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MoVimento Cinque Stelle Senorbì

Immediate azioni di rilancio 
economia e di sostegno per 
la cittadinanza, sala della 
musica e creazione del piano di 
emergenza comunale
Il MoVimento Cinque Stelle Senorbì, a 
fronte della situazione attuale conferma 
la crisi più totale, regressiva e infame che 
affligge il paese Senorbì. La situazione 
peggiora, ed è particolarmente profonda 
sia in termini economici sia in termini 
sociali. Si chiedono sistematicamente alla 
maggioranza di governo, con il supporto 
della nostra componente del consiglio 
comunale, azioni di importante manovra e 
di efficace procedimento. L’intento è quello 
di stimolare e creare dei rapporti sani e 
duraturi di collaborazione a progetto tra le 
forze politiche senorbiesi, senza nessuna 
malafede e nessuna demagogia. Pura e 
semplice volontà di lavorare per il bene 
del paese Senorbì. Si chiede di innovare, 
predisponendo quindi dei corsi mirati al 
perfezionamento nell’utilizzo del computer 
e dei suoi derivati, ma anche rendendo 
ancora più informatizzata l’amministrazione 
comunale. Si chiede di attivare corsi e 
percorsi educativi, volti al miglioramento 
delle lingue. Creare quindi seminari e 
progetti concernenti viaggi studio all’estero 
dove si possano per esempio prevedere 
dei tirocini in delle aziende o degli scambi 
culturali. Si chiede di investire nelle energie 
rinnovabili e generare posti di lavoro 
rispettando esponenzialmente l’ambiente. 
Crediamo che la contrazione di un mutuo 
avente come obiettivo la realizzazione 
di impianti per la produzione di energie 
rinnovabili e la riqualificazione energetica 
degli edifici siti in Senorbì e nello specifico 
individuati nelle scuole elementari e medie, 
nell’edificio del Comune, abbia una grossa 
funzione di sviluppo e di risparmio effettivo 
dei costi legati all’energia. Infatti, agirebbe 
su due fronti:
1) l’abbattimento delle spese energetiche 
e di riscaldamento da parte delle casse 
comunali;
2) collocherebbe un importante ammontare 
di denaro circolante nelle tasche delle 
piccole imprese locali giacché si avvierebbe 
un’attività di riqualificazione energetica 
avente come scopo l’efficientamento 
energetico.
Le piccole imprese locali possibilmente 
coinvolte sarebbero quindi coloro che si 
occupano di infissi, di cosiddetti cappotti, di 
impermeabilizzazioni, di coibentazioni, etc.

MoVimento Cinque Stelle Senorbì

Riflessioni sul futuro prossimo 
del paese a margine del 
consiglio comunale del 26 
settembre 
Intendiamo esprimere la nostra 
insoddisfazione per alcuni temi e manovre 
che già in questi mesi abbiamo avuto 
modo di criticare pubblicamente. La prima 
fra tutte è stata quella della sala musicale, 
di cui abbiamo ampiamente dibattuto 
sul nostro Blog e che ha creato un po’ di 
agitazione nella maggioranza.

A inizio agosto, con l’Associazione 5 stelle 
Senorbì (associazione locale che si occupa 
di politica e cultura) abbiamo incontrato 
i musicisti di Senorbì chiedendo loro 
come avrebbero voluto gestire la sala e la 
strumentazione musicale. Da quell’incontro 
è nato un progetto indirizzato alla Giunta , 
pubbliciato nel Blog e protocollato presso il  
Comune di Senorbì.

Ci auguriamo che la voce dei cittadini 
senorbiesi possa essere ascoltata e che 
venga messo immediatamente in opera il 
progetto, visto che il Sindaco a più riprese 
nel nostro Blog ed anche a mezzo stampa, 
aveva prima annunciato di avviare la sala 
entro il mese di agosto, e poi, forse a 
causa di altre problematiche, nel mese di 
Settembre veniva corretto dal vice Sindaco 
che aveva dato per pronta la sala entro 
breve tempo.

Chiudendo il capitolo musicale, sarebbe 
per noi di grande apprezzamento, 
presentare un altro progetto di 
collaborazione che abbiamo recentemente 
completato e che si riferisce alla creazione 
di fontanelle di acqua potabile presso 
alcuni centri strategici del paese ancora da 
individuare.

