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La proposta è in cima ai 20 punti del programma del Movimento 5 Stelle. Bisogna restituire dignità alle persone
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Esiste in tutta Europa tranne che in Italia e Grecia. 20 miliardi di euro all'anno per far ripartire l'economia
Quando ascoltiamo storie di cittadini che
a causa della crisi economica e politica
del nostro paese perdono il lavoro, la casa e soprattutto la dignità non possiamo
fare a meno di chiederci: cosa sta succedendo? Esiste un modo per evitare che
ciò accada? Le persone passano bruscamente da una condizione sociale dignitosa ad una vita di stenti sotto la soglia di
povertà vedendosi fortemente limitato
uno dei principali diritti umani: il diritto
ad una vita libera e dignitosa. Il Reddito
di Cittadinanza è stato inserito in cima ai
20 punti essenziali del programma elettorale del Movimento 5 Stelle proprio con
l‟intento di restituire dignità alle persone.
Esso è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l‟esclusione sociale rivolgendosi proprio a coloro che versano in stato di bisogno. Nell‟ambito
dell‟Unione Europea, solo l‟Italia e la
Grecia non prevedono ancora una forma
di Reddito Minimo Garantito (o Reddito
di Cittadinanza). Non si tratta di pagare i
cittadini per starsene a casa a non fare
niente, ma di garantire ad ogni persona
bisognosa le condizioni materiali indispensabili per la sua esistenza e per un
minimo di partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. In questo momento di profonda crisi, l‟aumento delle tasse
non fa altro che diminuire i consumi
(oltre ai posti di lavoro) e, di conseguenza, diminuire le entrate fiscali per lo
Stato che quindi si vedrà sempre costretto, come in un circolo vizioso, ad aumentare le tasse. Con il Reddito di Cittadinanza si mettono i soldi nelle tasche degli
italiani, dando un impulso all‟economia
reale con l‟effetto di aumentare i consumi, i posti di lavoro e le entrate fiscali per
lo Stato con conseguente possibilità di
abbassare le tasse. Il Reddito di Cittadinanza porta con sé numerosi vantaggi in
tutta Europa dimostrando che anche in
Italia si può fare, anzi…SI DEVE FARE!
Fabio Liguori Pompei

OCCUPAZIONE: I DATI ISTAT
INCHIODANO IL GOVERNO
Giovani senza lavoro sono in
aumento rispetto al 2012
Risalgono allo scorso settembre gli ultimi
dati Istat sulla disoccupazione e il quadro
che ne emerge è tutt'altro che confortante. Il
tasso si attesta al 12,5%, in aumento di 0,1
punti percentuali rispetto al mese precedente e di 1,6 punti rispetto a un anno fa. I disoccupati tra 15 e 24 anni sono 654 mila e
l'incidenza di senza lavoro tra i 15 e i 24
anni è pari al 10,9%, in crescita di 0,6 punti
su base annua. Il tasso di disoccupazione
dei 15-24enni, ovvero la quota dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca,
è pari al 40,4%, in aumento di 0,2 punti
percentuali rispetto al mese precedente e di
4,4 punti nel confronto tendenziale. Il numero di individui inattivi tra 15 e 64 anni è
aumentato dello 0,5% rispetto al mese precedente (+71mila unità) ma rimane sostanzialmente invariato rispetto al 2012. Il tasso
di inattività si attesta al 36,4%, in aumento
di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,1 punti su base annua.
Luca Romeo Avellino

BASTA MORTI PER LA
DISPERAZIONE

Tagli agli sprechi e patrimoniale: ecco dove reperire i fondi per la copertura

Ecco dove trovare i
soldi per il reddito
Tagli e patrimoniale:
ecco dove reperire i
fondi. Deriva da 20
voci la copertura indicata dal M5S per finanziare il reddito di cittadinanza, tra cui una
patrimoniale e una tassazione sui capital gain
e sulla speculazione
finanziaria. Nella proposta del M5S non
sono previsti introiti derivanti dall'Imu sulla Chiesa ma sarebbe prelevata una quota
sui contributi dell' 8 ‰. Circa 2,7 mld vengono reperiti dalle entrate derivanti dai
giochi pubblici ed altri 2,5 mld da tagli alla
Difesa. Toccate anche le pensioni d'oro,
dalle quali è previsto un contributo di solidarietà che arriva al 32% per quelle superiori a 50 volte il minimo. Sui patrimoni è
previsto un aumento al 18 ‰ dell'imposta

di bollo sui beni scudati.
La
"patrimoniale" viene
calcolata sui beni superiori a 1.500.000 €,
escluse le prime case
e i beni strumentali
ma
incluse
"automobili, imbarcazioni e aeromobili di
valore". Sforbiciata anche ai ministeri
per i quali è previsto un taglio compreso
tra gli 1,5 e i 2 mld di € ma anche riduzioni sugli "stipendi" degli ambasciatori
o sulle cosiddette "ausiliarie" del personale pensionando dell'esercito, e tagli
all'editoria. Lotta agli sprechi anche nel
Parlamento. La Camera spende 700.000
€ per le auto blu: il M5S ha proposto di
utilizzare il “car sharing” risparmiando
così oltre 500.000 €. Carmen Di Lauro

