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http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss #Italia5Stelle al Circo Massimo, ora tocca a
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proiezione della disposizione dei gazebo di Italia 5 Stelle al Circo Massimo il 10, 11 e
12 ottobre </em></p> <p>Oggi il Comitato tecnico del Comune di Roma ha dato<a
href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/12/m5s-tavolo-tecnico-autorizza-
grillo-per-manifestazione-al-circo-massimo/1118890/" target="_blank">
<u>parere positivo</u></a> ufficiale per l'utilizzo del Circo Massimo per
Italia5Stelle, l'incontro nazionale tra eletti del M5S in tutta Italia, iscritti e cittadini il
10-11- 12 ottobre e questa è veramente una buona notizia.<br /> Nell'area del
Circo Massimo saranno disponibili circa 300 gazebo per i comuni (non di più per
ragioni di spazio). Chi vuole partecipare deve prenotare al più presto (non c'è posto
per tutti in quanto il M5S è presente in circa 600 comuni). Inoltre saranno attrezzati
gazebo per le Regioni, quattro spazi per Camera, Senato, Europarlamento e per I
Meetup. E' importante ricevere al più presto le<strong> adesioni per i
gazebo</strong> per motivi organizzativi. A chi parteciperà saranno richieste anche
le <strong>10 buone notizie</strong> relative alla attività svolta dal M5S nel
Comune/Regione/Parlamento. Oggi gli eletti M5S hanno ricevuto una mail con i form
da compilare. Il tempo corre, dopo aver letto questo post <strong>rispondete
subito</strong>. Ora tocca a voi!</p><p><br><b><a
href="http://www.beppegrillo.it/2014/09
/italia5stelle_al_circo_massimo_ora_tocca_a_voi.html?s=rss">Leggi e commenta il
post </a> su www.beppegrillo.it</b></p> http://www.beppegrillo.it/2014/09
/italia5stelle_al_circo_massimo_ora_tocca_a_voi.html http://www.beppegrillo.it
/2014/09/italia5stelle_al_circo_massimo_ora_tocca_a_voi.html MoVimento Beppe
GrilloCirco MassimoeventoItalia 5 StelleItalia a 5 StelleM5Smanifestazione Fri, 12
Sep 2014 17:29:07 +0100 L'Italia dentro la spirale della deflazione <div
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href="http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2014/08/29/deflazione-come-reagire/"
target="_blank"></a></div><MTVideo><link rel="image_src"
href="http://www.beppegrillo.it/immagini/immagini/deflazione_continua.jpg"><div
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<script type='text/javascript'>googletag.cmd.push(function() {
googletag.display('div-gpt-ad-1372239052320-0'); });</script></div> <p>"La
recessione non passa, forse questo e' il risultato che volevano le lobbies per far
sparire le piccole aziende e comprarsi a prezzi di liquidazioni i marchi delle grandi e
medio grandi per poi produrre fuori dall'italia con un made in italy ormai ridicolo che
nulla ha piu' del made in italy del vero prodotto artigianale. DA <a
href="http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2014/09/12/prezzi-agosto-
01-annuoe-deflazione_814744a0-8068-413d-806d-83e266d672df.html"
target="_blank"><u>ANSA.IT</u></a>: "Italia in deflazione. La conferma arriva
dai dati dell'Istat, che registrano per agosto un indice dei prezzi in calo dello 0,1%



rispetto allo stesso mese dello scorso anno (era +0,1% a luglio). Il Paese entra in
deflazione per la prima volta dopo oltre 50 anni, cioè dal settembre del 1959,
quando però l'economia era in crescita. Salgono a quindici le grandi città in
deflazione. Registrano, infatti, prezzi in calo su base annua: Potenza, Reggio Emilia e
Padova (-0,1%); Roma, Perugia, Bologna e Genova (-0,2%); Bari, Trieste, Firenze e
Milano (-0,3%); Livorno (-0,5%); Torino (-0,6%); Verona (-0,7%); e Venezia
(-0,8%). E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Istat. A luglio il numero delle città
con i prezzi al consumo sotto 'zero' si fermava, infatti, a 10. E tra le 'new entry'
spicca Milano, a cui si aggiungono anche Bologna e Genova. Invece per Venezia si
tratta di un ritorno (era stata una delle prime a rilevare listini in discesa)."