Attualmente, sono diversi i comuni anche 
nella nostra Sardegna che si sono dotati di 
questo sistema. 

Si chiede di aderire al progetto Acqua 
Pubblica (presentato al Sindaco Sanna in 
questi giorni) con la creazione di fontanelle 
di acqua potabile presso alcuni centri 
strategici del paese. Si dà in questo modo 
alle famiglie la possibilità di rifornirsi di acqua 
distribuendo un prodotto controllato e sicuro, 
si viene incontro al cittadino permettendole 
di risparmiare una cifra che si aggira intorno 
ai 1000 euro annuali per ogni famiglia media 
di 4 persone, realizzando sia un risparmio 
della produzione di plastica sia un risparmio 
delle spese dovute allo smaltimento della 
stessa plastica delle bottiglie.

Si chiede di aprire immediatamente il centro 
della musica, ancora latitante. Si chiede 
di agire immediatamente nella redazione 
secondo i criteri e le modalità riportate nelle 
indicazioni operative del Dipartimento della 
Protezione Civile e delle Giunte regionali, di 
un piano di emergenza comunale. Il piano 
di emergenza comunale è infatti diventato 
un obbligo di legge il 10 luglio 2012, con 
la promulgazione della legge 100. Essendo 
di 90 giorni il termine per l’approvazione, si 
deduce che ad oggi Senorbì (così come la 
metà dei comuni sardi) sia in ritardo di circa 
365 giorni.

Approfondimento: 
ACQUA PUBBLICA
L’acqua del rubinetto è generalmente di 
ottima qualità e, per legge, è attentamente 
controllata, quindi sicura. Molto spesso i 
controlli dell’acqua di rete sono addirittura 
più frequenti di quelli dell’acqua minerale 
che troviamo nelle bottiglie di plastica. 
Bevendo l’acqua del rubinetto si possono 
risparmiare enormi quantità di bottiglie di 
plastica; è più economica e si evita l’im-
patto ambientale di lunghi trasporti. La 
Naturizzazione è un sistema nato apposita-
mente per il trattamento di acqua potabile. 
Da oltre 30 anni è presente nelle Famiglie, 
nelle Scuole, negli Uffici, disseta migliaia di 
Cittadini che fanno la coda nei Fontanelli e 
nelle Case dell’Acqua installati nei Comuni 
d’Italia. Questo processo elimina tutti i cat-
tivi sapori, i cattivi odori, le impurità solide 
e le impurità chimiche, effettuando poi una 
disinfezione batteriologica così efficace, da 
poter essere somministrata anche ad un ne-
onato. La Naturizzazione, valorizza l’acqua 
dell’Acquedotto, ed eroga un’acqua di alta 
qualità, liscia e gassata, gradevole, fresca, 
non conservata, economica, comoda e in 
grado di rendere praticamente assurdo il 
ricorso all’acqua minerale in boccioni o bot-
tiglie di plastica che inquinano l’Ambiente

...per ulteriori info, visita il nostro blog...
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In sostanza si da alle famiglie la possibilità di 
rifornirsi di acqua presso queste fontanelle, 
distribuendo un prodotto controllato e 
sicuro, e si viene incontro al cittadino 
permettendole di risparmiare una cifra che si 
aggira intorno ai 1000 euro annuali per ogni 
famiglia media di 4 persone.

Questo importo è senz’altro simbolico, 
ma sappiamo bene che nei giorni nostri, 
ogni singolo euro risparmiato per una 
famiglia molto spesso diventa qualcosa di 
fondamentale.

Inoltre, e ciò non è meno importante, ci 
sarebbero sia un risparmio della produzione 
di plastica sia un risparmio delle spese 
dovute allo smaltimento della stessa plastica 
delle bottiglie.

Un altro punto del nostro discorso riguarda 
la questione mutui. Avevamo in precedenza 
avuto da obiettare riguardo il mutuo relativo 
ai lavori pubblici ed al risarcimento della 
ditta Pisu. Eravamo sostanzialmente del 
parere che i responsabili della causa andata 
persa contro l’azienda, avessero dovuto 
pubblicamente raccontare l’accaduto, 
perché ci sembrava assurdo che i cittadini 
dovessero pagare con le proprie tasche 
gli errori commessi dai loro governanti. 
Restiamo dello stesso parere tutt’ora, e a tal 
proposito, se ritenuto importante chiediamo 
di proferire parola in merito.