Il primo dei 20 punti del
M5S arriva in Parlamento. Il
ddl sull‟istituzione del reddito di cittadinanza, firmato
da Nunzia Catalfo, è stato
presentato in Senato il
29.10.2013 segnando l’inizio dell‟ adeguamento normativo ai nostri cugini europei. In Europa, infatti, l‟Italia e la Grecia sono le sole
sprovviste di tale sostegno
finanziario, nonostante la raccomandazione
92/441/CEE del Consiglio agli stati membri
a “riconoscere, nell'ambito d'un dispositivo
globale e coerente di lotta all'emarginazione
sociale, il diritto fondamentale della persona
a risorse e a prestazioni sufficienti per vivere

conformemente alla dignità
umana”. In altri paesi tali
politiche sono realtà già da
tempo. In Belgio c‟è il Minimax, un contributo mensile di circa 650 € cui può accedere ogni cittadino in caso
di bisogno e può essere integrato con altri tipi di assistenza. Garantisce, insieme
a misure di inserimento o
reinserimento lavorative, il
diritto all‟integrazione. In Lussemburgo c‟è
il Revenu Minimum Guaranti, un contributo di 1100 € mensili che si ottiene finché
non si raggiunge una migliore condizione
economica. In Olanda c‟è il Beinstand, rilasciato a titolo individuale e accompagnato

Nel mese di Ottobre, a Mercogliano muore
suicida Daniele Silvio: aveva aperto un negozio per il commercio di metalli preziosi,
ma 10 giorni dopo l'inaugurazione, per una
serie di irregolarità burocratiche, aveva dovuto chiudere. Franco D‟Argenio, 58 anni,
operaio forestale che da 17 mesi non percepiva lo stipendio dalla Regione Campania, si
toglie la vita. Nonostante il dato non comprenda la voce “suicidi per motivi economici” bensì la semplice macro-sezione relativa
al dato generale legato ai suicidi, il fenomeno è di certo una novità causata dalla recessione che da anni tiene ferma la nostra economia, a causa di uno sbagliato modello di
sviluppo, dell‟austerity e di una politica legata al debito. Da inizio anno fino a Novembre sono 119 i suicidi economici (54 imprenditori e 46 disoccupati). Ogni mese il
numero varia dai 13 ai 15 suicidi. Cifre mai
visti prima, soprattutto considerando il fatto
che il fenomeno non esisteva, e spesso la
motivazione del suicidio dell‟imprenditore è
legata al mancato finanziamento da parte
delle banche. I dati impressionanti sui suicidi si incrociano bene con il calo demografico e l‟emigrazione che colpisce il nostro
paese. Analizziamo ad es. la Regione Campania, capofila di questa silente tragedia:
abbiamo una popolazione di 4,760 mln di
abitanti con una età media di 40 anni ed un
reddito pro capite annuo di 7513 €, è la seconda regione più povera dopo la Calabria, e
le condizioni in cui versa la nostra gente
sono fin troppo chiare. La disoccupazione è
al 21,9%, maglia nera in Italia. Il triplo rispetto alle regioni con più occupazione. Dati
che sono equiparabili alle regioni dell‟est
Europa, aree considerate più appetibili dal
mainstream finanziario internazionale. Decisamente una brutta fine quella di piangere
morti suicidi per aver consentito sessanta
anni di governi immobili che non hanno risolto alcun problema riguardo l‟occupazione, i livelli salariali e la libertà di accesso al
credito bancario. Davide Gatto Salerno

Il reddito di cittadinanza applicato nel resto d’Europa
da una serie di sostegni per affitto, trasporti
e accesso alla cultura. Per i giovani artisti
c‟è il Wik, un contributo di circa 500 €
mensili per permetter loro di creare senza
troppi oneri economici. In Austria c‟è il Sozialhilfe , un minimo garantito affiancato ad
altre coperture quali luce, gas, affitto e sussidi per il cibo. La Norvegia con lo Stønad
til livsopphold ha previsto un contributo
mensile di 500 € a titolo individuale, integrato dalla copertura delle spese per affitto
ed elettricità. In Germania, l’Arbeitslosengeld viene rilasciato a chi ha tra i 16 e i 65
anni e non ha un lavoro o ha un reddito
troppo basso. Il contributo mensile di 345 €
è a titolo personale e si integra alla copertura delle spese di affitto e riscaldamento.
Pina Titta Attianese Pontecagnano

Per partecipare contattaci su Facebook oppure scrivi a redazione@portici5stelle.it

Proposta del M5S sulle forme di controllo del territorio per far cessare lo sversamento

Fare indagini epidemiologiche e sollecitare la Regione Campania per il Registro tumori

