5 giorni a 5 stelle: insieme
agli insegnanti
“La settimana più amara per la scuola. Insieme agli
insegnanti, ha combattuto fino allultimo anche il M5S, con
iniziative di piazza e una battaglia nellaula del Senato che
resterà nella storia del Paese. Non cè stato nulla da fare,
davanti un governo sordo persino alla disperazione dei suoi
stessi elettori: il DL Scuola è passato. Nellaula di
Montecitorio, poi, il premier ha avuto il coraggio di
presentarsi per farci credere che sarebbe andato in Europa a
sbattere i pugni sul tavolo sulla questione immigrazione. Il
nostro Cosimo Petraroli gli ha fatto ben capire che nessuno è
più disposto a bersi le sue fandonie, insieme a quelle della
Lega. Sempre a proposito di immigrazione, a Bruxelles i nostri
Tiziana Beghin (EU), Laura Ferrara, Alessandro Di Battista e
Alberto Zolezzi hanno partecipato ad un flash mob, per
sottolineare come in questa Europa non esista più alcun
significato di Unione. Tornando a Roma, Federica Daga ci
spiega unennesima assurdità nella gestione dei fondi. Si
preferisce bloccarli (per incompetenza) piuttosto che mettersi
in regola con la depurazione delle acque, rischiando perfino
di dover pagare una multa europea. E un problema simile
potrebbe arrivare anche dalle bollette energetiche: Gianni
Girotto ci racconta che una sentenza della Consulta
sullargomento potrebbe di nuovo scassare i conti dello Stato
come è già accaduto per le pensioni. Il M5S, naturalmente,
aveva avvisato, restando inascoltato.
Intanto non dimentichiamo la questione dellincendio di
Fiumicino. Roberta Lombardi e Fabiola Velli (M5S Fiumicino), e
Paola Carinelli in aula, annunciano liniziativa del M5S per
garantire ai lavoratori dellaeroporto che hanno respirato
diossine unassistenza medico legale gratuita.
Tornando alla Camera, Andrea Colletti ci spiega la mozione

sullimpignorabilità della prima casa che arriverà in aula, a
tutela sia dei creditori che dei debitori. E uno dei 20 punti
del nostro programma!
Per finire, un argomento che non passa mai di moda: la
corruzione. Marialucia Lorefice e Vega Colonnese, in aula,
chiedono le dimissioni del sottosegretario Castiglione
coinvolto nel Cara di Mineo, mentre Patrizia Manzo (M5S
Molise) racconta larresto dellassessore Scarabeo e si
chiede: non sarebbe il caso di tornare alle urne in Molise?”
M5s Parlamento
Clicca qui! Scarica, stampa e diffondi il magazine che
racconta ogni settimana tutto quello che succede in
Parlamento, e che la TV non dice!