Ricordiamo le parole spese durante il 
consiglio di insediamento. “Superare il 
concetto di maggioranza e di minoranza e 
lavorare tutti insieme per il bene comune”. 
Auspichiamo che questo finalmente avvenga 
e che si possa davvero creare qualcosa di utile 
e condiviso, perché al momento, temiamo 
di vedere una politica che va spedita 
nella sua rotta di demolizione personale 
dell’avversario e che non si concentra di fatto 
su tantissime priorità sempre più impellenti 
e più in generale nel merito delle questioni.

Per rispondere a delle accuse che sono state 
mosse nei mesi scorsi, noi non siamo contro 
e basta, anzi. Abbiamo un’idea molto chiara 
di amministrazione e nel momento in cui 
vediamo che le azioni non rappresentano 
ciò che ci aggrada, agiamo di conseguenza.

D’altronde svolgiamo il ruolo di opposizione 
e questo cerchiamo di fare, nel miglior modo 
possibile. Essere collaborativi, non significa 
diventare parte integrante della maggioranza 
ed acconsentire a tutto quello che la stessa 
maggioranza fa. Essere collaborativi, per 
noi, significa essere letteralmente pronti a 
collaborare su determinati temi e progetti 
e applicare il concetto di equo e giusto nei 
confronti del cittadino.

Paola Taverna - M5S Senato

Cari Onorevoli, siete niente
“Onorevoli” colleghi,
Quello che si sta verificando in questi giorni 
non è solo l’ennesimo schiaffo all’ordine 
costituzionale, non sono solo le disperate 
manovre eversive del leader di un partito 
politico che rischia di affondare. Qui è un 
paese intero che sta affondando. Altro che 
agibilità politica di un singolo: qui è in gioco 
la sopravvivenza collettiva della nazione.
Sarebbe quasi scontato ripercorrere la 
“folgorante” carriera politica del Senatore 
Berlusconi: tessera n° 1816 della P2, celebre 
loggia massonica illegale ed eversiva, 
qualche decina di leggi ad personam e 
ad aziendam fatta approvare negli ultimi 
vent’anni per schivare le sentenze all’ultimo 
minuto e ora una condanna a 4 anni per 
frode fiscale, per ironia della sorte grazie a 
una legge votata proprio dal suo partito. Ma 
il Senatore Berlusconi, con tutto il rispetto, 
è solo il passato. Buona galoppata verso 
casa Cavaliere. Le piacerebbe continuare 
ad affrontare i suoi processi da Senatore 
o, come un tempo, da premier. Stavolta 
niente più lodi Alfano, niente più legittimi 
impedimenti, forse il PD ci farà persino il 
regalo, per una volta, di non farvi più da 
spalla come in passato presentando, che so, 
un lodo Letta... si deve soltanto applicare la 
legge, in giunta e in aula, e vorremmo che 
fosse senza voto segreto. Mettiamoci la 
faccia, quando diremo che LA LEGGE, IN 
ITALIA, E’ UGUALE PER TUTTI. 
Non potremo dire che ci mancherà, 
semplicemente perché, considerando il 99% 
delle sue assenze, è già un evento vederla 
tra noi. Alla faccia della responsabilità verso 
il Paese.
Sì, perché voi eravate il governo dei 
“responsabili”. Ve ne siete responsabilmente 
fregati dell’aumento dell’IVA al 22%, ve ne 
siete consapevolmente dimenticati della 
tanto sbandierata abolizione dell’IMU sulla 
prima casa, che noi avevamo proposto in 
alcuni emendamenti: PDL, PD e Scelta Civica 
hanno votato NO. Forse non apprezzavano 
il fatto che la copertura da noi indicata 
derivasse dall’aumento delle tassazioni sulle 
speculazioni finanziarie e sui guadagni dei 
concessionari del gioco d’azzardo. Rischiare 
di penalizzare gli amici degli amici che 
gestiscono le slot machines? Non sia mai. Le 
tasche dei comuni mortali sono più comode 
per trovare il miliardo e 900 milioni che 
gli avete condonato. Già, perché quando 
abbiamo proposto di eliminare questa 
vergogna, avete votato CONTRO.
Molto più importante, senz’altro, modificare 
in fretta e furia la Costituzione nata dalla 
rinascita dopo la tragedia della IIa Guerra 
mondiale e della dittatura, delegando 
l’operazione a 40 presunti “saggi”, aggirando 
quell’articolo 138 che è garanzia della nostra 
democrazia e della nostra libertà. Salire su 
un tetto è un grave oltraggio alle istituzioni. 
Spazzarle via con un colpo di spugna, invece, 
è un atto dovuto. 