Le proposte del
Movimento 5 Stelle
Per l’EUROPA

Il 4.11.2013 si è discussa alla Camera la mozione sulla “Terra dei Fuochi” a firma del
vicepresidente della Camera L. Di Maio, e
cofirmata dall'intero gruppo parlamentare,
ripubblicata e votata nella sua nuova formulazione il 5 novembre. Non era presente il
ministro Orlando ma il sottosegretario M.
Flavio Cirillo. La mozione è stata votata
"per parti". Richieste accolte: ok a tutte le
forme di controllo del territorio campano per
far cessare lo sversamento di rifiuti tossici in
zone agricole e ad alta densità abitativa; promuovere una campagna di indagini epidemiologiche; sollecitare la Regione Campania
affinché si doti del Registro tumori; assumere iniziative e normative per consentire ai
comuni l'allentamento del patto di stabilità,
con riferimento ai capitoli relativi alla realizzazione di interventi ambientali, un tavolo
interministeriale aperto ad associazioni e

comitati di cittadini, per assicurare in tempi
rapidi le attività di bonifica. Il Governo ha
respinto la proposta di: ripristinare la classificazione da SIR (sito di interesse regionale)
a SIN (sito di interesse nazionale) del litorale domizio - flegreo e agro aversano, Pianura, bacino idrografico del fiume Sarno e
aree del litorale vesuviano; bloccare ogni
tipo di sversamento illecito o di combustio-

Il più grande e avanzato "Distretto per il Riciclo e Sperimentazione per le bonifiche"

Consegnato il progetto all’Ass. Romano e al Ministero per l’Ambiente
Realizziamo a Taverna del Re il più grande e avanzato "Distretto per il Riciclo e
Sperimentazione per le bonifiche" mai
pensato prima. Il progetto è stato consegnato ad ottobre all‟Ass. G. Romano ed
al prof. Carotenuto per presentarlo al tavolo avviato presso il Ministero dell‟Ambiente per l‟analisi delle alternative
all‟inceneritore di Giugliano. L‟obiettivo
è innescare un circolo virtuoso che riduca
man mano i rifiuti prodotti, fino a chiudere l‟ultima discarica e a smantellare l‟ultimo inceneritore. Il “ciclo della materia” è il traguardo finale. Con il “ DISTRETTO”, non solo si andrebbe verso
la soluzione del problema dei rifiuti, ma s‟indurrebbero a cascata effetti di “de-coupling”
in settori sempre più ampi e rilevanti, dal
consumo di territorio al fabbisogno di energia, dal trasporto di merci all‟importazione di
materie prime. Una politica dei rifiuti che

non miri solo alla raccolta differenziata, ma
alla riduzione dei consumi, che stabilisce in
maniera chiara le responsabilità dei produttori, perché il nuovo modello di sviluppo
non passa più attraverso gli inceneritori
(Europa 2020) e attraverso le grandi opere di

consumo del territorio; questo modello di sviluppo non solo è possibile ma necessario. È anche una
grande occasione di rilancio per il
Paese che attende solo d‟essere
colta. Le “Balle” vanno riaperte e
la materia in esse contenuta recuperata e reimmessa nel circolo produttivo. Il “Distretto" o "Fabbrica
dei Materiali” è realizzato tramite
impianti di Trattamento Meccanico
Manuale, con selezioni densimetriche, ottiche, manuali, ed estrusione
finale di quanto non recuperabile e
riciclabile. Il fine è recuperare i
materiali contenuti nelle “Balle” senza
ricorso
allo
smaltimento
tramite
"valorizzazione energetica", e a qualunque
altra tecnica che non sia il riuso e riciclo
della materia prima seconda.
Claudia Vellusi

Prevista la costruzione di una centrale Biogas tra Scampia e Melito

ne dei rifiuti attraverso videosorveglianza;
l'utilizzo dell'esercito; fare in modo che non
si proceda alla realizzazione di qualunque
ulteriore impianto impattante su quei territori; intraprendere gli urgenti interventi di messa in sicurezza delle aree che si possono recuperare e la conseguente bonifica del territorio campano. Al Senato si è conclusa la
prima fase dell‟iter per la presentazione di
una proposta di legge sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali, con la quale vuole
fornire una soluzione strutturale e non emergenziale al problema della mancanza di controllo del territorio e di coordinamento tra
forze dell‟ordine, Enti pubblici e Magistratura. La proposta sarà sul portale a dicembre,
mentre procede alla Camera la discussione
sulla proposta di legge Micillo, riguardante
l‟inasprimento delle pene per i reati ambientali. Claudia Vellusi

