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IL GIORNALE SEMILIBERO DELLO STATO SEMILIBERO DI LATINAS
articolo di Bernardo Bassoli
Ed arrivò la cocente bastonatura del giornalista semi-libero di Latina Oggi.
Passata l’era “Ciarrapico” e cominciata l’epoca “Palombo”, adesso si fa
finta di essere attenti, esclusivamente per denigrarlo, ad un movimento
che prima di qualche mese fa era derubricato come fenomeno di folklore.
Il giornalista semi-puntuto si indigna e si impegna affinché i parlamentari
latinensi agiscano in nome del territorio. Leggermente ignaro, non s’informa e se la prende con i pentastellati, che stanno lavorando alacremente
senza prendere i soldi dei democristiani Fauttilli e Moscardelli e dell’uomo
ovunque Maietta. Oltre al fatto di aver partecipato alla formulazione (e non
solo firmato) delle proposte, delle interpellanze, delle mozioni, delle
interrogazioni che il semi-annoiato annota, i cittadini portavoce del MoVimento hanno fatto già qualcosa. Non precipuamente per il territorio,
essendo parlamentari che devono porre l’attenzione sui problemi di
ambito nazionale per rappresentare la più ampia platea possibile (comprensiva dei pontini, ci mancherebbe). Come tutti sanno, nel mastodonte burocratico chiamato Parlamento, un’interpellanza o
un’interrogazione servono per porre all’attenzione una criticità; purtroppo la sua risoluzione è qualcosa di altro e di molto più
complesso.
Passiamo in rassegna, nello specifico, le attività di Iannuzzi, Vacciano e Simeoni, pur giudicando questo esercizio pleonastico dal
momento che il MoVimento è il movimento dei cittadini e non si sostanzia di ras o negus quali Moscardelli per il PD, Fauttilli per Scelta
Civica e Maietta per FdI sono.
Iannuzzi ha presentato un’interrogazione parlamentare sui concorsi pubblici per i dirigenti scolastici, in più ha predisposto un’altra
interrogazione sui tassi d’interesse. Concorsi opachi per presidi e tassi esagerati di pagamento dei mutui possono essere giudicati
utili per i cittadini pontini, oppure si deve fare un’interrogazione parlamentare su Tiziano Ferro?
Vacciano ha presentato un’interrogazione parlamentare sull’Agenzia delle entrate (dirigenti assunti senza concorso, possibile nullità
delle cartelle esattoriali e chiarimento sul contributo di riscossione del 9 per cento che lo Stato versa ad Equitalia SpA), ed è stato
protagonista di un intervento in Aula su elusione ed evasione fiscale, apprezzato dallo stesso premier Letta.
Simeoni, oltre ad essere co-firmataria degli atti da voi correttamente riportati, ha relazionato in Aula sul problema enorme degli
ospedali psichiatrici giudiziari.
Molto altro ancora è in dirittura d’arrivo (grazie ai tavoli di lavoro a cui partecipano i cittadini di Latina) ma il problema, ci preme di
sottolineare, non è quanto il MoVimento produca, quanto piuttosto il vostro modo di intendere le cose e il mondo. “La mal sopportazione per la carta stampata e i politici” non è dovuta ad un anelito a negare la libertà di espressione, piuttosto alla vostra costante tensione alla menzogna e al travisamento di notizie, al pressapochismo e allo spirito di supponenza che nutrite verso altri cittadini – questo
siamo – che vogliono alzare la testa e lottare per un Paese paralizzato dai partiti con la connivenza di un’informazione cieca o venduta.
Se poi considerate informazione la vostra pubblicità ad una semplice interpellanza, con annessa gigantografia moscardelliana, vi
ricordiamo sommessamente che quella non è informazione ma marketing politico proprio di un ufficio stampa.
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In questa edizione speciale di InfoBside
troverete le mozioni, le interpellanze, i
disegni di legge e tante altre cose che il
MOVIMENTO 5 STELLE ha presentato in
Parlamento dal 17 MAGGIO al 7 GIUGNO