Se questa è saggezza, beata ignoranza.
In questi giorni avete messo in scena 
l’ennesima puntata, dando il meglio di 
voi. Mi alzo la mattina e si sono dimessi i 
parlamentari del Pdl. Ma non c’è crisi di 
governo. Faccio colazione e si dimettono 
pure i Ministri. Mi lavo i denti e forse le avete 
ritirate. Tempo di portare il bambino a scuola, 
e si è ufficialmente in piena crisi. Insomma, la 
situazione è grave, ma non è mai seria.
D’altronde non sarebbe una gran perdita 
questo esecutivo: vogliamo ricordarlo 
qualcuno dei vostri exploit? 
30 Luglio 2013: il MoVimento 5 Stelle 
presenta un emendamento per bloccare 
l’aumento dell’IVA. Copertura finanziaria 
garantita tramite tagli a inutili megaprogetti 
del Ministero della Difesa, aumento della 
tassa sulle transazioni finanziarie da 0,2 a 1%, 
la famosa Tobin Tax, riduzione del 2% di tutte 
le spese delle pubbliche amministrazioni, 
ovviamente escludendo la scuola, la sanità, 
la cultura, la ricerca, di norma i primi settori 
dove VOI andate a battere cassa.
Rimborsi elettorali, il buon vecchio 
finanziamento pubblico ai partiti. Quello 
del referendum ignorato... ve lo ricordate? 
92 milioni di € l’anno. Bella sommetta. E 
lei, Presidente Letta, il 24 Maggio 2013 
aveva promesso agli italiani che lo avrebbe 
ABOLITO. Basterebbe una sola firma. Il 
MoVimento 5 Stelle ha già restituito i 42 
milioni di euro che ci sarebbero spettati: 
non servono tutti questi soldi per sostenere 
le proprie idee. Come non servono 14.000 
€ al mese per vivere dignitosamente da 
parlamentare, mentre pretendete che i 
cittadini campino con 900 €! Abbiamo 
proposto di istituire il reddito di cittadinanza, 
ci avete riso in faccia. In compenso, lo slogan 
“nessuno deve rimanere indietro” vi è piaciuto 
così tanto che avete finito per copiarcelo, 
presidente Letta. Ma noi non siamo gelosi. 
Copiate anche le proposte e le nostre idee 
al posto di dire sempre NO! Realizzatele 
una buona volta! F-35: il MoVimento 5 Stelle 
propone il taglio del programma. Tanto 
per cambiare, ancora no. Potevano essere 
un miliardo e 300 milioni di € l’anno da 
destinare all’economia reale, alle piccole e 
medie imprese, ai servizi sociali per i quali 
i soldi, invece, non ci sono mai. Volevamo 
sospendere il pagamento dell’IRAP per le 
piccole imprese che assumono almeno 5 
giovani. Neanche per sogno. Continuiamo a 
mandare i neolaureati all’estero con biglietto 
di sola andata. Abolire la TARES, l’ulteriore 
salasso ereditato dal Governo dei tecnici. 
Volevamo inserire la tariffa puntuale: più ricicli 
meno paghi, più inquini più paghi. Difficile 
da capire? Evidentemente sì, perché pure 
stavolta al MoVimento 5 Stelle avete detto 
che non è possibile. Questa maggioranza 
non ha saputo nemmeno produrre una 
legge efficace contro l’omofobia, persino 
quando non sono i soldi ma i principi etici 
ad essere in ballo non riuscite a fare la cosa 
giusta, anzi vorreste permettere ai partiti 
e alle organizzazioni religiose di rilasciare 
dichiarazioni discriminatorie 
