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movimento 5 stelle
non gettare questo opuscolo: regalalo a un amico!

Il MoVimento 5 stelle nasce il 4 
ottobre 2009 dall’evoluzione 
dei gruppi spontanei degli Amici 
di Beppe Grillo, riuniti intorno al 
blog del comico Beppe Grillo, noto 
per aver denunciato ben prima di 
Tangentopoli le ruberie dei politici di 
tutti i partiti (PCI, PSI, Lega, DC) e per 
questo epurato dalle televisioni. Per tutti 
gli anni ‘90 fa spettacoli di denuncia 
e nel 2005, con la conoscenza di 
Gianroberto Casaleggio, approda 
al web diventando in fretta il nono 
blog più influente al mondo.
Già prima gli Amici di Beppe Grillo 
si erano fatti sentire con diverse 
iniziative, tra cui le due oceaniche 
manifestazioni di piazza chiamate 
V-Day (Vittoria o Vaffa-Day) 
del 2007-08: con il primo, si 
raccolsero in un giorno 350 mila 
firme per una legge che impedisse la 
candidatura di politici condannati 
e   reintroducesse le preferenze, 
ponendo un limite massimo di 
due mandati; con il secondo si 
raccolsero in un giorno oltre 500 

mila firme per eliminare tramite 
referendum il finanziamento 
pubblico all’editoria (1 mld €), 
per trasmettere Rete4 (Mediaset) 
esclusivamente sul satellite e 
per abrogare l’ordine dei 
giornalisti, permettendo a tutti di 
fare libera informazione. Nessuna 
di queste richieste è stata accolta, 
nonostante vari proclami di modifica 
delle legge elettorale. L’attuale classe 
politica ha cercato costantemente di 
tenere lontano il cittadino italiano dalla 
partecipazione alla vita politica del 
paese per poter fare tranquillamente 
i propri interessi e quelli dei grandi 
gruppi di potere.
L’unica strada percorribile è che i 
cittadini si riprendano direttamente la 
gestione dello Stato, l’amministrazione 
della cosa pubblica e la difesa dei beni 
comuni, senza intermediari partitici.
Con questo scopo è nato il Movimento 
5 Stelle, che appunto non è un 
partito ma un movimento, non ha 
segretari nè segreterie, non 
utilizza soldi pubblici e non 

richiede tessere.
Dal 2009 sono stati eletti oltre 150 
consiglieri del M5S nei Comuni e 
nelle Regioni del Piemonte, dell’Emilia 
Romagna e della Sicilia, il Sindaco 
a Parma e in altri tre Comuni, 
arrivando al 20% di consensi. Il 
nuovo modo di far politica prevede 
l’abolizione della truffa dei 
rimborsi elettorali, con cui si è 
reintrodotto il finanziamento pubblico 
ai partiti (il M5S è l’unica forza politica 
che li ha rifiutati), la partecipazione 
attiva dei cittadini con forme di 
democrazia diretta, l’eliminazione 
di strutture partitiche e direttive, 
la trasparenza nella gestione 
amministrativa.  Il Movimento 
siamo tutti noi, siete voi, sono 
tutti i cittadini e con il desiderio 
di cambiare completamente la 
classe politica e dirigente di 
questo paese. 
Di sicuro loro non mollerranno mai, 
noi neppure. Diamoci da fare!

stiamo arrivando
la truffa
dei rimborsi
elettorali
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SARÀ UN PIACERE!
CI VEDIAMO IN PARLAMENTO...

Dal 2005, grazie alla legge elettorale 
di Calderoli, ribattezzata Porcellum, 
non è più possibile scegliere con le 
preferenze i parlamentari. Nel V-Day 
del 2007 furono raccolte oltre 350 
mila firme per una legge di iniziativa 
popolare nazionale che reintroducesse 
le preferenze, vietasse la candidatura 
dei condannati in Parlamento e 
sancisse il limite di due mandati 
parlamentari. 
Tutto venne insabbiato. 
Cinque anni dopo, i cittadini del 
MoVimento candidati in Parlamento 
hanno fatto proprie tutte le proposte 
di allora. I candidati del M5S sono 
tutti incensurati, non possono 
svolgere più di due mandati e sono 
stati scelti dai cittadini tramite 
votazioni dirette online.

Le votazioni sono state gratuite, 
così come lo è l’iscrizione al 
M5S. I votanti dovevano essere iscritti 
al M5S entro il 30/09/2012, con 
documenti digitalizzati attestanti la 
loro identità. 
Nessun partito politico al mondo ha 
mai fatto scegliere i suoi rappresentanti 
in Parlamento attraverso Internet. I 
risultati non si sono fatti attendere: 
i capolista donne sono stati pari 
al 55% dimostrando che, quando 
il voto è libero, non c’è bisogno di 
prestabilire “quote rosa”. Inoltre, l’età 
media dei primi in lista è risultata molto 
bassa. 
In futuro, la selezione dei candidati 
online, già sperimentata nelle 
“Parlamentarie” e in Lombardia, sarà 
estesa alle prossime elezioni regionali 

e ad ogni atto istituzionale degli eletti 
del M5S, realizzando finalmente il 
connubio perfetto tra democrazia 
rappresentativa e sovranità 
popolare. 
L’eletto non è altro che un portavoce, 
impegnato a portare nelle sedi 
istituzionali il programma elettorale 
da lui sottoscritto e che, per il resto, 
consulta i cittadini. Nel caso in cui si 
distacchi dal volere dei cittadini, deve 
poter essere sfiduciato e destituito. 

Il M5S ha quindi aperto una nuova via 
nella partecipazione democratica 
che è destinata a crescere e ad 
affermarsi, grazie all’aumento 
progressivo delle identità digitalizzate 
dei votanti e alla diffusione dell’accesso 
alla banda larga libera e gratuita.

parlamentarie
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Francesca
Businarolo
29 anni
Pescantina (VR)

Laureata in Giurisprudenza, collaboro con uno studio 
legale. Con il Movimento 5 Stelle i cittadini tornano 
all’interno delle istituzioni, portando idee di buon senso.

Marco
Brugnerotto
35 anni
Noventa padovana (PD)

Far sì che semplici cittadini liberi da ogni ideologia 
e da ogni interesse siedano in Parlamento è il punto 
più alto di democrazia mai raggiunto.

Gabriele Martino
Pernechele
56 anni
Nogara (VR)

Ho 4 lauree, e penso serva rivedere urgentemente 
e completamente il sistema del credito alle piccole 
e medie imprese anche per favorire l’occupazione.

Michele
Ghibellini
27 anni

San Giovanni L. (VR) 

Mathia
Guerzoni
36 anni
Verona

Fabio
Pino

41 anni
Montecchio M. (VI)

Scalabrini
Claudio
46 anni

Mestrino (PD)

Roberto
Grassi

35 anni
Isola della Scala

Fabio
Pimazzoni
46 anni
Verona

Davide
Marchiani
37 anni

Grumolo (VI)

Ivo
Mondini
50 anni

Villafranca V.

Ettore
Franzon
38 anni

Thiene (VI)

Donatella
Miotto

60 anni
Verona

Samuele 
Zanin

34 anni
Piazzola S.B.

Marco
Maccis
45 anni

Vigonza (PD)

Silvia
Benedetti
33 anni
Padova

Laureata in Biologia e attivista del MoVimento dal 
2010. La mia intenzione è di lavorare, lavorare 
sodo, per costruire le basi di un’Italia diversa.

Mattia
Fantinati
37 anni
Verona

Sono laureato in Ingegneria Gestionale, e sono 
esperto di energie rinnovabili e riqualificazione 
energetica. Dobbiamo investire su energia e giovani.

Giuseppe
Dalpasso
43 anni
Negrar (VR)

Ingegnere civile specializzato in efficienza energeti-
ca. Serve abbattere gli sprechi liberando capitali per 
pagare salari ed impegnarli in lavoro utile.

Gessica
Rostellato
30 anni
Cartura (PD)

Ragioniera, impiegata, madre di due figli. Ritengo 
che alla base di una civile convivenza vi debba essere 
il totale rispetto delle regole.

Tancredi
Turco
37 anni
Verona

Avvocato, penso che ci siano mille battaglie da vince-
re e una mentalità da cambiare: quella di far politica 
come modo di arricchirsi e fare carriera.

Flavio
Ferrazzi
43 anni
Bassano del Grappa (VI)

Lavoro nel settore del design, ricerca e sviluppo.
Facciamo tornare la politica dove deve stare, tra le 
gente, per la gente!

i nostri candidati alla camera
incensurati - senza tessere di partito - massimo 1 legislatura compiuta
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      Federico
      Bonollo
      36 anni
      Jesolo (VE)
Sono entrato nel M5S ad inizio 2010 e insieme agli 
altri ragazzi del MeetUp Basso Piave, ho formato il 
gruppo NO TAV.

Arianna
Spessotto
27 anni
San Dona’ di Piave (VE)

Laurea in economia e master in sicurezza sul lavoro e 
ambiente. Lotta dura agli sprechi, democrazia diretta 
e partecipata, tutela dell’ambiente e della salute.

Emanuele
Cozzolino
32 anni
Mirano (VE)

Laureato in ingegneria ambientale. Mi interessano la 
tutela del territorio, la gestione dei rifiuti, l’efficien-
za energetica e le energie rinnovabili.