Il nostro sogno di intelligenza collettiva ha
avuto inizio e chiunque voglia dare il proprio
contributo, costruttivo, può iscriversi ad uno
dei tavoli che abbiamo predisposto per
avere, in tal modo, un contatto diretto con i
rappresentati e poter suggerire le migliori
proposte da portare, in seguito, nelle Istituzioni. I tavoli vengono programmati durante
la settimana sul sito del meetup, e si può
partecipare anche solo virtualmente scrivendo le proprie proposte (che siano serie,
con copertura finanziaria e realizzabili) a
questo link http://latina5stelle.it/wp/index.php/proponi/.
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Negli scorsi mesi, ogni volta che abbiamo provato a comunicare con Latina Oggi, la risposta è stata sempre arrogante, dettata dalla
insana volontà di sminuire quello che facciamo (da ultimo il vergognoso articolo uscito domenica scorsa in cui sussumevate che i
nostri portavoce, assaporati i privilegi della stanza dei bottoni, si degnavano di una discesa tra la plebaglia). Senza menzionare le
parole messe in bocca, ad arte, a Giuseppe Vacciano per cercare una polemica nei confronti dell’ex dirigente scolastico; parole che
invece erano di un attivista, un cittadino, che però nella vostra logica dei protagonisti non è degno di pensare, figuriamoci di scrivere.

MOZIONI/RISOLUZIONI

Ultima domanda: avete citato “a caso” i due interventi di Fauttilli e Moscardelli, ma vi siete scordati degli interventi di Maietta. Che
cosa sta facendo il nostro prode assessore al Bilancio? Forse non lo citate perché la risposta è semplice: niente. E non sarà perché
Maietta è un collega di partito, i Fratelli d’Italia, del figlio del proprietario di Nuovo Editoriale Oggi, il consigliere comunale Andrea
Palombo? I soliti maligni Cinque Stelle…
p.s.: quando il Pd ha chiesto (o ci sta ancora pensando?) le dimissioni di Maietta, avete interpretato la richiesta come un legittimo
diritto di polemica politica; quando lo ha fatto il M5S, ben due mesi prima, era il canto isterico di individui pieni di livore. Non sarà che
la nostra avversione a questo tipo di informazione è dovuta alla differenza di giudizio che usate nei nostri confronti? E non sarà che
questa differenza sia dovuta alla nostra libertà e al nostro resistere contro le logiche di potere che rendono la stampa non libera e che
costringono un giornalista, sicuramente degno, a dover agire per conto terzi?
Bernardo Bassoli
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LAVORO DEL MOVIMENTO 5 STELLE DAL 17 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2013
Proposte di Legge

Movimento 5 Stelle

• Proposta di Legge per l’eliminazione dell’IMU sulla prima casa
• Proposta di Legge per abolire le Province e destinare i fondi alla sicurezza delle scuole
• Proposta di Legge per regolamentare i giochi con vincite in denaro e vietarli ai minori
• Proposta di Legge per il divieto di propaganda elettorale finanziata da condannati per mafia
• Proposta di Legge per modificare le norme relative all’estrazione petrolifera e di gas in mare
• Proposta di legge in materia di conflitto di interessi.
• Proposta di Legge Costituzionale per il riconoscimento del diritto di accesso alla Rete Internet.
• Proposta di Legge per l’abolizione del finanziamento pubblico all’editoria.
• Proposta di Legge per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio.
• Proposta di Legge per istituire una Commissione di Inchiesta sulle consulenze nella P.A.
• Proposta di Legge per ampliare i parametri delle pensioni di reversibilità.
• Proposta di Legge per l’istituzione di una commissione parlamentare sul Monte dei Paschi di Siena
• Proposta di Legge per consenso informato nei trattamenti sanitari, contro l’accanimento terapeutico.
• Proposta di Legge per sostenere la ricerca su farmaci orfani e malattie rare.
• Proposta di Legge per l’istituzione dell’Ufficio del garante della Salute.
• Proposta di Legge per istituire una Commissione di Inchiesta sulla malsanità
Interrogazioni Parlamentari