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spacciandole per libertà di opinione. E non 
provate nemmeno un briciolo di vergogna a 
illudervi che sia vero.
Siamo stati noi i primi a chiedere nel 2007 
di cambiare la legge elettorale: l’abbiamo 
fatto, presentando la proposta “Parlamento 
pulito”. Quella proposta che avete ignorato 
per 6 anni, fregandovene delle firme di 
350.000 cittadini. Voto di preferenza, limite 
massimo di due legislature SENZA eccezioni, 
decadenza e incandidabilità dei condannati, 
a noi non serviva la legge Severino per 
sapere cosa fosse giusto fare. 
29 Maggio 2013, altra data che ricorderemo, 
più che altro perché, per una volta, la 
proposta che bocciate non è nostra: alla 
Camera, PD e PDL votano contro la mozione 
Giachetti, SUO compagno di partito 
Presidente Letta. Mica uno di quei grillini 
catto-fascio-comunisti, classificati secondo 
la convenienza di giornata. Ma lei in diretta, 
su una televisione pubblica in prima serata 
MENTE, nel METODO e nel MERITO. 
Racconta agli italiani che siamo noi a non 
voler cambiare il Porcellum, a chiacchiere, 
mentre siete voi a salvarlo, coi fatti.
E di cose giuste da fare non ne abbiamo solo 
proposte moltissime, siamo riusciti a farne 
approvare anche diverse, difendendole 
con le unghie e con i denti: grazie agli 
emendamenti del MoVimento 5 Stelle la 
legge contro lo scambio elettorale politico-
mafioso è stata corretta, le norme contro 
il femminicidio sono state rafforzate e 
migliorate, il pagamento prioritario delle 
aziende rispetto alle banche è diventato 
realtà, non il solito “faremo, vedremo”... 
anzi “Vedrò”, per usare il nome della sua 
fondazione dell’inciucio! Sono andate in 
porto le nostre proposte per sospendere 
le cartelle esattoriali di chi vanta crediti nei 
confronti dello Stato, per istituire un fondo 
per il microcredito a favore delle imprese 
con i soldi tagli alla politica, ancora in 
attesa del decreto attuativo da parte del 
vostro esecutivo. Abbiamo ottenuto norme 
per sviluppare la rete nelle aree rurali, per 
avere finalmente nomine trasparenti e 
meritocratiche nelle società partecipate. 
Disco verde, ancora, alla proroga per 
l’ecobonus del 65% sulle ristrutturazioni 
energetiche, anche per gli edifici storici, un 
settore che può creare fino a 500mila nuovi 
posti di lavoro. Approvate, infine, le nostre 
risoluzioni contro le classi pollaio causate 
dalla disgraziata riforma Gelmini. Ma non 
basta certo questo per darle la fiducia. 
Perché queste sono le nostre, non le vostre 
battaglie.
PD e PDL spesso ci hanno dimostrato 
di essere complementari. Mai come in 
questo momento è difficile distinguere 
l’uno dall’altro: MENTE, Presidente Letta, 
sulla legge elettorale, proprio nello stesso 
modo ignobile in cui MENTE il “Cavalier” 
Berlusconi sull’IVA. Stesse modalità, stesse 
finalità: dare il via alla campagna elettorale 
prendendovi gioco di noi cittadini. La crisi 
vera e profonda è del popolo italiano, che 
non riesce neanche più a capire che cosa sta 
veramente accadendo.