Omar
Baseggio
39 anni
Montebelluna (TV)

Tecnico industriale, imprenditore. Seguo Beppe Grillo 
dal 1993, sono con M5S dalla sua nascita. Compe-
tenze: trasporti e piccola impresa.

Marco
Da Villa
37 anni
Mestre (VE)

Cercherò di usare la mia esperienza nel settore pub-
blico per trovare soluzioni legislative compatibili con 
le tecnologie informatiche.

Leonardo
Brunetta
36 anni
Castelfranco Veneto (TV)

Operaio. Attivista del M5S dal 2006.
Obiettivi: democrazia diretta e decrescita felice.
Rinegoziazione dei trattati europei.

Daniele
Vidotto
33 anni
Cimadolmo (TV)

Operaio nel settore del vetro, il mio maggior campo 
d’azione sarà incentrato nel ambito del Lavoro. Il 
futuro si può ancora scrivere.

Federico
D’Incà
37 anni
Trichiana (TV)

Laurea in Economia e Commercio, non accetto i privi-
legi delle varie caste italiane, ma voglio una merito-
crazia diffusa, a tutti i livelli.

Simone
Scarabel
30 anni
Maserada sul Piave (TV)

Lavoro in una multinazionale dell’illuminazione. 
Abbiamo una classe politica incapace perché condi-
zionata da mille conflitti d’interesse. ADESSO BASTA!

Diego
Zanatta
33 anni

Villorba (TV)

Raffaella
Pasqualin
40 anni

Musile di P. (VE)

Carmine
D’Auria
36 anni

Vigonovo (VE) 

Barbara
Candeago
44 anni

Limana (BL)

Marzia
Val

49 anni
Oderzo (TV)

Sonia
Xausa

38 anni
Caorle (VE)

Cristiano
Farina

34 anni
Venezia

Barbara
Lando

47 anni
Belluno
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Enrico
Cappelletti
45 anni
Vicenza

Imprenditore, laureato in Scienze Politiche, mi occupo 
di certificazioni “green” di prodotto. Diceva Ghandi che 
dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere.

Gianni Pietro
Girotto
45 anni
Breda di Piave (TV)

Laurea in giurisprudenza. Sono attualmente libero 
professionista dopo essere stato per tanti anni impie-
gato in normali aziende private.

Dario
Conti
40 anni
Padova

Avvocato. Padre di tre figli. Metto la mia profes-
sionalità ed onestà a disposizione del MoVimento 
e della cittadinanza tutta.

Paola
De Pin
46 anni
Fontanelle (TV)

Sono laureata in Scienze Politiche. La cosa più impor-
tante deve essere l’equità sociale in quanto è troppo 
grande il gap tra poveri e ricchi.

Tiziana
Michelotto
43 anni
Selvazzano Dentro (PD)

Se si fa politica con sincero desiderio di servire il 
bene comune, credo anche si possa affrontare qual-
siasi crisi e qualsiasi problema.

Federico
Munerotto
40 anni
Martellago (VE)

Ingegnere Informatico, ho lavorato e studiato 
negli USA. Sono disabile. Sono esperto di nuove 
tecnologie.

Giovanni
Endrizzi
50 anni
Padova

Ritengo prioritario riformare il sistema dell’informa-
zione e della comunicazione politica e contrastare la 
“cinesizzazione” del mercato del lavoro.

Marzia
De Giusti
40 anni
San Vendemiano (TV)

Il cambiamento è già in atto, l’onda dello tsunami 
sarà inarrestabile e la mala politica spazzata via 
dalla furia delle acque. Poi sarà sviluppo.

Annalisa
Marani
47 anni
Rovigo

Mi occupo di gare d’appalto da quasi vent’anni e 
metterò la mia esperienza in questo settore così forte-
mente intaccato da corruzione e malavita organizzata.

Susanna
Michieli
42 anni

Vigonovo (VE)

Giacomo
Bortoluzzi
43 anni

Mirano (VE)

Alessandro
Michieletto

43 anni
Scorze’ (VE)

Francesco
Celotto
46 anni

Bassano del G. (VI)

Enrico
Maggi

40 anni
Arzignano (VI)

Tarcisio
Bonotto
60 anni
Verona

Tommaso
Capriuoli
45 anni
Belluno

Massimiliano
Leone

41 anni
Vicenza
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IL CoDICe DI CoMPoRTAMenTo PeR I PARLAMenTARI DeL M5S

Trasparenza
 � Votazioni parlamentari motivate e spiegate giornalmente con un video pubblicato sul canale 

YouTube del MoVimento 5 Stelle.
 � Votazioni in aula decise a maggioranza dei parlamentari del M5S.
 � Il parlamentare eletto dovrà dimettersi obbligatoriamente se condannato, anche solo in 

primo grado, nel caso di rinvio a giudizio sarà invece sua facoltà decidere se lasciare l’incarico.
 � Rendicontazione spese mensili per l’attività parlamentare (viaggi, vitto, alloggi, ecc) sul sito del 

M5S. 
Relazione con i cittadini
Le richieste di proposte di legge originate dal portale del MoVimento 5 Stelle attraverso gli iscritti 
dovranno obbligatoriamente essere portate in aula se votate da almeno il 20% dei partecipanti. I gruppi 
parlamentari potranno comunque valutare ogni singola proposta anche se sotto la soglia del 20%. 
Trattamento economico
L’indennità parlamentare percepita dovrà essere di 5 mila euro lordi mensili (meno della metà 
della retribuzione prevista per legge), il residuo dovrà essere restituito allo Stato insieme all’assegno di 
solidarietà (detto anche di fine mandato). Rifiuto del vitalizio.

L’organizzazione attuale dello Stato è eccessivamente burocratica, sovradimensionata, costosa ed 
inefficiente. Il Parlamento non rappresenta più i cittadini che non possono scegliere il candidato, ma solo il simbolo 
del partito: quindi è necessaria una revisione della legge elettorale che reintroduca le preferenze. La 
Costituzione non è applicata, ed i partiti si sono sostituiti alla volontà popolare e sottratti al suo controllo e giudizio.  
Il parlamentare non deve più essere una professione, remunerata con cifre da capogiro e sommersa 
da privilegi, ma un servizio civile: riduzione a due soli mandati, eliminazione del vitalizio 
(dopo 5 anni), l’adeguamento degli stipendi, ed il divieto di esercitare un’altra professione 
durante il mandato, sono fondamentali. A tutto ciò va aggiunto la non eleggibilità a cariche 
pubbliche per i cittadini condannati, ed il divieto di cumulo delle cariche per i parlamentari.  
Nell’ottica di una organizzazione dello Stato meno costosa e più efficiente, proponiamo l’abolizione 
delle province e l’accorpamento dei Comuni più piccoli, salvaguardando i servizi. Per 
riavvicinare la politica ai cittadini proponiamo l’abolizione dei rimborsi elettorali che sostituiscono 
il vecchio finanziamento pubblico ai partiti, sul quale i cittadini si sono già espressi con parere 
contrario grazie al referendum abrogativo dell’Aprile 1993, costatoci ad oggi oltre 2 miliardi di euro.  
La partecipazione dei cittadini deve essere favorita sia tramite l’obbligatorietà della discussione parlamentare e del 
voto nominale per le leggi di iniziativa popolare, sia con l’introduzione di referenda propositivi oltre che 
abrogativi senza quorum, da tenersi insieme ad altre elezioni in modo da incentivare il voto e ridurne il costo.  
Inoltre l’introduzione di una vera “azione collettiva”, o class action, è il modo migliore con cui i cittadini 
possono essere tutelati e risarciti dai torti delle aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa 
sentenza favorevole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell’identica 
situazione.