<em>Roberto Scannapieco, Roma</em></p><p><br><b><a
href="http://www.beppegrillo.it/2014/09
/litalia_dentro_la_spirale_della_deflazione.html?s=rss">Leggi e commenta il post
</a> su www.beppegrillo.it</b></p> http://www.beppegrillo.it/2014/09
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2014 17:06:00 +0100 Beppe Grillo alla discarica di Collette Ozotto, Sanremo <div
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type='text/javascript'>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-
gpt-ad-1372239052320-0'); });</script></div> <p>"Oggi siamo andati a vedere di
persona, come abbiamo fatto per il cantiere dell'EXPO. Questa volta abbiamo
ispezionato la discarica di Collette Ozotto, a Sanremo, con i membri delle
Commissioni Ambiente e Attività Produttive e altri portavoce M5S. E’ giusto che
Collette, con i suoi vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali si ritrovi con un
ulteriore ampliamento? Perché malgrado le inchieste delle Procure si continua
imperterriti con i lavori? Come mai i sindaci locali sono i primi sponsor della
discarica? Non ci bastano le solite chiacchiere: siamo andati a verificare con Beppe
insieme a noi. <strong><u><a href="http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2014/09
/12/grillo-visita-discarica-sanremo/" target="_blank">Guarda il resoconto video!
</a></u></strong>" <em>M5S Camera e Senato</em></p><p><br><b><a
href="http://www.beppegrillo.it/2014/09
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googletag.display('div-gpt-ad-1372239052320-0'); });</script></div> <p>"Una
stretta di mano, un bacio sulla guancia, un rapporto sessuale: per contrarre il virus
dell'Ebola basta poco. Dopo 7-10 giorni arrivano i primi sintomi che corrodono
l'anima. Diarrea, vomito, congiuntivite prima, poi arrivano delirio, shock e perdita di
sangue. Infine la morte. Tutto questo non è un film genere splatter, succede a pochi
km dall'Europa. Anzi succede già in Europa. Noi siamo preoccupati e non prendiamo
sottogamba questa pandemia. L'Ebola ha già provocato 1.900 morti in tutto il
mondo. Eppure non si fa nulla di concreto per prevenirla. Se per l'influenza aviaria e
la Sars l'allarme mediatico e politico era stato al massimo, oggi l'ebola passa sotto
silenzio. Eppure facendo una macabra comparazione del numero dei decessi, Sars e
Aviaria hanno ucciso molto meno. L’Ebola, a differenza loro, uccide 9 pazienti su 10.
Se lo prendi, muori. Secondo Medici senza Frontiere il numero dei morti di Ebola è
sottostimato poiché le fonti sanitarie dei Paesi africani non registrano i cadaveri che
non hanno un riscontro del virus tramite un test in laboratorio. Un vaccino, se ci
fosse, salverebbe le vite umane, ma i vaccini gonfiano anche le tasche delle case
farmaceutiche. Ecco, non vorremmo che l'Ebola fosse considerata una pandemia di
serie B proprio perché non c'è ancora un vaccino efficace da vendere. La
Commissione europea ha stanziato 147 milioni di euro per aiutare i Paesi africani.
Noi temiamo che questi soldi vadano nelle mani sbagliate, quelle della burocrazia e
dei potentati locali. Bisogna invece migliorare la sicurezza alimentare,
l'approvvigionamento idrico e le strutture igienico-sanitarie. Bisogna aiutare la gente
che sta male. Nel frattempo, cosa fa la Commissione per prevenire questa grave
minaccia per la salute pubblica anche in Europa? Noi chiediamo che faccia pressioni
sul Consiglio europeo affinché invii una raccomandazione a tutti i Paesi membri,
Italia compresa, per far presto e aumentare al massimo tutte le misure di
prevenzione. L'Ebola può essere emarginato. Con o senza farmaci." <em>M5S
Europa</em></p><p><br><b><a href="http://www.beppegrillo.it/2014/09
/il_rischio_ebola_in_europa.html?s=rss">Leggi e commenta il post </a> su
www.beppegrillo.it</b></p> http://www.beppegrillo.it/2014/09
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<p>"Riguardo alla <a href="http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2014/07/23/floris-
se-ne-suo-posto-bella-sorpresa/" target="_blank"><u>scelta di Massimo
Giannini</u></a> per la conduzione di Ballarò, c'è un punto su cui non si può non
riflettere: la Rai, con questa operazione, ammette implicitamente che tra i suoi 1700
giornalisti assunti non ne esiste uno in grado di condurre la trasmissione. Perché



non si è valutato di avviare una procedura di selezione interna? Come è possibile che
tra i tanti professionisti presenti in Rai non ci sia nessuno che possa ricoprire tale
ruolo? Devo pensare allora che i giornalisti Rai non siano seri, capaci, in gamba?