Oltre internet ma con
la logica della RETE
Gentile lettore, questo non è un giornale,
anche se ci somiglia, ma è un volantino gigante. Non è l‟organo di informazione ufficiale del Movimento ma un luogo dove attivisti e parlamentari provano a raccontare
quello che fanno. Esiste perché è necessario
andare oltre internet ma con la logica della Rete. Perché tantissimi non usano internet, per limiti, per cultura, per soldi. Perché
non crediamo ad una società fatta di persone
che passano ore dietro ad un PC a parlare e
decidere. Oltre internet ma con la logica
della Rete perché crediamo in una società
collaborativa dove le intelligenze vengono
messe a disposizione di tutti e dove tutti
possono accedervi. Per questi motivi il volantone viene distribuito manualmente,
per strada, ai banchetti, nei bar e nei luoghi
di ritrovo. Per fare Rete. Vogliamo vedere
le persone, incontrarle, guardarle in viso,
ascoltarle e dialogare con loro. Oltre internet ma con la logica della Rete perché non
crediamo in una informazione urlata e offensiva. Facciamo informazione per creare
consapevolezza. Informazione vera, preparata, dettagliata non populistica e dissacrante. Il Paese e queste nostre coscienze, hanno bisogno solo di verità e fiducia. La nostra è una rivoluzione nei metodi oltre che
nelle idee. Se ci crediamo, abbiamo solo
l’obbligo di darne il buon esempio.
Giovanni Erra

EMERGENZA RIFIUTI
Spesso si parla di Inceneritore e Termovalorizzatore. Vediamo quali sono le differenze.
Inceneritore: impianto per lo smaltimento
dei rifiuti solidi tramite il loro incenerimento
che ne riduce il volume fino a meno del 10%
del valore iniziale. Termovalorizzatore:
“evoluzione” dell'inceneritore, che sfrutta il
calore sprigionato dalla combustione dei rifiuti per generare energia elettrica.
Entrambi al centro della polemica per l'elevato rischio di tossicità e produzione di nanopolveri (dimensioni inferiori ai 2,5 PM,
cioè 2,5 milionesimi di millimetro) che non
possono essere bloccate da nessun filtro e
che per legge devono essere continuamente
monitorati. Le nanopolveri una volta entrate
nell'organismo provocano trombosi e infarti,
oltre a danni a cellule e al DNA.
Giusy Zangirolami Ercolano

E‟ stata progettata
sulla linea di confine tra Scampia e
Melito: la minaccia
“centrale a biogas”
inizia ad allarmare i
cittadini dell‟area
nord di Napoli. Secondo il geologo
Franco Ortolani, in
caso di particolari
venti le particelle si disperderebbero in tutta
la zona circostante, creando serie minacce
per la salute pubblica. Il 19 novembre si è
tenuto a Melito il consiglio comunale straordinario a cui hanno partecipato i rappresentati della stessa Melito, quelli di Mugnano, il
presidente e i consiglieri della VIII municipalità, sostenendo il certo impatto ambientale vista la notevole vicinanza al centro abitato. Molti attivisti dell‟area Nord precisano:

“Non chiamiamolo
centro di compostaggio: quella in
progetto è una vera
e propria centrale
biogas”.
Angelo
Zammartino, assessore all‟ambiente
per il comune di
Melito, sostiene: “
Quando ascolto che
vicino c‟è una scuola, da tecnico, non mi
sento di dire che non ci saranno effetti. È
un‟industria insalubre, che non può non
avere impatti sul territorio”. Angelo Pisani,
presidente della VIII Municipalità di Napoli, parla della possibilità di indire un referendum sul tema, concludendo con l'esortazione alla partecipazione di tutti i cittadini per difendere la nostra salute.
Lucrezia D'Onofrio Melito

20 anni e nessun colpevole
L‟ emergenza rifiuti che in 20 anni ha drenato denaro pubblico per circa 13 mld di €,
costruito consorzi e società parassite partecipate, per assumere parenti e amici, ingrossato i bilanci della camorra spa, avvelenato
popoli e territori, non è mai esistita: nessun
responsabile! I cittadini campani, partecipando assieme al comitato fiumeinpiena.it,
la pensano diversamente: «Questa sarà una
manifestazione di cittadini che denunciano
alle istituzioni una situazione per la quale
esse stesse, a prescindere da responsabilità
oggettive o meno, accertate oppure no, penali o politiche, non hanno mai fatto niente.
Chiunque voglia essere in quella piazza,
come istituzione e parte politica, lo farà di
propria iniziativa, assumendosene la responsabilità e affrontando di conseguenza eventuali contestazioni». E le contestazioni ci
sono state. Luigi Nobili Ercolano

www.beppegrillo.it - Non siamo né di Destra né di Sinistra ma siamo Avanti e vogliamo Volare Alto

Per partecipare contattaci su Facebook oppure scrivi a redazione@portici5stelle.it

Un emendamento del PD all’interno del decreto sul femminicidio per salvare la casta