stato e cittadini
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lavoro

Come fa un paese che non ha un chiaro Piano Energetico e Piano Industriale a parlare di Lavoro? 
“La Germania ha un piano energetico di trent’anni, la Danimarca di quaranta, l’Olanda di cinquanta, il 
Giappone di cento anni, noi abbiamo un piano energetico che mercoledì pomeriggio siamo nella merda!” 
(Beppe Grillo). 
Le PMI (piccole e medie imprese) sono il cuore e il motore del Paese ma rimangono fuori da qualunque 
agenda politica. Esse rappresentano circa il 95% delle aziende italiane e il 70% del Pil e creano lavoro per 
oltre 10 milioni di persone.
Misure per il rilancio da adottare immediatamente sono cospicui sgravi fiscali soprattutto per le PMI che 
investono in ricerca e sviluppo (favorendo soprattutto lo sviluppo della green economy), sospensione e 
rinegoziazione dei mutui, incentivi per il microcredito (favorendo l’accesso al finanziamento), rivisitazione 
del sistema degli studi di settore, inserimento dell’Iva per cassa. 
Va progressivamente ripensata l’IRAP, una tassa iniqua che le aziende devono pagare anche se in 
perdita, rivisto il rapporto con il Fisco che da esattore deve diventare consulente d’impresa, aiutato 
l’imprenditore in difficoltà con prestiti temporanei a basso tasso d’interesse, e chiusa equitalia. Il 
rapporto tra impresa e Stato deve avvenire senza intermediari. 
Molto dell’Economia e del Lavoro in Italia ruota intorno alla piccola e media impresa, e per questo motivo se 
ne devono tutelare i soggetti principali: i lavoratori. 
L’Italia deve anche adeguarsi a quanto sancito dalla raccomandazione 92/441 CEE: “Ogni lavoratore della 
Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal regime 
e dalla dimensione dell’impresa in cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente.  Le 
persone escluse dal mercato del lavoro, o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto 
reinserirvisi, e che sono prive di mezzi di sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse 
sufficienti adeguate alla loro situazione personale.
… il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la povertà nella Comunità europea 
(5), ha auspicato l’introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, inteso quale fattore 
d’inserimento nella società dei cittadini più poveri”. 
L’introduzione del reddito di cittadinanza, un modello sociale già in vigore in gran parte degli Stati 
d’Europa, è un segno di civiltà: tutti i cittadini hanno diritto alla soddisfazione dei bisogni primari!
Trovare i fondi necessari è semplice: in Italia abbiamo 110 mila persone che percepiscono una pensione 
tra 10.000 e 90.000 euro mensili; per equità sociale e per i valori che fanno di un popolo una comunità, 
dobbiamo permettere a tutti di vivere dignitosamente, imponendo un tetto massimo alle pensioni, anche 
temporaneo, di 4000 euro mensili. In questo modo avremo disponibili 7 miliardi di euro l’anno per 
introdurre il reddito di cittadinanza. Questo istituto è già attivo in Europa (Belgio, Lussemburgo, Austria, 
Scandinavia, Olanda, Germania, Gran Bretagna, Francia) secondo diverse forme.  
E’ necessaria l’abolizione della Legge Biagi: dal 2004 ad oggi i precari in Italia sono aumentati di 
quasi un milione di unità. La legge che aveva l’intento di rendere più flessibile il mercato del lavoro ha 
generato un deterioramento del mercato del lavoro giovanile, accompagnato da un forte senso d’incertezza 
e instabilità sul futuro di un’intera generazione. Si deve puntare su una nuova legge che preveda la 
semplificazione delle tipologie contrattuali, l’assegnazione alle agenzie interinali dei soli compiti di 
ricerca e selezione e maggiori agevolazioni fiscali per l’assunzione a tempo indeterminato dei 
giovani. 
Va ripensata la riforma delle pensioni con distinzione tra lavori usuranti e non, e va 
garantita immediatamente la pensione a tutti gli esodati.
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Mentre si pongono in atto tali manovre, bisogna arginare la crisi economica mondiale, che richiede ricette 
totalmente diverse da quelle dell’austerity Europea, portate avanti da Monti con l’avallo di Pd, Pdl e Udc. 
L’aumento delle tasse porta alla chiusura di piccole-medie aziende italiane, mentre i tagli alla spesa 
pubblica riducono i servizi: per questo il PIL (prodotto interno lordo) diminuisce, non aumenta il gettito 
fiscale, le famiglie italiane hanno meno soldi a disposizione e si crea una vera e propria recessione.

Il debito pubblico italiano non solo non è diminuito, ma ha superato il tetto di 2000 miliardi di €, 
mentre lo spread tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi è rimasto sempre elevato, portandoci ad un costo 
di interessi sul debito elevatissimo (oltre 80 miliardi di euro l’anno). 

Bisogna quindi fare l’esatto opposto. Non solo, autorevoli studi dicono che, per ridurre a zero lo spread, 
la cosiddetta credibilità internazionale di cui Monti si fa puntualmente scudo non basta: bisogna portare in 
pareggio la bilancia commerciale, cioè aumentare l’export e/o diminuire l’import. La maggior voce di 
import italiana è la bolletta energetica: su questo l’M5S vuole intervenire con cospicui finanziamenti per 
la riduzione massiva degli sprechi, la messa in rete di GWh di energie rinnovabili e con la ritrattazione dei 
contratti capestro di Eni con la Russia per il gas metano.

Il pareggio di bilancio introdotto nella Costituzione va abolito e sul totale del debito va eseguito 
preventivamente un “audit pubblico”, cioè un’analisi della sua origine, legittimità, legalità e sostenibilità. 
L’audit è una condizione essenziale affinché la popolazione prenda coscienza del disagio economico e possa 
comprendere e scegliere le strategie per affrontarlo, ristrutturandolo, e ridando un futuro al paese.
 
La moneta unica europea ha permesso per anni una certa stabilità dell’eurozona, nascondendo 
le evidenti diversità economiche tra nazioni, a prezzo però di una rigidità pericolosa che non 
ha permesso di rispondere alla crisi economica mondiale. Infatti, sono impediti i naturali aggiustamenti di 
svalutazione/rivalutazione monetaria del passato, quando erano in vigore la lira e le altre valute europee. 
Questi aggiustamenti permettevano un rilancio delle economie in difficoltà. Sarebbe stato ragionevole 
dapprima costruire politicamente e democraticamente l’Europa (con un’unica previdenza, un’unica fiscalità, 
uguali contratti e l’elezione diretta dei membri del Consiglio Europeo) per poi dotarla di una moneta unica.
Occorre che i paesi con bilancio positivo, come la Germania, si facciano carico del fondo di stabilità europeo 
(MES) senza ricatti verso gli stati che invece non possono contribuirvi nelle misure richieste e che rischiano il 
default, come l’Italia. Bruxelles ha il dovere di attuare riforme europee che prevedano, ad esempio, la nascita 
di una Banca Centrale Europea realmente garante dell’Euro-zona e la stesura di un bilancio comunitario serio.

Venendo ai confini nazionali, per ridare fiato alle famiglie e alle imprese, è necessaria una riforma 
della fiscalità improntata sulla riduzione del carico con particolare attenzione al lavoro e all’equità (art.53 
della Costituzione). La riscossione dei crediti non deve più essere prerogativa di equitalia che 
l’ha sin qui gestita in maniera usuraia; è necessario distinguere tra l’evasore fiscale e il corretto pagatore in 
difficoltà, permettendo a quest’ultimo di pagare e mantenere il suo lavoro.
Per la tutela dei piccoli risparmiatori è necessario introdurre nel nostro ordinamento una class action 
di tipo “americano” che colmi i profondi limiti della legge entrata in vigore nel 2009 ed è auspicabile 
l’introduzione di un rappresentante dei piccoli azionisti all’interno dei CdA delle aziende quotate in Borsa.

economia
IL MoVIMenTo 5 STeLLe InTenDe ReCuPeRARe MILIARDI DI euRo DA:

 � Costi dei politici: riduzione stipendi politici, abolizione rimborsi elettorali, vitalizi e privilegi;
 � Sprechi della politica: finanziamenti a pioggia su progetti inutili, clientelismo, finanziamento all’editoria, enti 

inutili e Province, stipendi e pensioni d’oro dei manager pubblici;
 � Lotta all’evasione e all’elusione fiscale (ca. 150 mld)
 � Lotta alla corruzione (ca. 60 mld €)
 � Lotta alla criminalità organizzata (ca. 150 mld €)
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È fondamentale contrastare il malcostume dei cartelli tra imprese private che creano, di fatto, degli 
oligopoli e rinegoziare i contratti di concessioni statali (frequenze TV, autostrade, telefonia, gas ecc.).

Alla luce della necessità di dare impulso al chilometro zero e al consumo di merci locali, a costruzione di 
nuove mastodontiche infrastrutture di trasporto non ha più senso, a meno di non voler rimanere 
ancorati al binomio poco virtuoso di produzione di mezzi di trasporto-aumento delle merci circolanti. Si 
rende necessario uscire dalla logica post bellica in cui la ricostruzione era una necessità. In caso di reale 
bisogno, andranno valutati a fondo e non solo dal punto di vista economico il rapporto costi-benefici a 
lungo termine e i piani di dismissione e smantellamento, onde evitare cattedrali nel deserto. Investimenti 
a perdere come le linee ferroviarie Alta Velocità/Alta Capacità dei corridoi 5 e 24 (il TAV 
Torino/Lione e TAV Terzo Valico: 25 mld €), l’acquisto dei cacciabombardieri F35 (10 mld €), il mai 
abbandonato Ponte sullo Stretto vanno cancellate, così come sono da chiudere al più presto le missioni 
militari all’Estero.
I soldi così risparmiati, oltre a favorire un’alleggerimento fiscale, vanno investiti nelle piccole opere 
utili come la manutenzione dell’assetto idrogeologico del territorio, la riqualificazione 
energetica delle abitazioni esistenti, la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, la riduzione 
del digital divide (scarsità di automazione e informatizzazione dei processi) fra l’Italia e il resto 
d’Europa, l’ammodernamento del trasporto pubblico e della sanità pubblica, nonché la cura del 
patrimonio artistico-culturale e paesaggistico più imponente al mondo. Tutto questo creando 
migliaia di posti di lavoro e migliorando la salute economica del paese.

economia
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L’Italia è uno dei pochi Paesi con un sistema sanitario pubblico ad accesso universale, introdotto 
dalla Riforma Sanitaria 833/1978. E nella valutazione mondiale dell’OMS del 2000 eravamo considerati 
il miglior sistema sanitario nazionale dopo la Francia. Ben diverso però il dato 2012 dell’Agenzia svedese 
“Health Consumer Powerhouse” che sulla base di tre parametri (stato di salute della popolazione, equità 
del finanziamento e risposta ai bisogni dei pazienti) ci pone al 21esimo posto su 36 paesi europei, 
rilevando soprattutto un dato molto negativo sui tempi d’attesa.

Insomma il SSN va difeso e salvaguardato, ma va anche migliorato, risolvendo le sacche di inefficienza 
dovute alla regionalizzazione della Sanità a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 
2001 e riducendo al minimo l’interferenza politica nella sua gestione.