Magari qualcuno, ma non tutti. Senza considerare che scegliere un professionista
interno comporterebbe un grande risparmio per l'azienda: Giannini si avvarrà di altri
collaboratori esterni, mentre un giornalista Rai avrebbe magari coinvolto in questa
esperienza altri colleghi. Sarebbe stata una bella occasione per dare un segnale di
cambiamento forte e per valorizzare le risorse interne. L'ex vicedirettore di
Repubblica e il suo staff potrebbero costare alla tv pubblica circa un milione di euro.
Optando per una squadra interna, Viale Mazzini avrebbe invece fatto un'operazione
quasi a costo zero. Un modo di operare incomprensibile." <em><u><a
href="https://www.facebook.com/roberto.fico.5/posts/963106303715236"
target="_blank">Roberto Fico</a></u>, portavoce M5S - Presidente Commissione
di Vigilanza RAI</em></p><p><br><b><a href="http://www.beppegrillo.it
/2014/09/le_mani_di_repubblica_sulla_rai.html?s=rss">Leggi e commenta il post
</a> su www.beppegrillo.it</b></p> http://www.beppegrillo.it/2014/09
/le_mani_di_repubblica_sulla_rai.html http://www.beppegrillo.it/2014/09
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pilotato del CSM di Renzie e Berlusconi <p><img alt="csm_renzie_berlusconi.jpg"
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type='text/javascript'>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-
gpt-ad-1372239052320-0'); });</script></div></p> <p>"Per l'elezione dei
membri della Corte Costituzionale e del Csm stiamo assistendo all'ennesima
spartizione di potere fra Forza Italia e Partito Democratico. Il patto del Nazareno,
evidentemente, contiene indicazioni chiare anche sull'occupazione di organi
costituzionali, che dovrebbero essere super partes. Per capirlo basta scorrere la
<strong>lista dei candidati scritti su un promemoria distribuito ad alcuni
parlamentari</strong>: si tratta di personaggi già noti per aver occupato poltrone e
posti di comando, uomini destinati a perpetuare il vecchio sistema di gestione del
potere in mano ai partiti. Il Movimento 5 Stelle anche in questo caso si è distinto: ha
<a href="http://www.beppegrillo.it/2014/07/consultazione_o_2.html"
target="_blank"><u>chiesto alla Rete e ai cittadini di votare il proprio
candidato</u></a> e il prescelto è stato <a
href="http://d2ddakkt2rzmi5.cloudfront.net/Alessio_Zaccaria.pdf"
target="_blank"><u>Alessio Zaccaria</u></a>, professore dell’università di
Verona, figura estranea alla militanza politica: un profilo super partes come
dovrebbe essere un membro del Csm. Il Pd sta facendo credere di voler sostenere il
nostro candidato, ma non chi ha ricevuto più consensi dalla rete, cioè Zaccaria, ma
quello che a loro fa più comodo: Nicola Colaianni, giunto al secondo posto nella
consultazione on-line del M5S, in realtà una figura molto vicina al Pd. Docente di
diritto ecclesiastico, magistrato fino alla fine degli anni Novanta, Colaianni è stato
infatti parlamentare del Pds, ricoprendo anche il ruolo di autore della relazione
conclusiva in commissione Stragi nella legislatura dal 1992 al 1994. Gli altri nomi
indicati da maggioranza e Forza Italia sono un elenco di soliti noti:<br /> - <a
href="http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Elisabetta_Alberti_Casellati"
target="_blank"><u>Elisabetta Alberti Casellati</u> </a>di Forza Italia, più volte



sottosegretario indicato da Berlusconi (alla Salute e alla Giustizia). Si è battuta nella
giunta per le elezioni del Senato contro la decadenza da parlamentare del cavaliere.