Conosciamo la provenienza dell’olio 
extravergine che paghiamo 3 € al litro? Tutti 
gli agricoltori sono d’accordo nel dire che un 
buon olio non può costare meno di 6-7 € al 
litro.
Come è possibile fare dei prezzi così bassi? 
Le notizie sulla scoperta di olio contraffatto, 
sia al sud che al nord Italia, non sono una 
rarità.
E la passata di pomodoro? Tutti ci 
scandalizziamo quando vediamo in tv le 
immagini di Rosarno, in Calabria, con gli 
extracomunitari costretti a lavorare una 
giornata intera sotto il sole per soli 20 €. Ma 
se vogliamo spendere solo 0,40 € per un 
barattolo.
La pasta, almeno quella, è italiana: sì, ma 
conosciamo la provenienza del grano? 
L’Italia produce soltanto il 75-80% del 
frumento necessario. Non si può sapere 
tutto, e spesso le etichette sono scritte 
apposta per ingannare il consumatore, ma 
nel nostro piccolo possiamo fare tanto, per 
es. cercando di comprare prodotti a km 
zero o di cui conosciamo la provenienza.

Le vere rivoluzioni si fanno con i piccoli 
passi…

A5S: Chi siamo? 
L’Associazione 5 Stelle Senorbì nasce 
nell’autunno del 2012 da un gruppo di 
senorbiesi che si sono ispirati alla politica 
del MoVimento Cinque Stelle.
L’Associazione è un movimento politico locale 
che si occupa anche di cultura e di attività 
ricreativa. L’obiettivo principale è di portare 
al risalto tutte quelle tematiche meritevoli 
di attenzione e che necessariamente fanno 
parte della sfera umana, in termini di: 
benessere, salute, civiltà, rispetto, onestà, 
trasparenza. Da Maggio 2013 l’attività si 
divide in consiliare ed extra-consiliare. Infatti, 
a seguito della partecipazione alle Elezioni 
Comunali con una lista ufficiale e certificata 
MoVimento Cinque Stelle, l’Associazione è 
entrata a far parte del Consiglio Comunale 
con un eletto. Si è quindi impegnata a 
mettere in opera il programma presentato 
agli elettori ed a vigilare affinchè tutto si 
svolga secondo le norme. L’attività extra-
consiliare va strettamente nella direzione 
dell’informazione verso le tematiche 
sensibili e spazia dal livello locale a quello 
nazionale, passando per il regionale. I canali 
di informazione preferiti sono il Blog http://
www.associazione5stellesenorbi.com ed 
inoltre, il giornalino Informazione per una 
Senorbì a 5 Stelle.

Un Presidente del Consiglio non è un politico 
qualunque. Un Presidente del Consiglio è 
una figura istituzionale, una delle più alte 
cariche dello Stato. Da lui ci si aspetta un 
comportamento ancora più irreprensibile 
e integerrimo di un politico normale. Deve 
essere l’emblema della trasparenza e 
dell’affidabilità. Un Presidente del Consiglio 
NON PUO’ MENTIRE, Presidente Letta. In 
una qualunque altra democrazia moderna, 
un premier scoperto a raccontare frottole 
ai suoi elettori si dimetterebbe ancora 
prima di essere cacciato via. Lo faccia 
Presidente, prima ancora che sia questo 
Parlamento a chiederle di andarsene, perché 
il MoVimento 5 Stelle non le permetterà 
di glissare neanche un minuto, come se 
nulla fosse, sulla necessità di chiedere 
responsabilmente il voto di fiducia, quella 
fiducia che il MoVimento non può dare, e 
non darà, a chi inganna la cittadinanza. Il 
MoVimento 5 Stelle non fa alleanze e non è 
la ruota di scorta di nessuno, tantomeno di 
chi per sette mesi è stato il principale alleato 
del condannato Berlusconi. Qui o si governa 
o si va tutti a casa, non ci sono margini. Solo 
con un Governo a 5 Stelle potremo davvero 
avviare il risanamento del paese. In mezzo 
non c’è niente. VOI SIETE NIENTE!”

Alessia Cocco - Attivitsta M5S Senorbì

Le vere rivoluzioni si fanno con 
piccoli passi
La Sardegna è la regione con il record 
di centenari: i motivi di tale primato non 
sono ancora accertati, ma secondo il 
Prof. Giuseppe Paolisso, Presidente della 
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, 
la longevità è determinata “per il 25% il 
patrimonio genetico, mentre la sommatoria 
di esercizio fisico e alimentazione semplice 
influiscono per il 75%”.

E’ quindi fondamentale curare 
l’alimentazione, senza che ciò significhi fare 
rinunce o diete particolari. Basta seguire 
la dieta mediterranea, che ha due effetti 
positivi che aiutano la longevità: è ricca di 
antiossidanti che combattono killer come 
i radicali liberi; e ha effetti positivi sul Dna 
perché evita l’accorciamento dei telomeri, la 
regione terminale del cromosoma, una sorta 
di gomitolo che se non si accorcia più non 
scatena patologie.
Bisognerebbe però prestare attenzione 
anche all’origine dei cibi: attualmente la 
Sardegna importa l’80% del fabbisogno 
alimentare. Sembra un paradosso: la nostra 
Terra produce un ottimo grano (il Cappelli, 
che è adatto anche ai celiaci), un ottimo 
olio, degli ottimi vini (il Turriga di Argiolas, 
giusto per fare un esempio, è tra i migliori in 
Italia), frutta e verdura di ottima qualità…e 
noi preferiamo importare dal resto d’Italia e 
dall’estero. Ma sappiamo esattamente cosa 
compriamo quando facciamo la spesa al 
supermercato o al discount, con il proposito 
di risparmiare? 
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Riccardo Nuti - Deputato M5S