Ad oggi il SSN vive grazie ad un fondo Sanitario nazionale unico, di circa 110 miliardi di euro, poi 
ripartito alle varie Regioni sulla base di parametri che tengono conto della popolazione pesata per età ed 
indice di salute e della spesa storica. Tale fondo è principalmente costituito dall’IRAP, in parte dall’IRPEF e 
in minima parte ma in aumento dalle entrate dirette del SSN tramite il pagamento dei ticket. Questa cifra 
serve per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) decisi dal Piano Sanitario Nazionale triennale.

Per via dell’asuterità imposta da Monti e prima da Berlusconi, dal 2010 al 2015 ci saranno circa 30 
miliardi di euro di tagli tendenziali, con i quali sarà difficile mantenere l’attuale struttura sanitaria. 
Già sono in atto forti riduzioni di personale tramite il blocco del turnover nonché chiusure e 
riclassificazioni dei presidi ospedalieri e dei pronti soccorso a poliambulatori e punti di primo 
intervento. In più l’aumento dei ticket sanitari in diverse regioni sta rendendo concorrenziali i servizi 
offerti dai privati che drenano via sempre più risorse dal sistema pubblico. E tutto questo è insensato se 
paragoniamo la spesa sanitaria italiana in relazione al PIL: è tra le più basse in Europa. Il rapporto Ocse 
“Health at a glance” 2012 ci dice che la spesa sanitaria italiana pubblica sul PIL nel 2010 è del 
7% e arriviamo al 9% sommando la spesa privata, nella media europea, ma ben al di sotto di Francia e 
Germania (9 e 11%). E anche la spesa sanitaria pro-capite è più bassa di quella europea.

Non è quindi più possibile comprimere il Fondo Sanitario Nazionale. Idem dicasi per il Fondo per la 
non autosufficienza, che va anzi incrementato nettamente.
Si tratta al più di efficientare la spesa, con l’obbligo di verificare i risultati (outcomes). Ad esempio 
bisogna centralizzare gli acquisti sanitari presso una centrale unica nazionale (es. Consip), ridurre 
gli acquisti di apparecchiature per diagnostica o terapia (in Italia ci sono 21 Risonanze per 
milione di abitanti contro le 7 di Francia e Germania), ridurre i primariati e far sì che le nomine 
siano tecniche e non politiche, anche per la dirigenza di ASL e ASO, ridurre gli accessi impropri 
in ospedale e le prescrizioni di esami e farmaci impropri con controlli a tappeto e sanzioni per i 
medici prescrittori, grazie al passaggio necessario alla “ricetta telematica”.

Occorre spostare la cura delle patologie, in particolare quelle croniche, dall’ospedale al territorio 
dove ormai è provato che una loro gestione, a parità d’efficacia, è sicuramente meno dispendiosa 
e più gradita da parte dei cittadini. Occorre quindi implementare la capacità di fare rete di tutta 
l’assistenza territoriale e in particolare della medicina generale, che di essa ne è la parte determinante. 
Essa deve essere inserita al centro del Servizio Sanitario Nazionale, con la realizzazione, come da ACN, 
delle Associazioni Funzionali Territoriali (AFT) e delle unità Complesse di Cure Primarie (uCCP), 
cioè reti di poliambulatori aperti tutti i giorni, interfacciati telematicamente con gli ospedali, nonché 
di notte con i medici di guardia medica, realizzando la vera continuità assistenziale.

sanità
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Alcune delle principAli proposte del M5s sono: 
terApiA

 � I ticket sanitari proporzionali al reddito per le prestazioni non essenziali.
 � Si deve promuovere l’uso di farmaci generici e fuori brevetto, equivalenti e meno costosi rispetto ai farmaci “di marca”
 � si devono prescrivere i principi attivi e il medico è tenuto a prescrivere il generico salvo dichiarazione diversa 

del medico basata su comprovata intolleranza ad un eccipiente.
 � Promuovere la vendita di farmaci sfusi laddove possibile per ridurre gli sprechi
 � Allineare l’Italia agli altri Paesi europei e alle direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nella lotta 

al dolore. In particolare per l’uso degli oppiacei (morfina e simili) e dei tetra-idro-cannabinoidi
 � Legalizzazione e equiparazione delle medicine/ trattamenti alternativi riconosciuti

 
prevenzione

 � é necessaria una Politica sanitaria nazionale di tipo culturale per promuovere stili di vita salutari (alimentazione 
sana, attività fisica, astensione dal fumo) e scelte di consumo consapevoli per sviluppare l’autogestione della 
salute (operando sui fattori di rischio e di protezione delle malattie) e l’automedicazione semplice; 

 � Informare sui pro e sui limiti della prevenzione secondaria (screening, diagnosi precoce, medicina predittiva);
 � Inserimento dell’educazione alimentare, sessuale, dell’automedicazione e dei corsi di Primo Soccorso all’interno del 

percorso della scuola secondaria e nei luoghi di lavoro  con più di 15 dipendenti.
 

personAle sAnitArio
 � separare le carriere dei medici pubblici e privati, non consentendo a un medico che lavora in strutture pubbliche 

di operare nel privato, se non in forma volontaria; con la possibilità di “intramoenia” solo oltre l’orario di servizio.
 � Istituzione dell’infermiere di famiglia così come indicato dall’OMS da oltre dieci anni e inserito nel percorso post 

laurea infermieristica.
 � potenziamento delle cure domiciliari con formazione del e sostegno al “caregiver” per ridurre l’accesso 

all’ospedale di pazienti cronici;
 � Adeguare le piante organiche  infermieristiche agli standard europei  portandole da 5,5 a 7,5-8 per mille abitanti.

 
strutture sAnitArie

 � Organizzazione degli ospedali per intensità di cura (HUB o di riferimento con DEA di II livello, SPOKE o 
cardine con DEA di I livello, territoriali con Pronti Soccorso semplici), senza sguarnire i territori marginali o disagiati

 � Introduzione di un ticket di Pronto Soccorso per gli accessi impropri/abusi;
 � Aumento dei posti nelle strutture territoriali quali rAF, rsA, case di riposo etc inserendo nell’organico la presenza 

dei volontari delle varie associazioni ed i lavoratori in mobilità/cassa integrazione, con istituzione di borse di lavoro, 
valide ai fini dell’acquisizione di punteggio per la partecipazione a concorsi per ausiliari; 

 � Investire sui consultori familiari e i Servizi per le Tossicodipendenze (SERT).
 � Istituzione di almeno un pronto soccorso odontoiatrico regionale a cui afferiscano, in turni, i medici dentisti nei 

giorni festivi e notturni con tariffe molto ribassate o a titolo gratuito a seconda del reddito;
 � Revisione dei criteri di accreditamento e convenzionamento coi privati;
 � liste di attesa pubbliche e on line e istituzione di centri unici di prenotazione on line
 � liste di classificazione per outcomes (esiti) per patologie dei singoli ospedali
 � Utilizzo della tecnologia open source per creare un software unico per tutte le Asr italiane, che dialoghi con 

la tessera sanitaria elettronica e con le cartelle cliniche elettroniche dei medici di medicina generale nonchè degli 
specialisti in modo da registrare tutte le informazioni sanitarie del singolo cittadino; 

 
politicA sAnitAriA

 � Possibilità dell’8 per mille alla ricerca medico-scientifica, defiscalizzazioni delle donazioni dei privati;
 � Promuovere e finanziare ricerche sugli effetti sulla salute, in particolare legate alle disuguaglianze sociali e 

all’inquinamento ambientale
 � Introdurre la valutazione dell’impatto sanitario delle politiche pubbliche
 � tavolo partecipativo in ogni ASR  con diritto di voto nelle scelte/indirizzi economici degli ospedali, di associazioni , rappresentanti 

di cittadini, professionisti del reparto, anche per la scelta di nominativi da proporre per cariche di Primario e Direttore; 
 � Studi sulla correlazione tra accesso diretto al medico specialista e abbattimento delle liste di attesa;
 � Detrazione di una quota variabile delle spese sostenute per la salute a seconda del reddito;
 � Raccolta differenziata effettiva  e poter risalire alla provenienza e allo smaltimento della stessa. Utilizzo di materiale 

riciclabile e lavabile nel maggior numero possibile; Utilizzo da parte degli ospedali di impianti per la sterilizzazione 
dei rifiuti, per limitare al più possibile l’invio ad incenerimento.

sanità
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Il nostro paese ha bisogno di un piano energetico nazionale che preveda   un uso razionale 
dell’energia e delle materie prime tramite azioni dirette alla promozione del risparmio energetico, 
all’uso appropriato delle fonti di energia, al miglioramento dei processi tecnologici che 
utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili, alla sostituzione delle 
materie prime energetiche di importazione. Attualmente, l’importazione di materie prime grava 
sul bilancio per più di 60 miliardi di euro, impattando fortemente sullo spread e sulla nostra economia. 
Vanno quantomeno garantiti gli obiettivi europei post-Kyoto (si ricordi infatti che il periodo di 
attuazione del Protocollo di Kyoto andava dal 2008 al 2012) decisi al Consiglio d’Europa dell’8-9 marzo 
2007 (obiettivo 20-20-20) che per l’Italia hanno stabito una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 
per il 2020 rispetto a quelle del 1990, una quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di 
energia al 2020 fissata nel 17% ed una riduzione dell’uso complessivo di energia primaria al 2020 pari 
al 13% rispetto al 2005 (con un obiettivo intermedio del 9% al 2016). Tutto ciò anche per evitare di 
incorrere in ulteriori sanzioni pecuniarie per inadempienza. In oltre 20 anni il rendimento del sistema 
energetico nazionale è aumentato solo del 10% passando dal 36% del 1991 al 46% attuale, a causa 
di una politica incapace, interessata a mantenere le entrate fiscali o a fare gli interessi delle principali 
compagnie petrolifere ed energetiche come ENI, SORGENIA, EDISON, ENEL, A2A, IREN.