Le Province sono enti dispendiosi e inutili. Servono solo ai partiti

Caso Cancellieri: Mozione M5S La questione era stata segnalata dal M5S,
In luglio 2013 vengono arrestati Salvatore
Ligresti e due figlie; un altro figlio è latitante. Il 28 agosto, undici giorni dopo la telefonata di Antonino Ligresti, fratello di Salvatore, diretta al Ministro, sono concessi gli arresti domiciliari a Giulia Maria Ligresti. Il solo
sospetto che un Ministro della Giustizia possa aver ricevuto ed esercitato pressioni, è una
macchia che un membro delle istituzioni non
può avere. Il M5S ha presentato mozione di
sfiducia per il Ministro della Giustizia Cancellieri perché non è stata imparziale, venendo meno alla funzione di garanzia e di pari
trattamento di tutti i detenuti. Nessuna coerenza degli esponenti PD Renzi , Cuperlo,
Civati nonostante i proclami iniziali. Anche
se non sono emersi aspetti penali, ci sono
sicuramente risvolti pietosi.
Giuseppe Capurso S. Giorgio a C.

ma la notizia non ha avuto grande risalto
mediatico…siamo alle solite. Per capire che
cosa hanno in comune il decreto sul femminicidio e la riforma delle Province dobbiamo
fare un passo indietro e tornare al governo
Monti. L'esecutivo Monti stabilì il commissariamento dei consigli provinciali in scadenza nel 2012, poi un secondo decreto lo
prorogò fino al 2013. Infine, un ulteriore
decreto dell‟agosto 2013 allungò tale commissariamento fino a giugno 2014. Fin qui il
recente passato. La novità è un emendamento, a firma del Pd, all'interno del decreto sul
femminicidio, che vanifica l‟ultima proroga
dei commissari, bloccandola al 31 dicembre
2013. Di fatto questo è il via libera alle prossime elezioni dei consigli provinciali, a partire da gennaio 2014. Che cosa succederà?
Di questo si sta occupando, da mesi, il Mini-

stro degli Affari Regionali G. Delrio, che ha
già
presentato
il
suo
d.d.l.
in
una conferenza unificata a Comuni, Province e Regioni ottenendo uno scarso consenso
e, alla luce anche della sentenza della Corte

Costituzionale 220/2013 che ha decretato l‟illegittimità di una parte del decreto Salva Italia targato Monti, “ha dichiarato incostituzionale l‟abolizione delle Province per
decreto legge, sancendo che la riforma delle
Province non può essere disposta per decreto, ma deve seguire l‟iter parlamentare”. Di
certo c‟è che il 31 dicembre scadranno i
commissariamenti imposti dal decreto Monti
ed in assenza di una riforma con “legge ordinaria” per il riordino degli Enti Intermedi
(Provincie) la conseguenza sarà o prorogare
il commissariamento oppure il ritorno alla
legislazione precedente. Occorre una cancellazione senza se e senza ma, non solo perché le Province sono enti dispendiosi, ma
soprattutto perché sono enti inutili e servono
solo a moltiplicare i centri e le ragnatele di
sottopotere della Politica.
Tommaso Primo Malerba Afragola.

Grazie ad un intervento del Senatore Cioffi del Movimento sbloccate le pratiche per alcuni imprenditori

Alle prefetture uno strumento importante per erogare fondi a favore delle vittime di usura
Ho iniziato ad interessarmi
alla piaga dell‟usura dopo
aver partecipato a un incontro, organizzato dagli
attivisti di Salerno, con dei
rappresentanti della Fondazione Moscati, fondata
da Padre Massimo Rastrelli, che da anni aiuta coloro
che dell'usura sono vittime. Ho ascoltato dati
agghiaccianti su un fenomeno che sta divorando la nostra economia, alimentato dai capitali illeciti delle mafie, dalle banche colluse
che non erogano finanziamenti, da uno Stato
che si manifesta puntuale solo quando deve
esigere. Ho ascoltato anche l‟immobilismo
delle istituzioni preposte e ho pensato che
qualcosa andasse fatto. Insieme ad altri senatori ho quindi presentato un‟interrogazione
parlamentare ai Ministeri dell‟Interno e della
Giustizia, su alcune anomalie nella Prefettura
di Salerno sull‟accesso al fondo antiusura da

SMALTIMENTO RIFIUTI
L’esempio europeo
Svezia e Germania hanno creato
business dalla cultura “verde”
dei rifiuti. Il M5S propone un
sistema come quello tedesco,
che prevede l‟abbattimento del
rifiuto alla fonte e quindi l‟obiettivo di raggiungere l‟equilibrio tra il prodotto e il riciclato, creando lavoro dal rifiuto. La Germania ha creato un sistema di smaltimento
basato su tre punti fondamentali: i produttori a monte, i consumatori alla base e un sistema legislativo che regoli entrambi. Col
principio del “chi inquina paga”, i produttori sono responsabili del ritiro, smaltimento e recupero dei materiali prodotti, e quindi, grazie anche a tasse elevate per la termovalorizzazione, tendono sempre di più
a ridurre la produzione di rifiuti
(imballaggi, scarti ed inquinanti). Il cittadino, rispettando le regole della differenziata,
che gli danno diritto a benefit, vede il rifiuto come risorsa riutilizzabile. L‟economia
verde potrebbe essere per noi una soluzione
alla crisi d‟occupazione, e trasformare in
oro ciò che oggi in Italia è morte e distruzione. Gennaro Cozzolino Ercolano