L’estorsione della Boldrini
“La Boldrini e i questori pd (menoelle, 
ndr), pdl e scelta civica hanno chiesto al 
M5S 3.795 euro per la protesta in difesa 
della Costituzione. Peccato che non siano 
previste multe dal regolamento. Siamo 
al limite dell’ estorsione. Con la sanzione 
data ai 12 deputati del M5S abbiamo già 
pagato il doppio e, ciliegina sulla torta, non 
ci vengono forniti i contratti della Camera 
realizzati con Milano 90 che finora ha 
incassato più di 600 milioni di euro.” 

Riccardo Nuti - Deputato M5S

Le dimissioni di Roberto Fico
“In questo momento in Commissione di 
Vigilanza RAI, i partiti che hanno lottizzato 
la RAI stanno chiedendo le dimissioni di 
Roberto Fico. È un mondo al contrario, 
i disonesti che chiedono agli onesti di 
andarsene, che vergogna! Se dovesse 
servire sono pronto ad incatenarmi davanti 
la Camera. Se ne devono andare i disonesti, 
la gentaglia che ruba da anni non le 
persone oneste!”

Dal Blog di Beppe Grillo

Il decreto sul femminicidio 
“E fu così che nel decreto sul femminicidio 
i furbacchioni di PD e PDL inserirono 
l’emendamento che annulla la riforma 
delle Province. Anni ed anni a riempirsi 
la bocca di paroloni sulla riduzione dei 
costi e sulla abolizione delle province e 
poi, come sempre, la dura realtà: fanno 
tutto il contrario di quello che dicono. 
Sono solo dei quaqquaraquà, tutti 
chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e 
distintivo. In un solo colpo hanno sporcato 
l’importantissima legge sul femminicidio 
e hanno rilanciato enormi costi che 
graveranno ovviamente sulle tasche degli 
italiani. L’Iva al 22%, l’Imu la pagheremo 
con una salata service-tax, la Tares a cifre 
da capogiro, la benzina a costi mostruosi, 
luce acqua e gas sempre in aumento e la 
disoccupazione a livelli drammatici.”

necessità di ricorrere a sostegni europei per 
evitare il collasso. Solo l’economista Fubini 
lo ha segnalato domenica scorsa sui giornali 
italiani, tutti presi a parlarci del cane dudù e 
del suo padroncino. 
E’ arrivato anche a stretto giro di posta il 
messaggio di Fitch, l’agenzia di rating che 
sottolinea che il nostro rating, di conseguenza 
l’interesse che paghiamo sui titoli di Stato, 
è a rischio se non si approverà la legge di 
stabilità (ma tanto quella, al peggio, la scrive 
la Troika come ci ha detto faccia di bronzo 
Fassina dopo aver letto il rapporto del FMI). 
Fitch ricorda che in tal caso il paracadute 
del sostegno europeo di Draghi (OMT) 
potrebbe non aprirsi. Senza quel paracadute 
nessuno all’estero scommetterebbe un euro 
sui nostri BTP. Prova ne è che gli investitori 
dopo il nostro collasso politico mentre 
compravano i BTP si coprivano dal rischio 
default dell’Italia facendo schizzare del 
15% in un solo giorno i Credit Default Swap 
(CDS), l’assicurazione sulla insolvenza dei 
titoli. I CDS per l’Italia sono arrivati a 310 
contro 270 per quelli spagnoli (significa che 
gli operatori sono disposti a pagare 310 mila 
euro pur di assicurarsi sul rischio fallimento 
di 10 milioni di euro di BTP, dieci volte quello 
che si paga per la stessa assicurazione sui 
titoli americani).
Gli stranieri hanno iniziato a mettere le mani 
avanti da settimane. La LCH di Londra, 
la stanza di compensazione che fornisce 
liquidità a breve alle banche in cambio di 
garanzie, ha detto che non coprirà più il 
100% del valore dei BTP dati in garanzia 
dalle banche italiane come ha fatto finora. 
Non si fida.
Weidmann, il governatore delle Bundesbank, 
ha lanciato un messaggio di allarme 
all’Italia dal Financial Times invitando le 
nostre banche a ridurre i titoli pubblici nei 
bilanci e a coprirsi dal loro rischio con nuovi 
capitali (oggi pari a zero!). Draghi dovrà 
tranquillizzare il mercato su un terzo round 
di liquidità in arrivo alle banche in cambio 
di titoli di debito pubblico dati in garanzia 
(il famoso LTRO) senza il quale le nostre 
banche non avrebbero più ossigeno.
Ci si aspetterrebbe che dopo tanti segnali di 
allarme il nostro Paese alzasse finalmente la 
testa, avesse uno scatto di orgoglio e che le 
banche non nascondano la polvere sotto al 
tappeto. In tutta risposta è avvenuto avviene 
invece il defenestramento di Cucchiani, CEO 
della prima banca italiana, Intesa Sanpaolo, 
perché si è opposto all’acquisto/fusione 
del Monte dei Paschi. In un Paese normale 
dovrebbe essere lo Stato a salvare le banche 
nazionalizzandole, nel nostro si prova a 
metterne insieme due che hanno un totale 
di 150 miliardi di euro di BTP in pancia per 
salvare lo Stato.
Quanti segnali dovranno ancora arrivare 
prima del fischio della sirena?