E’ un avvocato. <br /> - L’altro nome indicato dal centrodestra è <a
href="http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Vitali" target="_blank"><u>Luigi
Vitali</u></a>, avvocato cassazionista pugliese, è stato sottosegretario alla
Giustizia. Tristemente famoso perché fu lui a presentare il “<em>condono
tombale</em>” che riguardava la non-punibilità per il reato di falso in bilancio.<br
/> - <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Balduzzi" target="_blank">
<u>Renato Balduzzi</u></a>, senatore di Scelta Civica, già ministro della Salute
nel governo tecnico di Mario Monti: è un costituzionalista ed è stato consigliere
giuridico per diversi ministeri.<br /> - <a href="http://it.wikipedia.org
/wiki/Antonio_Leone" target="_blank"><u>Antonio Leone</u></a>, ex
vicepresidente della Camera, è passato dalla militanza berlusconiana a quella
alfaniana. Pugliese, prima di entrare in Parlamento faceva l’avvocato di
Cassazione.<br /> - Teresa Bene, indicata dal Pd, è docente di diritto processuale
all'università di Napoli.<br /> Per la Corte Costituzionale la musica non cambia. Il
patto Renzi-Berlusconi regge e dilaga inquinando vergognosamente anche l'organo
di garanzia più delicato per il nostro sistema democratico. <br /> <strong>Vogliono
sporcare la Consulta con il nome di Luciano Violante,</strong> l'ex dalemiano che
ha dato avvio alle larghe intese e che nel 2003 parlando alla Camera ha certificato
l'impunità per Berlusconi <a href="https://www.youtube.com
/watch?v=swntE1iWB5Y" target="_blank"><u>sin dal 1994</u></a>. Ora, alla
Corte Costituzionale, cosa mai potrebbe garantire un uomo come Violante, emblema
della vecchia politica degli inciuci e dei compromessi? L'altro è <a
href="http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Catrical%C3%A0" target="_blank">
<u>Antonio Catricalà</u></a>, magistrato, viceministro allo Sviluppo Economico
nel Governo Letta ma vicino a Forza Italia. Presidente dell'Antitrust - quindi della
concorrenza e del mercato - dal 2005 al 2011, è stato Sottosegretario alla
Presidenza del Governo Monti. Un uomo buono per tutte le stagioni e per tutti i
partiti purché ricompensato con una poltrona di pregio." <a
href="https://www.facebook.com/SenatoCinqueStelle" target="_blank">
<u><em>M5S Camera e Senato</em></u></a></p><p><br><b><a
href="http://www.beppegrillo.it/2014/09
/il_voto_pilotato_del_csm_di_renzie_e_berlusconi.html?s=rss">Leggi e commenta il
post </a> su www.beppegrillo.it</b></p> http://www.beppegrillo.it/2014/09
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signor Mancini è assistente capo e fa parte di una unità speciale, creato al interno



della direzione centrale per l’immigrazione. Come ruolo istituzionale questa unità
speciale ha quello di recarsi nei luoghi dove è necessaria un know how specifico. Fu
creata dal prefetto Ronconi, in questo momento in carica abbiamo il Dott. Giovanni
Pinto da circa un anno. Dal maggio scorsohanno ritenuto, e direi anche giustamente,
come elaborato specifico e specialistico, di inviare questi soggetti, ormai divenuti 9 -
10, con qualche aggregato, presso le zone degli sbarchi, nel caso specifico abbiamo
Ragusa e Siracusa. Esiste all’interno del ministero già dal 2004 un protocollo di
profilassi per tutti. E' del 25 maggio 2004, dipartimento della pubblica sicurezza,
ministero degli interni: "<em>Tutela degli operatori delle forze di polizia a rischio di
esposizione da agenti biologici</em>", che prevede una serie di mezzi, strumenti,
abbigliamento adeguato, là dove tutti i soggetti che possono anche in via