parte delle imprese che
hanno avuto il coraggio di
denunciare i propri aguzzini e che, quindi, hanno diritto al sostegno dello Stato. Sarà una coincidenza,
ma dopo solo un paio di
settimane dall‟interrogazione, qualcosa si è smosso
e alcune pratiche ferme in prefettura da anni
si sono sbloccate. Alcuni imprenditori della
provincia sono finalmente riusciti ad aver
accesso ai fondi per oltre 1mln di euro. Altre
pratiche che risalivano al 2009 e che erano
state poste all‟attenzione del Presidente della
Repubblica, senza apparente risultato, oggi
sono state positivamente valutate e pare siano in via di approvazione. Sembra paradossale gioire per il disbrigo di una pratica dopo
4 anni, quando la legge prevede che lo si
faccia in 90 giorni, soprattutto quando centinaia di casi sono ancora da valutare, ma per

noi è già un risultato. Significa che il nostro lavoro in Parlamento ha fornito agli
organi di governo territoriale la giusta motivazione per accelerare le pratiche e che
d‟ora in avanti i tempi imposti dalla legge
saranno rispettati. Oppure significa che
abbiamo toccato un nervo scoperto. In
ogni caso le prefetture hanno nelle mani
uno strumento importante. Possono erogare fondi a favore delle vittime di usura,
che servono a mantenere le aziende nel
circuito legale, perché possano un giorno,
superata la crisi, tornare a produrre reddito, ma non sempre agiscono con prontezza
e qualche volta è troppo tardi. È per questo che ci siamo dati da fare con interrogazioni, mozioni, atti ispettivi e un disegno
di legge che presto metteremo sulla piattaforma condivisa. Qualcosa si è mosso, ma
non basta ancora. Sappiamo solo una cosa: gli usurai non si arrendono mai, noi
nemmeno. Sen. Andrea Cioffi

Aumenti tariffe: il 52% in più per molte famiglie della Campania

AUMENTI TARIFFE tra
2007-2013.
Agevolata
(primi 23 metri cubi): la
spesa è passata da 12 a 20
€ (+70%); Base (altri 23
metri cubi): da 23 a 33 €
(+41%). Una famiglia che
consuma 70 metri cubi di
acqua in un trimestre oggi
spende 104 € invece di 69 € (nel 2007), cioè
il 52% in più!! Il Movimento Cinque Stelle
continua a portare nei “centri decisionali” le
istanze dei cittadini comuni, quelli che hanno verità e ragioni da “stravendere”. Luigi
Gallo, cittadino portavoce del M5S alla Camera, il 15 novembre ha promosso un incontro presso l'Autorità Energia Elettrica e Gas
tra il Direttore del Comparto Servizi Idrici, i
rappresentanti della rete dei Sindaci per
l'Acqua Pubblica in Campania e i Comitati
Civici. Sono state ribadite diverse e palesi
illegittimità dell'azione dell'on. Sarro, Commissario Straordinario dell'A.T.O. 3

(Ambiente Territoriale
Ottimale) che, con delibera n. 17/2013, senza
un Piano d'Ambito approvato, ha provveduto
ad aumentare le tariffe
del Servizio Idrico Integrato del gestore GORI
del 13,4%, con ulteriori
aumenti già da gennaio 2014. Tutto ciò
senza che i Comuni abbiano approvato
alcunché. Un primo importante risultato
ottenuto è stato l'avvio di un istruttoria sui
temi sollevati, fatto per nulla scontato
visto che a distanza di due anni e mezzo
dal Referendum del Giugno 2011 ancora
non viene tenuta in considerazione la volontà popolare di 26 milioni di italiani.
NO alla espropriazione delle competenze
degli enti locali sul servizio idrico integrato perpetrata dalla Regione Campania!
Loro non si arrendono ..noi neppure!!! ..ma gli conviene??