M5S Camera e Senato

No Alleanze e no alla fiducia
“Partiremo dai nostri interventi ieri in Aula 
sul dramma di Lampedusa. A seguire gli 
ultimi aggiornamenti dalla Giunta per le 
elezioni, dove oggi si vota sulla decadenza 
del condannato Berlusconi. Il MoVimento 
5 Stelle voterà compatto SI’. Poi la 
parola passerà al Senato. La settimana 
parlamentare era iniziata con il blitz di 
Beppe Grillo ed i portavoce del M5S nella 
sede RAI di Viale Mazzini per chiedere 
un servizio pubblico libero da partiti e 
lobby. Poi le fasi salienti della commedia 
dell’ipocrisia andata in onda con la sfiducia 
- fiducia al Governo Letta, dove il M5S 
ha ricordato al Paese tutte le bugie del 
Presidente del Consiglio e del suo Governo. 
Questi partiti non meritano #nessunafiducia. 
Un piccolo successo si è registrato alla 
Camera, dove all’interno del Decreto 
Cultura sono stati approvati quattro 
emendamenti M5S a favore dei giovani 
artisti. Al Senato è iniziato il dibattito sul 
Decreto Pubblica Amministrazione con il 
Governo che fa l’opposto di quello che 
chiede il Parlamento in maniera trasversale. 
Che strano.”

Dal Blog di Beppe Grillo

Il fischio della sirena
Le notizie sul fronte economico, ormai un 
fronte di guerra, stanno peggiorando di 
giorno in giorno. Non perchè ci sia aria 
di crisi a Roma, anzi, il governo attuale 
è di una tale inconsistenza che nessuno 
noterebbe la sua scomparsa. 
La scorsa settimana il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) ha consegnato al 
nostro Paese un rapporto dettagliato sullo 
stato di emergenza dell’Italia. Uno studio di 
300 pagine che evidenzia la drammaticità 
dei nostri problemi strutturali. Il rapporto 
informa che il saldo della nostra bilancia dei 
pagamenti è migliorato solo per un calo 
delle importazioni dovuto all’austerità e al 
calo dei consumi ed è destinato a tornare in 
negativo. Avvisa che senza una svalutazione 
interna di almeno il 10% il Paese non 
tornerà competitivo. Proietta la ripresa del 
2014 a poco sopra lo zero con il fondato 
rischio che sia però negativa.
Il FMI segnala che il nostro sistema bancario 
sta in piedi solo grazie ai finanziamenti della 
BCE di Draghi che però non dureranno 
all’infinito. Spiega che i bilanci delle banche 
stanno diventando insostenibili per via delle 
svalutazioni future (e purtroppo certe) del 
mercato immobiliare che detengono (e che 
sta crollando), e del livello di sofferenze, 
i crediti non esigibili da aziende e privati, 
arrivato a 140 miliardi di euro. Una cifra 
enorme, pari al 10% del Prodotto Interno 
Lordo (PIL). Un buco che si allargherà 
(nessuno sa di quanto) almeno fino al 2015.
Il FMI da poche speranze e ci mette in 
guardia sul rischio di declassamento 
dell’Italia vicino alla valutazione di 
spazzatura (oggi siamo BBB) e sulla