Movimento 5 Stelle

• Spostamento Marines a Sigonella: si chiede se il Governo sia stato informato, se le FFAA siano state coinvolte, se lo
spostamento rappresenti una definitiva militarizzazione.
• Morìa delle api, pesticidi in agricoltura: si chiede se i tre ministri di Agricoltura, Ambiente, e Att. Produttive abbiano
intenzione di potenziare i controlli.
• Istituto del Bail-In: si chiede se è stata recepita la direttiva UE sul meccanismo di salvataggio forzoso delle banche a
carico degli investitori tramite prelievo dai conti correnti, e se si attiverà una protezione per i piccoli risparmiatori.
• Morte di Giuseppe Uva: si chiedono iniziative ispettive presso la Procura di Varese per attivare una azione disciplinare
verso i responsabili.
• Sicurezza Informatica Agenzia Digitale: si chiedono iniziative per favorire la diffusione di modelli di sicurezza informatica nella Pubblica Amministrazione.
• Ilva Taranto: si chiedono le motivazioni per la non sanzione, se si intende concedere proroghe all’ILVA, perchè manca un
piano industriale, e quali provvedimenti si prenderanno se l’ILVA non ottempera a quanto richiesto.
• Vendita terreni demaniali: si chiede di destinare i terreni demaniali in via di cartolarizzazione a giovani imprenditori
agricoli, a canone agevolato
• OGM/Clausola di salvaguardia: si chiede una regolamentazione più restrittiva per le colture OGM, e l’adozione di una
Clausola di Salvaguardia.
• Telecom Italia: si chiede il rinvio dello scorporo della rete Telecom, dell’aggregazione con Tre Italia, e della partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti tramite il fondo strategico italiano.
• Ulivi pugliesi: si chiedono disposizioni di tutela del paesaggio e lo stop all’abbattimento di ulivi centenari nella regione
Puglia
• Gasdotto Adriatico: si chiede di rinunciare al passaggio appenninico del gasdotto Brindisi-Minerbio a causa di rischio
sismico
• Concorso per titoli e per esami a dirigente scolastico 2011/2012: interrogazione a risposta scritta riguardo le anomalie
accadute in tutte le regioni di Italia.
•Interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'economia e delle finanze per valutare la congruità e l’attendibilità dei
tassi medi comunicati dalle banche e dagli intermediari
• Interrogazione al ministro della Salute riguardo:
- l'inconcepibile e inspiegabile diminuzione del numero delle automediche all'Ares di Latina (palesemente non a norma
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col regolamento ministeriale sui requisiti dei servizi sanitari)
- l'incomprensibile volontà di rimozione dell'ambulanza di Gaeta
- l'assurda soppressione delle postazioni di Sonnino
- i gravi tagli sul personale che provocano un rallentamento nel delicato lavoro delle ambulanze
- l'inaccettabile riduzione della qualità e quantità di prestazioni in emergenza, anche a causa dell'eliminazione del medico
a bordo delle ambulanze
• Interrogazione a risposta scritta riguardante la possibile nullità degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e delle
cartele esattoriali di Equitalia a questi connesse.
• Diploma magistrale: si chiede che i titolari di siploma magistrale siano equiparati agli altri nell’abilitazione
all’insegnamento
• Detrazioni d’imposta: si chiede che il sistema delle detrazioni sia esteso a tutti i settori produttivi dell’ambito sviluppo
sostenibile.
• Viabilità siciliana: si chiede un piano straordinario per l’ammodernamento e il potenziamento della viabilità in Sicilia.
• Criminalità organizzata: si chiedono ulteriori indagini su denunce di ostacoli ad indagini antimafia nella catena di
comando a Palermo.
• Ricostruzione l’Aquila: si chiede, nel reclutamento di nuovo personale, di attingere in trasparenza alle graduatorie del
Concorsone già svolto.
• Costa Concordia: si chiede al Governo come si intende procedere per la rimozione del relitto.
• Manifestazione PDL a Brescia: si chiede conto della presenza del Ministro Alfano.
Mozioni/risoluzioni

Movimento 5 Stelle

• NoTAV: si chiede che il governo si impegni con l’UE ad abbandonare del tutto il progetto.
• Riforme costituzionali: mozione per campagna informativa alla popolazione e referendum propositivo per le riforme
costituzionali.
• Legge elettorale: risoluzione per soglia minima per il premio di maggioranza, stessi sistemi di calcolo del premio di
maggioranza per Camera e Senato, ripristino del voto di preferenza nel rispetto della parità di genere e uniformità delle
condizioni di accesso alla ripartizione dei seggi tra liste e coalizioni.
• Convenzione di Istanbul: testo unificato proposte di legge per ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza alle donne. 3 ordini del giorno approvati.
• Efficienza energetica: mozione sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edili
zia.
• Sicurezza stradale: mozione per messa in sicurezza di guard-rail e altre infrastrutture stradali a salvaguardia dei
motociclisti.
• F35: mozione del gruppo interparlamentare M5S-SEL-PD per cancellare il prorgetto relativo all’acquisto
degli F35.
• Guerra in Mali: mozione contro l’intervento militare in Mali e per il ritiro di tutti i militari italiani nelle missioni estere.
Interpellanze Urgenti

Movimento 5 Stelle

• Monte dei Paschi di Siena: si chiedono iniziative urgenti per tutelare la fondazione come patrimonio nazionale, e sospendere l’approvazione dello statuto fino alla conclusione dell’inchiesta
• ENASARCO Case Popolari: si chiede di stabilire norme uniformi che evitino speculazioni e accessi privilegiati all’acquisto degli immobili durante la cartolarizzazione, e la sospensione degli sfratti
• Telecom Italia: si chiedono iniziative per salvaguardare l’azienda come asset strategico, garantendoil controllo nazionale della Rete e i posti di lavoro
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