A livello di consumi, oggi, il 95% del parco edilizio del paese presenta fabbisogni di energia 
primaria analoghi a quelli degli anni ’60, compresi cioè tra 18 e 25 metri cubi di metano per ogni metro 
quadro calpestabile e un continuo aumento dei costi del combustibile impone una rigorosa riduzione. 

Si rendono necessarie le seguenti misure:

 � Introduzione dell’obbligo di diagnosi energetica del sistema edificio-impianto per il patrimonio 
edilizio esistente ed in particolar modo per gli edifici pubblici o ad uso pubblico. Bisogna dunque 
quantificare i consumi e le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costo-beneficio 
dell’intervento, pianificando anche gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi 
tempi di ritorno degli investimenti, oltre a possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di 
certificazione energetica. 

 � Incentivazione delle nuove tecnologie nei processi di combustione e dei nuovi materiali da 
coibentazione energetica altamente performanti che, se adottati unitamente ad efficienti sistemi 
di termoregolazione e contabilizzazione del calore, permettono di ridurre fino al 50% 
e non meno del 30% i consumi per la climatizzazione invernale della maggior parte delle edifici 
esistenti dotati di impianto centralizzato, con notevoli vantaggi in termini di riduzione delle emissioni 
di CO2 e NOX. 

 � Agevolazione delle anticipazioni bancarie e semplificazione delle norme per i contratti di 
riqualificazione energetica col metodo esco (energy service company), effettuate a spese di 
chi le realizza e ripagate dal risparmio economico che se ne ricava.. I costi di investimento si 
ripagano da soli in meno di cinque anni grazie all’ingente risparmio energetico.

 � In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni globali di edifici preesistenti, realizzazione di 
involucri edilizi che sfruttino gli apporti gratuiti di energia e che utilizzino impianti convenzionali 
e fonti rinnovabili, in grado di garantire bilanci energetici positivi e di rendere energeticamente 
indipendente il fabbricato (case passive). In maniera ancor più virtuosa, si potrebbe contribuire 
all’immissione di energia nel sistema nazionale (case attive).

 � Incentivazione della rottamazione di edifici privi di rilevanza architettonica/paesaggistica, al fine 
di ricostruirne, nel medesimo luogo, altri con criteri moderni di rispondenza alle normative antisismiche, 
antincendio, energetiche e acustiche.

 � Implemento, a livello di singole utenze, dell’efficienza di lampade, elettrodomestici, condizionatori 
e macchinari industriali, nonché introduzione di un sistema di monitoraggio del costo giornaliero 
del Kwh, in modo da consigliare il momento più opportuno per l’utilizzo energetico, favorendo l’uso 
delle fonti rinnovabili, per loro natura discontinue, in un sistema a produzione continua.

energia
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A livello di produzione non c’è bisogno di costruire nuovi grandi impianti il cui picco nominale è 
già  ben oltre il massimo mai utilizzato, ma di “efficientare” gli esistenti. Proponiamo quindi: 

 � L’incremento dell’efficienza del parco energetico delle centrali termoelettriche a gas naturale che 
ad oggi si attesta intorno al 46%, adeguandolo ai parametri del 55-60 % che ad oggi si possono 
ottenere per centrali di nuova generazione a cicli combinati.

 � Chiusura di tutte le centrali a carbone.

 � Incentivazione della co-generazione diffusa di energia elettrica e calore, a partire dagli edifici 
più energivori: ospedali, centri commerciali, industrie con processi che utilizzano calore tecnologico, 
centri sportivi ecc, consentendo di utilizzare il potenziale energetico del combustibile fino al 97% e 
rifiutando così la logica dei grandi impianti e delle reti di teleriscaldamento che si sono 
rivelate non efficienti. Incentivazione della micro-cogenerazione a livello domestico.

 � Incentivazione dell’utilizzo di sistemi di generazione privi di processo di combustione in sinergia con 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (fotovoltaico, geotermico, eolico, idroelettrico), soprattutto 
di taglia mini e micro.

 � Incentivazione della produzione di biogas derivante dalla fermentazione anaerobica dei 
rifiuti organici in impianti dedicati alla chiusura del ciclo in aziende agricole.

 � Agevolazione della produzione di biocombustibili, esclusivamente in terreni marginali e 
non destinati alla produzione di alimenti per uomini ed animali, quali aree industriali dismesse o zone 
limitrofe ad aree industriali a rischio ambientale.

 � eliminazione retroattiva degli incentivi per la combustione dei rifiuti, anche nella loro 
componente organica.

 � Realizzazione di una rete infrastrutturale di ricarica destinata alla futura mobilità 
elettrica con colonnine di carica distribuite nelle principali città, previo accordo con le principali 
associazioni di categoria presso i distributori carburanti della rete viaria italiana.

 � efficientazione della rete energetica di distribuzione di TeRnA sia per ridurre la dissipazione 
nell’alta tensione che per permettere la “messa in rete” di molteplici fonti energetiche distribuite, 
nella previsione di un futuro in cui ogni abitazione/vettura elettrica sarà, a seconda dei momenti, un 
produttore o consumatore di energia elettrica/termica

energia
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L’ambiente è la casa in cui tutti viviamo, quindi è un dovere di tutti mantenerlo in condizioni ottimali per sè stessi e per le 
generazioni future. In questo senso si parla di “sviluppo sostenibile” dal 1987. Ad oggi i principali indicatori ecologici ci dicono 
che già stiamo consumando più risorse e producendo più scarti di quelli che il Pianeta riesce a rigenerare e smaltire nello 
stesso tempo. Più che crescere in maniera sostenibile, occorre ridurre l’impatto umano, eliminando tutti gli sprechi e gli 
eccessi. Oggi tutti parlano di green economy in riferimento all’attenzione alle esigenze ambientali, ma la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente sono in realtà parole svuotate di significato da anni e anni di cattiva gestione politica. Il 10% del territorio italiano 
risulta essere fortemente inquinato mentre solo lo 0,02% risulta bonificato: è necessaria quindi la creazione di una Commissione 
dedicata a fare le bonifiche usando le migliori tecnologie disponibili (BAT) al miglior prezzo possibile. In Piemonte restano ancora 
da bonificare i siti di lavorazione dell’amianto tra cui Casale Monferrato, devastato dal disastro Eternit, l’area Enichem di Pieve 
Vergonte, l’area dell’inceneritore di Vercelli, l’area Solvay di Spinetta Marengo, le aree di discarica come Basse di Stura di Torino, 
i siti di depositi “nucleari temporanei ” e via di seguito. La Regione Piemonte ha in progetto la costruzione di ben quattro 
inceneritori e diverse multinazionali, Eni in primis, vogliono condurre estesi sondaggi petroliferi esplorativi. Continua, 
inoltre, la cementificazione sfrenata del territorio con nuove case, strade e autostrade. La salute e l’ambiente non possono 
essere sacrificati in nome della salvaguardia dei posti di lavoro che devono invece essere incrementati con investimenti 
di buon senso. La vicenda dell’Ilva di Taranto è un esempio paradigmatico della necessità delle bonifiche.

ACquA - GIù Le MAnI DAL ReFeRenDuM 2011

 � Inserire l’accesso all’acqua potabile nel novero dei diritti umani e la tutela dell’acqua come bene 
comune, universale e fondamentale.

 � Confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato come servizio 
pubblico locale privo di rilevanza economica.

 � Ribadire che tutte le acque, superficiali e sotterranee, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare 
secondo criteri di solidarietà.

ARIA

 � Stop alla costruzione di nuove industrie insalubri in Aree sottoposte a Piano di Risanamento dell’Aria.
 � Disincentivi progressivi all’immatricolazione di mezzi di trasporto alimentati a gasolio anche di 
ultima generazione che comportano l’immissione di polveri ultrasottili.

 � Incentivi alla mobilità pubblica, condivisa ed elettrica.
 � Introduzione dell’obbligo di misurazione delle polveri ultrasottili e del nanoparticolato e valutazioni scientifiche 
del loro impatto sulla salute.

RIFIuTI

La gestione dei rifiuti va finalizzata prioritariamente alla loro riduzione e quindi al riutilizzo e al riciclaggio 
delle materie prime secondarie di cui sono composti, a seguito della raccolta differenziata porta a porta. La 
parte restante, trattamenti a freddo, deve essere considerata come un errore progettuale e quindi riconsiderata 
dall’industria produttiva tramite incentivi e disincentivi. L’obiettivo di fondo a cui tendere si può riassumere nella formula 
“zero rifiuti” con il superamento della logica di inceneritori e discariche come soluzioni del problema 
rifiuti. Si propongono, perciò:

 � L’accelerazione del passaggio dalla TASSA rifiuti alla TARIFFA puntuale commisurata alla quantità di rifiuti 
indifferenziati conferiti allo smaltimento.

