppo sostenibile.
Viabilità siciliana: si chiede un piano straordinario per l’ammodernamento e 
il potenziamento della viabilità in Sicilia.
Tassi interessi bancari: si chiede una verifica del governo sull’attedinbilità 
dei tassi medi di interesse comunicati da banche e intermediari.
Criminalità organizzata: si chiedono ulteriori indagini su denunce di ostacoli 
ad indagini antimafia nella catena di comando a Palermo.
Ricostruzione L’Aquila: si chiede, nel reclutamento di nuovo personale, di 
attingere in trasparenza alle graduatorie del Concorsone già svolto.
Costa Concordia: si chiede al governo come si intenda procedere per la 
rimozione del relitto.
Manifestazione PDL Brescia: si chiede conto della presenza del Ministro 
Alfano.

Decreto 40 Miliardi debiti PA: presentati 5 ordini del giorno, 4 accolti dal 
governo e 1 votato all’unanimità dall’aula.
ILVA Taranto: si chiede chiusura dell’impianto a caldo, bonifica e reddito di 
cittadinanza.

PROPOSTE DI LEGGE

MOZIONI /RISOLUZIONI

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI/INTERPELLANZE/QUESTION TIME

DISCUSSIONI AULA

Al M5S la vigilanza RAI

«Spero che in questa legislatura 
faremo un ottimo lavoro e, senza 
nasconderci, e in tutta trasparenza, 
spero che il faro della commissione 
sia cercare di far distaccare la 
politica dall’informazione e dalla tv di 
Stato che è di tutti i cittadini. Serve 
trasparenza e basta con i direttori dei 
Tg nominati dai partiti».  

Roberto Fico
Presidente
della Commissione 
di vigilanza RAI

Roberto Fico
Presidente
della Commissione 
di vigilanza RAI

PARLAMENTO  STELLE 5
informazioni dal     n°8FOGLIO di INFORMAZIONE NON UFFICIALE STAMPATO IN PROPRIO 8 GIUGNO 2013
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