Le istituzioni
entrano nelle scuole
Parte da Afragola, con l‟evento di Sabato 30
novembre 2013, un progetto sperimentale
della Presidenza della Camera dei Deputati,
che ha come obiettivo principale, quello di
portare le istituzioni nelle scuole. I luoghi,
gli spazi e le figure istituzionali sono da
sempre percepite come entità metafisiche
distanti dalla realtà e dai cittadini e solo oggi, grazie alla presenza del Vicepresidente
della Camera dei Deputati Cittadino Luigi Di Maio si è colmato almeno in parte
questa distanza fondamentale, avvicinando
gli studenti alle istituzioni affinché si possano formare in futuro coscienze libere,
consapevoli ed indipendenti. La presenza
del Vicepresidente nelle scuole racchiude in
se un valore altamente formativo del senso
civico delle future generazioni che tende a
riavvicinare i Cittadini alle istituzioni attraverso un processo partecipativo e trasparente della vita Istituzionale e Politica del nostro paese. Il Cittadino Di Maio ha condiviso l‟invito del gruppo del MoVimento 5
Stelle di Afragola, da dove tale iniziativa è
partita, partecipando all‟incontro/dibattito
tenutosi in due istituti Superiori, durante i
quali, il Vicepresidente ha illustrato il funzionamento della Camera dei Deputati utilizzando una modalità smart, avvalendosi
di foto e video che riportavano alcune delle fasi della vita parlamentare. Infine, L. Di
Maio, che ricopre una delle più alte cariche
istituzionali riconosciute al MoVimento5Stelle in Parlamento, ha proseguito il suo
intervento con l‟obiettivo di far percepire ai
giovani come le più alte cariche istituzionali
devono essere al servizio dei cittadini perché esse sono espressione diretta della loro
volontà . “L’evento di Afragola ha rappresentato, per il MoVimento 5 Stelle, un ulteriore passo verso quel processo di costante
ed inesorabile cambiamento delle istituzioni
e della vita politica di questo paese.”
Susy Valentino Afragola
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Per partecipare contattaci su Facebook oppure scrivi a redazione@portici5stelle.it

BASILICATA: per i giornali Il contributo del Movimento al Decreto Istruzione aggiunge qualità e progresso tecnologico
vince il PD. Sicuri?
2010: PD e PDL prendono rispettivamente
87 e 62mila voti. Oggi ne prendono 58 e
29mila. Il M5S passa invece da zero a 21mila
voti. Lasciamo a voi il giudizio sulla forza
politica vincente: i due "principali partiti"
totalizzano le preferenze del solo PD nel
2010. Non sappiamo se il M5S riuscirà mai a
governare da solo una Regione, ma il non
ammettere, da parte dei media, che l‟Italia è
cambiata anche al Sud pare davvero una mistificazione. Il M5S avanza, il popolo del
Sud si sveglia e non dorme come sembrava
fare dai tempi di Carlo Pisacane; partecipa,
vive la vita delle città e soprattutto degli enti,
si interroga su una forma di democrazia possibile. Il Sud è ora attivo, partecipa ad una
nuova stagione, l‟ennesima, ma forse l‟ultima che possa condurlo ad una decisiva rinascita culturale, economica e sociale. L‟obiettivo del M5S è infatti cercare di guidare e
velocizzare questo processo di totale trasformazione. Angelo Feola Battipaglia

Nel Decreto Istruzione
il M5S è riuscito a dare
un grande contributo,
aggiungendo qualità e
progresso tecnologico
ad un provvedimento
insufficiente, dove le
nostre richieste di interventi strutturali e di aumento delle risorse sono
state come sempre respinte da un Governo
che non vuole investire seriamente nell'istruzione. Questi sono solo una parte degli
emendamenti del M5S approvati:
- Lo stato concederà mutui agli enti locali
anche per la costruzione e ristrutturazione di
residenze universitarie - Tra le finalità della
scuola dell'infanzia sarà promosso il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi

elementi della lingua
inglese - Integrazione dei
libri scolastici stampati
con i libri multimediali
in formato digitale. La
produzione condivisa di
libri digitali su piattaforme aperte diventa parte
del processo di insegnamento-apprendimento L'intervento sulla dispersione scolastica dovrà
prevedere anche percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri
relativamente alla didattica interculturale e
all'italiano come lingua seconda - Nell'ambito del welfare dello studente si garantiscono i servizi di trasporto e assistenza specialistica agli studenti disabili qualora non siano soddisfatti dagli enti locali- I programmi

del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sul consumo consapevole
dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole potranno essere svolti anche in collaborazione con
organizzazioni di acquisto solidale e dovranno puntare su prodotti locali stagionali e biologici - Nei distributori di alimenti nelle
scuole sarà vietata la somministrazione di
alimenti che danneggiano la salute degli studenti, contenenti grassi idrogenati, zuccheri
aggiunti, elevato contenuto di sodio, dolcificanti, additivi, teina e caffeina - Sarà garantita la presenza nelle scuole di alimenti per chi
è affetto da celiachia - Si dà la possibilità
agli insegnanti inseriti nelle graduatorie d'istituto, oltre che agli insegnanti inseriti nelle
graduatorie provinciali, di svolgere progetti
di prevenzione scolastica, in collaborazione
con le regioni, e di maturare il relativo punteggio. Marco Cuomo Castellammare

Una riduzione dei costi di gestione dei negozi mediante una diminuzione degli orari di apertura