 � La tassazione dei vuoti a perdere.
 � L’obbligo per i produttori di indicare le tipologie dei materiali che compongono i prodotti di scarto e le loro 
modalità di raccolta agevolando così l’utente finale nella differenziazione.

 � La chiusura di tutti gli impianti di incenerimento e la loro sostituzione con impianti di trattamento a freddo 
del rifiuto residuo, finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo di riciclo totale.

 � L’incentivazione fiscale della vendita di prodotti ottenuti da materiali riciclati.
 � L’incentivarzione dell’apertura di attività commerciali di vendita prodotti senza imballaggi.
 � L’informazione e la responsabilizzazione sia del produttore o importatore di beni che del consumatore 
sugli impatti ambientali diretti e indiretti (tramite analisi di ciclo di vita - LCA) del prodotto 
immesso sul mercato nazionale, in modo tale che vengano ridotti e progressivamente eliminati i beni di consumo 
con vita utile di breve tempo, spesso prodotti all’estero e con smaltimento a carico della collettività.

ambiente e territorio
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DIFeSA DeL TeRRIToRIo

E’ fondamentale legiferare al più presto per lo SToP al consumo di suolo, cioè fine dell’espansione orizzontale 
dei manufatti, siano essi abitazioni o arterie viarie e conseguente perpetuazione delle aree verdi o ad uso 
agricolo. Al contempo il territorio ed il paesaggio deve essere tutelato e valorizzato come bene fondamentale, 
come prescritto dalla Costituzione. Quindi proponiamo:

 � Ripristino dell’originaria legge Bucalossi che indirizzava gli oneri di urbanizzazione a copertura degli 
standard urbanistici e non ai buchi di bilancio in spesa corrente dei Comuni.

 � Stop immediato alla costruzione di “grandi opere inutili” come TAV/TAC, ponte/tunnel sullo stretto di 
Messina ecc...

 � Privilegiare la riqualificazione del territorio ad oggi edificato.
 � Velocizzazione delle procedure per l’abbattimento delle strutture abusive
 � Politiche di prevenzione del rischio idrogeologico perchè la sola gestione delle emergenze non è un 
umanamente né economicamente accettabile, convertendo i fondi destinati alle grandi opere inutili,

 � Moratoria dell’apertura di nuove cave spingendo per il riutilizzo del materiale da demolizione edile, di 
risulta dei fiumi e di triturazione di materiali plastici non riutilizzabili.

 � Limitare il fotovoltaico a terra alle sole aree inutilizzabili.
 � Stop alle trivellazioni petrolifere e alle prospezioni esplorative sul territorio nazionale e in mare.
 � Vasta campagna rimboschimento su tutto il territorio nazionale e incentivazione all’uso del legno anche come 
materiale da costruzione riproponendone una filiera costruttiva.

 � Sostegno alla ripopolazione della montagna e delle aree marginali.

eConoMIA AMBIenTALe

 � Incentivo agli acquisti verdi ed a chilometri zero, disincentivo dei prodotti non stagionali e non locali, nonchè 
fortemente impattanti (leva fiscale in base al chilometraggio dei prodotti). Un prodotto dovrebbe incorporare nel 
suo prezzo anche le esternalità negative che genera.

 � Incentivazione all’agricoltura biologica svincolata da un modello industriale e più incentrato su un biologico 
contadino non monocolturale.

 � Bandire gli OGM dal territorio italiano e i preparati che li contengano.
 � Dignità e forza al sistema dei parchi garantendo corretta applicazione delle direttive Habitat ed Uccelli tutelando 
Siti d’Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale, attuare la Strategia Nazionale sulla Biodiversità.

AnIMALI

 � Riconoscere i diritti degli animali attraverso l’applicazione dell’’articolo 13 del Trattato di Lisbona. Occorre 
riconoscere in Costituzione non solo il principio della tutela dell’ambiente ma anche il valore del rispetto degli 
animali, modificare il Codice Civile che li considera ancora “cose” e inasprire le previsioni del Codice penale sui 
delitti in loro danno. E’ necessario tutelare gli animali in ambito domestici e vietare lo sfruttamento degli animali 
negli spettacoli.

 � Stop alla caccia. Occorre seguire la strada già tracciata da numerosi Paesi europei (da ultimo l’Olanda) e 
vietare l’allevamento e l’uccisione di animali per ricavarne pellicce. Come atto minimo e immediato deve esservi 
l’abrogazione dell’art. 842 del Codice Civile che consente ai cacciatori di entrare nei fondi privati.

 � Stop alla vivisezione. Governo e Parlamento devono impegnarsi, anche a livello comunitario e internazionale, 
per superarla e per sostenere in ogni modo i metodi di ricerca sostituivi che non prevedono l’utilizzo di animali. A 
vent’anni dalla legge 413/1993, bisogna rendere effettivo nelle scuole e nelle Università il diritto all’obiezione di 
coscienza ed attivare i corsi previsti come alternative alla sperimentazione sugli animali.

 � Incentivazione dell’alimentazione consapevole attraverso la riduzione del consumo di carne, la quale determina 
lo spreco di immense risorse energetiche e contribuisce a consumare grandi quantità di acqua per le produzioni 
agricole destinate agli allevamenti.  intensivi. L’alimentazione con prodotti di origine animale è causa di una gran 
parte delle malattie caratteristiche della nostra epoca.

ambiente e territorio
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La scuola pubblica è un bene primario, il motore primo dello sviluppo economico e culturale di un paese, 
deve restare un servizio pubblico, garantito a tutti ed efficiente. 
Non è ammissibile che un paese civile e moderno privi di risorse proprio l’istruzione. Cittadini istruiti, 
formati e consapevoli sono la base della democrazia e una risorsa inestimabile per lo stato. 

Le proposte principali del M5S sono le seguenti:

 � Abrogazione delle disposizioni della legge Gelmini che hanno causato la riduzione drastica dell’organico a 
spese della qualità della didattica, il sovraffollamento delle classi, la riduzione del monte ore settimanale nella scuola 
primaria con conseguenti difficoltà organizzative per le famiglie.

 � Maggiori investimenti nella scuola, nell’università e nella ricerca sia in base al PIL totale che al PIL 
procapite, con attenta valutazione dei risultati ottenuti, per garantire il diritto allo studio.

 � Riqualificazione e riconoscimento della professionalità dei docenti adeguando i loro stipendi alla media 
europea.

 � Riorganizzazione della docenza e della ricerca universitaria, abolizione dei contratti di docenza esterna 
a contratto, che non garantiscono la qualità dell’insegnamento.

 � Studio di fattibilità di stabilizzazione del personale precario che da anni garantisce il corretto funzionamento 
delle scuole senza vedere riconosciuti i propri diritti e la professionalità e l’esperienza acquisite. 

 � Diffusione di Internet nelle scuole e accesso web alle lezioni e al materiale didattico.
 � Revisione dei programmi scolastici affinché si insegni obbligatoriamente la storia del XXesimo secolo, dal secondo 

dopoguerra ai giorni nostri, con obbligo di insegnamento della Costituzione Italiana e di storia delle religioni.
 � Messa a norma gli edifici garantendone la sicurezza e la funzionalità.

L’informazione e la libertà d’informazione sono un fondamento della democrazia.
In un paese dove gruppi di potere controllano l’informazione, i cittadini non saranno mai nelle condizioni di poter 
decidere e di poter esercitare i propri diritti. Un cittadino disinformato non è un cittadino libero.

Il M5S propone:

 � Copertura completa del territorio nazionale con internet a banda larga , accesso alla rete gratuito per ogni 
cittadino italiano

 � Educazione informatica all’uso di computer ed internet per tutti
 � Eliminazione dei contributi pubblici per il finanziamento delle testate giornalistiche
 � Nessun canale televisivo o quotidiano con copertura nazionale può essere posseduto a maggioranza da alcun 

soggetto privato
 � Abolizione dell’Ordine dei giornalisti
 � Abolizione della legge Gasparri
 � Eliminazione del canone telefonico per l’allacciamento alla rete fissa
 � Abolizione legge Urbani e riforma del Copyright.  
 � Allineamento immediato delle tariffe di connessione a Internet e telefoniche a quelle europee
 � Statalizzazione della dorsale telefonica, riacquisto a prezzo di costo da Telecom Italia e impegno da parte dello 

Stato di fornire gli stessi servizi a prezzi competitivi ad ogni operatore telefonico.

istruzione

informazione
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La crisi che il nostro paese sta vivendo non è solo economica ma anche morale e culturale.
La mancata valorizzazione del ricchissimo patrimonio artistico e paesaggistico italiano, oltre a denotare 
una progressiva svalutazione della dimensione culturale,  provoca anche ingenti perdite di risorse in termini di lavoro e 
ricchezza dipendente dal turismo. 
Il M5S ha come obiettivo prioritario il corretto investimento del Fondo unico per lo Spettacolo (FuS), su basi 
trasparenti e meritocratiche, in associazioni culturali e in una politica concreta di valorizzazione del sistema 
archeologico, museale, bibliotecario-archivistico, delle arti e dello spettacolo, del paesaggio e di tutti i servizi connessi al 
turismo culturale-artistico e paesaggistico. 

Per realizzare questo obiettivo proponiamo:

 � Rilancio e sviluppo delle associazioni e delle imprese che operano nel settore cultura (cinema, arte, teatro, musica), 
anche tramite l’attrazione di fondi privati tramite un’adeguata defiscalizzazione delle donazioni sul modello 
del tax shelter o tax credit avviato per il cinema.

 � Introduzione di criteri di selezione del personale amministrativo e dirigenziale di musei, fondazioni, teatri, 
tv pubblica... basati su competenza, meritocrazia e trasparenza e non su clientele politiche.

 � Trasparenza nella gestione dei fondi pubblici destinati alla cultura, con pubblicazione online presso il sito del MiBAC. 
 � Partecipazione dei lavoratori e degli operatori dei settori coinvolti alle scelte strategiche di sviluppo.
 � Sviluppo di un sistema virtuoso con una politica integrata tra i ministeri di Turismo, Cultura, Università e Agricoltura in 

modo da far recuperare attrattività all’Italia.

L’Italia ha un grandissimo potenziale di attrattività (civiltà Romana, Rinascimento, barocco, mare, montagna, laghi, 
enogastronomia, turismo religioso) che sa poco sfruttare. Proponiamo una tutela e valorizzazione consapevole e 
sostenibile di queste risorse, che potrebbero diventare uno dei settori trainanti dell’economia italiana, a patto che che 
ci sia un adeguato servizio di informazione turistica e di promozione delle nostre peculiarità.

Come si sa, il flusso turistico comporta benefici per l’area interessata, ma allo stesso tempo anche dei contro, soprattutto 
se pensiamo alle infrastrutture necessarie alla fruizione turistica stessa (strade, ferrovie, strutture ricettive, attrezzaggio 
aree, ecc). Si deve quindi puntare a una forma turistica che impatti nel modo minore possibile sul territorio e che fornisca 
quindi un soggiorno di qualità per i visitatori, sia che si tratti di turismo di massa, sia per quello più di nicchia. Si parla 
di turismo dolce o lento, che sappia vivere in sintonia con il posto (es. alberghi diffusi in antichi villaggi ristrutturati, 
fattorie didattiche, agriturismi...).
 
Si deve fare in modo che le entrate provenienti dal turismo possano essere reinvestite sul territorio a beneficio di 
tutta la comunità.

cultura

turismo
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Il sistema dei trasporti pubblici deve essere un sistema efficiente che possa essere utilizzato 
da tutti, veloce, facilmente accessibile, economico e realmente alternativo al mezzo di trasporto 
privato. Se ogni famiglia italiana potesse rinunciare alla seconda auto potrebbe avere a 
disposizione circa 200 € al mese in più che potrebbe reindirizzare su altri consumi locali. 

 
Il trasporto privato, alimentato da motori a combustione interna nelle aree urbane va disincentivato 
al massimo, anche tramite l’introduzione di pedaggi urbani per l’ingresso nei centri storici in relazione al 
numero di occupanti. Al contempo ci devono essere corsie riservate per i mezzi pubblici nelle aree urbane. 
Di fondamentale importanza sarà sfruttare la “condivisione” dei mezzi privati sia tramite programmazione 
preventiva (car pooling) che tramite nuove forme di autostop sicuro e pagante (www.jungo.it) 

 
Si deve incentivare e rendere sicuro lo spostamento in bicicletta, con lo Sviluppo di reti di piste 
ciclabili protette estese a tutta l’area urbana ed extra urbana e tramite il riconoscimento da parte 
dell’inps dell’incidente in bicicletta come infortunio in itinere.

Soprattutto in Piemonte, che recentemente ha visto il taglio di almeno 12 linee ferroviarie, è necessario 
lo sviluppo delle tratte ferroviarie legate al pendolarismo, puntando sul miglioramento del servizio, 
della puntualità e su un sistema di interscambi efficienti tra ferro e gomma (cosidetti “movicentro”), 
che renderebbe inutile la realizzazione di nuovi parcheggi all’interno delle città. In 
particolare bisogna abbattere il costo del km vettura percorso dai treni pendolari, che oggi supera i 12 
€ al km, prevedendo un solo macchinista invece di due che permette un risparmio fino al 30%. 

 
Oltre al potenziamento dei mezzi pubblici tradizionali (anche tramite revisione del   DeCReTo 
LeGISLATIVo 19 novembre 1997, n. 422, che di fatto ha dato il via alla privatizzazione del 
trasporto pubblico locale), si deve puntare all’introduzione di mezzi pubblici sia ad uso collettivo che 
ad a uso individuale (car sharing) con motori elettrici alimentati da reti. Al contempo occorre favorire 
la diffusione di colonnine di ricarica elettriche per l’imminente mobilità ibrida ed elettrica privata.

 
La rete degli aeroporti nazionali va ridimensionata con attenzione particolare alla sostenibilità 
economica degli stessi, anche in ottica di una significativa riduzione futura del traffico passeggeri. 
Uguale trattamento va applicato ai porti commerciali e turistici. 

 
La copertura della banda larga va estesa ovunque e il suo accesso va reso gratuito. È necessario 
incentivare le imprese che utilizzano il telelavoro, così come i mercati locali, che modificheranno 
le abitudini e le modalità di spostamento grazie alle loro produzioni provenienti dal territorio, 
comportando la riduzione dello sfruttamento delle fonti energetiche primarie. 

trasporti
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Per troppo tempo la giustizia è stata bersaglio di politiche governative che l’hanno ridotta ad uno stato di asservimento e 
l’hanno resa un mero strumento per accrescere l’intoccabilità della classe politica. Per anni, il Parlamento ha sprecato 
tempo e risorse nella promulgazione di provvedimenti ad personam che tutelassero gli interessi dei singoli 
invischiati in procedimenti giudiziari, snaturando la valenza di generalità e astrazione propria delle leggi. I continui 
attacchi ai giudici e alla Magistratura hanno svilito il ruolo primario che essi rivestono nel garantire l’applicazione 
del principio fondamentale sancito dall’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini sono eguali davanti alla 
legge”. Le principali proposte del M5S sono:

 � Promulgazione di una nuova legge elettorale che preveda l’eleggibilità diretta dei candidati alla Camera e al 
Senato, un massimo di due mandati elettivi, l’ineleggibilità dei condannati in via definitiva al Parlamento e 
la sospensione del mandato per i condannati in primo e in secondo grado in attesa di giudizio definitivo. 

 � Lotta concreta alla corruzione attraverso la reintroduzione del reato di falso in bilancio, depenalizzato dal governo 
Berlusconi nel 2002 e non ripristinato dalla legge anticorruzione recentemente approvata dal 
Parlamento. Il falso in bilancio è un fondamentale “reato-mezzo”, utile cioè a scoprire reati ad esso connessi: 
attraverso la falsificazione di fatture l’imprenditore nasconde la creazione di fondi neri, reinvestibili ad esempio in 
condotte corruttive. Introduzione, sulla scorta del modello americano, della figura dell’agente provocatore per i reati 
contro la Pubblica Amministrazione al fine di contrastare i fenomeni di corruzione e concussione. L’agente di polizia 
giudiziaria, sotto mentite spoglie, offre denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per 
scovare quelle che sono le figure corrotte o disponibili a farsi corrompere, con la previsione di un’attenuante qualora 
il corrotto o il concusso, nell’ottica di una collaborazione con la giustizia, denunci il fatto prima del rinvio a giudizio.

 � Promulgazione di una legge sul conflitto d’interessi. L’intero sistema italiano è invischiato in conflitti d’interesse: 
banche, pubbliche amministrazioni, università, informazione, mercato dei farmaci, calcio, Autorità di garanzia, 
cooperative, partiti. La mancata approvazione di una disciplina in materia di conflitto di interessi da 
parte dei governi di destra e di sinistra che si sono alternati negli ultimi vent’anni, ha inferto un 
colpo mortale al pluralismo del sistema radio-televisivo ed editoriale italiano, generando un caso unico in 
europa. 

 � Introduzione del numero identificativo per le forze dell’ordine affinché vengano identificate 
immediatamente dalle autorità preposte, se responsabili di atti di violenza gratuita e criminale.

 � Lotta alla criminalità organizzata con particolare riguardo non solo alle associazioni di tipo mafioso nazionale, 
la cui attività si è estesa in maniera preponderante alla c.d. “zona grigia”(la quale rappresenta i rapporti di collusione 
e le relazioni esterne delle organizzazioni mafiose) ma altresì alle organizzazioni sovrannazionali che ad esempio 
promuovono la tratta di persone a scopo di schiavitù o di sfruttamento sessuale. Occorrono pene severe 
e limitazioni, per coloro che commettono detti reati, alla possibilità di usufruire dei benefici concessi da legge, oltre 
a provvedere in parallelo alla tutela dei soggetti lesi (maggiore tutele statali agli imprenditori che si sono opposti al 
pagamento del c.d. “pizzo”, aiuti alle vittime di violenze e soprusi ecc...).

 � Riforma dell’istituto della prescrizione, che va adattato  alla disciplina e alla regolamentazione della sua interruzione 
sulla base dell’esperienza degli altri Paesi Europei con disciplina giuridica analoga a quella italiana (Spagna, Francia, 
Germania), mediante l´aumento dei tempi della stessa e la previsione della interruzione della decorrenza in presenza 
dell´incriminazione e di qualsivoglia atto processuale, congelandola così per tutta la durata del processo 
sino alla pronuncia di sentenza definitiva in merito. Ciò permetterebbe di non dover assistere alle puntuali tattiche 
dilatorie esperite dai legali al solo fine a far scadere il termine ma altresì di poter snellire il carico di lavoro dei Tribunali, 
inducendo a scegliere i riti alternativi che impiegano meno risorse del sistema giudiziario e in cambio concedono 
riduzioni di pena.