Il Movimento propone un disegno di legge per la razionalizzazione del commercio
prezzi o ad un aumento dei già risicati
Per il commercio in Italia la parola d‟ordine
margini per le aziende commerciali. L‟adagli anni‟80 è stata ‟razionalizzazione‟, cioè
pertura 7 giorni su 7 può essere giustificaingresso di maggiori strutture di Grande Dita in presenza di crescita economica elevastribuzione Organizzata sul territorio italiata, ma oggi non si sente il bisogno di amno. Ma più che ad una maggiore efficienza e
pliare gli orari di apertura, anche perché i
razionalizzazione del comparto distributivo,
portali commerciali dedicati alle vendite
siamo giunti ad una „finanziarizzazione‟ delon line sono aperti 24/7 e senza costi aglo stesso. In pratica, mentre fino agli anni ‟80
giuntivi di personale, servizio che comunil commerciante, sulla base di ciò che occorque dalla forma tradizionale, sebbene
reva alla sua piazza, elaborava un‟offerta di
prodotto frequentando fiere di settore e rela- di crisi, una riduzione dei costi di gestione „efficientata‟ nella grande distribuzione,
zionandosi direttamente con l‟industria pro- dei negozi, data da una diminuzione degli non è possibile avere. Perché allora stare
duttiva, oggi si finanziano solo progetti di orari di apertura, porterebbe ad un calo dei aperti di domenica? Davide Gatto
holding finanziarie quotate in borsa: una banca sceglie quale catena di negozi deve esisteUn concetto niente affatto scontato e spesso sottovalutato
re, lasciando la distribuzione collegata direttamente ai flussi finanziari, che per loro natura fanno perdere la particolarità e la diversità
tipica di ogni impresa commerciale. È come
se tutte le gallerie d‟arte del mondo esibissero nelle loro esposizioni soltanto una decina E’ urgente una normativa unica ed un coordinamento centrale
di artisti, ciascuno scelto da un gruppo di
strano di poterne
finanziatori. Insomma, la morte civile per Una nuova vita è
un‟intera categoria di professionisti. Su que- sempre un evento
cambiare la storia
sto argomento, di certo molto complesso e meraviglioso, ma
naturale, confercon differenti situazioni di fatto nel paese, il nascere nel luogo
mando i benefici di
M5S è intervenuto con un ddl che propone sbagliato, in Italia,
uno screening aluno stop alle aperture domenicali. In tempi può costare la vita
largato ad altre
patologie. Il costo
stessa. L‟art.32 delper lo screening di
la Costituzione tuogni singola malattela la salute del
tia è di circa 1€;
cittadino come foncon i costi sanitari
damentale diritto
per le terapie e per
dell‟individuo. Ma
il
sostentamento
è così in tutta Itaalle famiglie per
lia? Si comprende
alcune
malattie
poi che prevenire è
metaboliche si pomeglio che curare?
Tra le malattie rare ereditarie ci sono quelle trebbe effettuare lo screening di un‟intera
metaboliche: per alcune di esse non c‟è una regione per tutti i difetti, ma in Campania e
terapia risolutiva, ma la diagnosi precoce in altre regioni non è stato avviato lo screepuò migliorare il decorso, prevenire morte e ning allargato. Una situazione all‟italiana,
disabilità, e permettere di capire se si è por- in cui la diseguaglianza tra regioni discritatori sani. Lo screening neonatale metaboli- mina molti neonati. Urge una normativa
co è un esame veloce e indolore: basta una unica per il Paese ed un coordinamento
goccia di sangue dal tallone del neonato per centrale: è quanto proposto nel d.d.l. 998
testare 40-60 patologie rare. Ma non esiste del 6/8/2013, presentato dai Senatori del
una normativa nazionale e la decisione M5S con la „nostra vulcanica‟ capogruppo
sull'attuazione del test è demandata alle Re- Paola Taverna. La prevenzione diventa
gioni, poiché la legge prevede solo 3 esami dunque fondamentale, perché prevenire
di screening neonatale obbligatori. I risultati costa meno, molto meno che curare.
dello screening di queste sole 3 malattie mo- Mena De Filippo Afragola

Alimenti biologici nelle
mense scolastiche
“Mens sana in corpore sano”,
dicevano i latini, sostenendo l‟importanza di sviluppare correttamente il
corpo e la mente. Per molti anni la scuola
italiana ha sostenuto l‟importanza della sana
alimentazione solo in teoria. D‟ora in poi,
però, le cose cambieranno: durante la discussione sul Decreto Istruzione è stato infatti approvato un emendamento che stabilisce che le mense scolastiche dovranno prevedere un‟adeguata quota di prodotti biologici, stagionali e a km 0. Ciò costituirà un
esempio di educazione alimentare per gli
studenti ed aiuterà l‟economia agricola italiana che vanta circa 250 prodotti tipici e
4700 prodotti tradizionali. Nel piatto degli
studenti italiani arriveranno più prodotti
ricchi di fibre, frutta, verdura, pesce, legumi
e meno carni rosse e zuccheri semplici. Il
Movimento 5 Stelle, molto sensibile al tema
dell‟alimentazione biologica, ha promosso e
sostenuto con ferma decisione l‟approvazione di tale emendamento. Anita Marrone
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