 � La lotta all´evasione fiscale deve divenire priorità, visto l´enorme effetto collaterale sulla collettività dei contribuenti 
onesti, reprimendola con pene dure come avviene nel resto del mondo, non concedendo il rientro nel territorio italiano di 
capitali con potenziali e probabili proventi illeciti poiché per illecito si intende anche il denaro oggetto di evasione fiscale.

 � Le intercettazioni dei Parlamentari devono avvenire con medesimi limiti e garanzie stabilite dal legislatore per 
qualsivoglia altro cittadino, soprattutto alla luce degli scenari di collusione tra politica e malaffare venutisi a delineare 
con sempre maggior precisione negli ultimi ´20 anni di storia italiana, ciò modificando la Costituzione nella parte in cui 
concede tale “privilegio” in forza del ruolo ricoperto dai politici.

giustizia

 Programma        19



20      

La situazione dell’agricoltura italiana (o meglio, come intesa dall’INEA, del sistema agricolo:
agricoltura, silvicoltura e pesca ma qui focalizzata soprattutto sulla prima) è sostanzialmente critica 
sotto numerosi punti di vista. 

Economicamente, nonostante alcuni parametri economici di primo impatto risultino positivi (crescita 
del valore della produzione e del valore aggiunto) essi sono dovuti esclusivamente alla dinamica dei 
prezzi finali e nascondono una realtà di sostanziale stagnazione se non recessione della redditività 
complessiva delle aziende agricole. 

A questo va aggiunta la sostanziale stagnazione della produttività sia della terra che del lavoro (in 
quest’ultimo caso peraltro si evita la caduta di produttività solo a causa della costante contrazione degli 
addetti). Inoltre, diversi studi dell’OCSE e della FAO hanno dimostrato come lo sfruttamento produttivo 
della terra non possa essere ulteriormente innalzato con il progresso tecnico, confermando l’evidenza 
dell’ultimo decennio circa la fine della cosiddetta “Green Revolution’ portata dalla meccanizzazione e 
dalla chimica.

Lo scenario delle aziende agricole italiane, analogo a quasi tutti gli altri settori produttivi,   vede la 
prevalenza di piccole e medie imprese con una forte componente familiare e con una superficie agricola 
utilizzata (SAU) media inferiore alla media europea. In ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni, 
tutte le aziende agricole italiane sono fortemente dipendenti dalle diverse forme di sussidio disponibili 
per potersi garantire una redditività (si pensi che solo per i carburanti agricoli il sussidio ammonta ad 
oltre 500 milioni di euro l’anno). Sussidi che arrivano per la maggior parte dall’Europa (tramite la PAC) 
e che nella prossima programmazione europea saranno significativamente ridotti per il nostro Paese, 
con conseguenze potenzialmente catastrofiche.

Al di la dei parametri economici comunque, altri pericoli, certamente con essi connessi minacciano 
l’agricoltura italiana, primo tra tutti la perdita di territorio agricolo. Negli ultimi 50 anni la terra utilizzata 
si è ridotta di 8 milioni di ettari (da quasi 21 milioni di ettari a poco meno di 13), una superficie 
superiore a Lombardia, Piemonte, Liguria ed emilia Romagna messe insieme! La 
perdita di terreno è stata il frutto dell’operare congiunto di due fenomeni, il primo dato dalla crescente 
urbanizzazione, con conseguente sottrazione dei terreni agricoli a fini urbani, industriali e per il 
terziario; il secondo determinato dall’abbandono delle terre meno produttive, in particolare nelle zone 
montane. L’avanzata del bosco (ma attenzione, un bosco povero, di essenze pioniere, inadatto alla 
silvicoltura e di fatto ulteriore elemento di dissesto del territorio)  è testimoniata dal fatto che la superficie 
boschiva nel corso degli anni ha guadagnato più di 3 milioni di ettari. Tuttavia, mentre l’avanzata 
del bosco costituisce un fenomeno naturale da cui è possibile tornare indietro, attraverso il recupero 
dei suoli all’attività agricola, l’impermeabilizzazione risulta essere di fatto un processo 
irreversibile. 

Le coltivazioni più colpite risultano essere i cereali, le patate, la barbabietola da zucchero, i fruttiferi, gli 
agrumi e la vite, ossia elementi fondamentali per l’autonomia alimentare nonchè i più redditizi. L’Italia 
oggi ha un livello di autonomia alimentare che va (a seconda dei settori) dal 44% del lattiero caseario 
al 75% del cerealicolo.

Altri problemi cronici gravissimi sono la mancanza di ricambio generazionale (gli under 35 sono meno 
del 15%) e la sostanziale immobilità fondiaria (poche compravendite perché i prezzi della terra non 
sono coerenti con il valore della produzione possibile).

agricoltura
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agricoltura
Le proposte:

 � Stop assoluto al consumo di territorio agricolo.
 � Porre un freno alla frazionabilità dei fondi agricoli, anche attraverso interventi sulla legge sulle successioni e tramite 

l’obbligo per gli enti locali di procedere alla definizione della minima unità colturale “intesa come l’estensione di 
terreno necessaria per il lavoro di una famiglia agricola” come previsto dall’art.846 del Codice Civile.

 � Disincentivare il mero possesso speculativo di terreno agricolo e parallelamente sostenere le aree marginali a 
rischio abbandono (ad esempio attraverso finalmente una credibile politica di sostegno alla nascita e crescita della 
silvicoltura ambientalmente compatibile e sostenibile nelle aree montane)

 � Favorire seriamente l’insediamento dei giovani o comunque di forze nuove in agricoltura sia in termini di 
continuazione di attività preesistenti (subentri o successione) sia in termini di nuovi insediamenti e riqualificazione 
professionale di lavoratori di altri settori o con formazione non specifica.

 � Incentivare il rafforzamento e l’equilibrio dei rapporti delle filiere produttive.
 � Incentivare le forme cooperative dei produttori primari o altre forme di associazione di produttori per arrivare ad un 

riequilibrio del potere contrattuale dei produttori nei confronti di fornitori, intermediari e GDO.
 � Sostenere, attraverso il disincentivo allo spostamento su lunghe distanze dei prodotti agricoli deperibili, le filiere corte, 

le produzioni cosiddette “a Km 0” e la stagionalizzazione dei consumi di prodotti agricoli freschi.
 � Sostenere e promuovere le forme di agricoltura alternative a quella basata sull’ampio utilizzo della chimica e degli 

OGM, quindi in particolare il biologico ma anche riconoscendo attraverso verifiche e studi non di parte il valore di 
pratiche quali quella biodinamica, quella sinergica e la permacoltura per il mantenimento e l’arricchimento della 
biodiversità e della capacità produttiva naturale dei terreni.

 � Presidiare con competenza e tenacia, difendendo le peculiarità, i pregi e le specificità legate alla conformazione 
territoriale unica dell’Italia, ai tavoli di confronto europei e nelle discussioni sulla PAC che hanno visto la sostanziale 
latitanza dei responsabili italiani negli ultimi 20 anni.

pari opportunità e diritti civili

Bisogna partire dall’analisi della situazione del paese, in cui il numero di donne che lavorano o che cercano 
un lavoro più basso della media europea, in cui le donne a parità di lavoro guadagnano meno dei loro 
colleghi maschi, in cui le donne in politica e nei ruoli dirigenziali sono una rarità. 

Bisogna quindi:
 � Modificare la legislatura riguardante il congedo parentale, colpendo qualunque tentativo di 

discriminazione lavorativa di donne in età fertile, e al contempo favorire la possibilità di far rientrare al 
più presto al lavoro le giovani mamme con sussidi come avviene negli altri paesi europei.

 � Aumentare il numero di donne attive in politica, non tramite le quote rosa, ma tramite l’esercizio della 
meritocrazia.

 � Introdurre il diritto alla casa, che non può e non deve essere pignorabile né dallo Stato né dalle Banche.
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mettiti in movimento

cosa puoi fare:
distribuire volantini (casa, lavoro, locali,...)
offrirti come rappresentante di lista ai seggi

aiutare il m5s del tuo territorio

come trovare il movimento...
BELLUNO: movimento5stellebelluno@gmail.com
PADOVA: movimento5stellepadova@gmail.com
ROVIGO: info@movimento5stellerovigo.it
TREVISO: grillitreviso@gmail.com 
VICENZA: movimento5stellevicenza@gmail.com
VENEZIA: movimento5stellevenezia@gmail.com
VERONA: movimento5stelleverona@gmail.com

Iscriviti al meetup:
http://www.meetup.com/movimentoveneto

Su Facebook:
http://www.facebook.com/M5SVeneto1
https://www.facebook.com/M5SVeneto2

Sono Gia’ DiSPoniBili (in rete) le Date DeGli incontri Di 

PreSentazione Dei ProGrammi e Dei canDiDati in tutti i 

comuni Del veneto, vieni a conoScerci Di PerSona!

e-mail



06/02  PADoVA oRe 17
 VeneZIA oRe 21

08/02  BeLLuno oRe 17
 TReVISo oRe 21

09/02  VICenZA oRe 17
 VeRonA oRe 21

11/02  RoVIGo oRe 17

Beppe Grillo in VeneTo
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