assolutamente ipotetica, essere esposti a rischi biologici, devono indossare. Invece
questi soggetti sono stati inviati senza queste protezioni, che non sono mai neanche
state utilizzate! Che cosa succede a Mancini? È venuta fuorila problematica e tutti e
9 gli appartenenti richiedono di essere sottoposti al <a href="http://it.wikipedia.org
/wiki/Test_di_Mantoux" target="_blank"><u>test di Mantoux</u></a> per
valutare una ipotesi di sopravvenienza o di contagio tebercolare. Richiedono loro
attraverso un fax alla direzione centrale di essere sottoposti al test del Mantoux. Lo
chiedono il 4 di luglio, vengono sottoposti il 21 di luglio e il signor Mancini risulta
positivo al test. Il soggetto non è contagioso. Non ha la tubercolosi in forma attiva,
non è infettivo in nessuna maniera. Facciamo un sondaggio: quanti poliziotti hanno
indossato le tute e i presidi sanitari? Il protocollo del 24 maggio del 2004, non il 24
maggio 2014, prevede per la tutela di tutti gli operatori, che poi i medici ci dicano:
"<em>guarda, mi sono interfacciato con la Marina, tutto a posto</em>" e certo!
Perché gli unici che vediamo vestiti di bianco, e grazie a Dio, sono i signori della
Marina! Lo sbarco Siracusa del luglio scorso, San Giorgio, salgono su quella nave
Mancini e un suo collega: ci sono le foto che sono apparse sui giornali con la
mascherina da estetista e i guantini da estetista. A quello sbarco c’erano
<strong>66 casi di scabbia e 4 tubercolosi accertate! </strong><br /> Quello che è
deprimente è che piuttosto che correre ai ripari, non dico chiedere scusa, ci
mancherebbe altro, fermarsi fronte a una problematica seria, ci inventiamo scuse!
<strong>Presso la questura di Brescia è stato chiesto ai civili se vogliono sottoporsi
al test</strong>. Questo non ce lo dice nessuno, e allora lo sapete che c’è qualche
cosa che non va e la colpa non è dei signori migranti, che Mancini non è infettivo,
non è contagioso, ma che ha una qualità di vita diminuita per questa vicenda. Allora
che la amministrazione si fermi e affronti il problema!<br /> Hanno parlato per fare
trapelare che tutto il discorso era contro i migranti! No no! Ma proprio
assolutamente no! Anzi la battaglia è per i capoccioni che abbiamo dentro i
ministeri. Penso che se le norme di sicurezza e di profilassi vengono seguite è giusto
che un paese più civilizzato, ma non è vero che siamo civilizzati, ma <strong>la
colpa è la nostra, si prenda cura di queste persone! </strong><br /> Quanto è
costato tutto questo alla sanità italiana, che già non è un fiore all’occhiello di questo
paese? <br /> Perché se il ministero fosse una ditta privata di appalto che non ha
rispettato le norme di sicurezza, perché questo appalto non è stato sequestrato e i
direttori dei lavori rimossi dall’incarico?! Se Renzi, se vuole, quando ha tempo e
Alfano possono rispondere a questa semplice domanda. Perché allora le norme di
sicurezza non valgono per nessuno e allora io direi facciamo così con tutti i cantieri.
E allora vuole dire se tu trovi un soggetto senza scarpe infortunistica e senza
caschetto tu non glielo levi l’appalto, no! Il cantiere non si sequestra! No,
<strong>perché per loro che sono le istituzioni non valgono le leggi italiane?!
</strong>Ma che sono dei posti franchi?! Ma che siamo in Svizzera e San Marino?!



Ma di che parliamo?!" <em>Avvocato Luisa Cicchetti, legale di fiducia di Mancini
</em></p> <p>"Ringrazio gli amici del Bog di Beppe Grillo, perché ci hanno dato la
possibilità di <a href="http://www.beppegrillo.it/2014/09
/passaparola_poliziotti_senza_protezioni_di_igor_gelarda_-
_segretario_consap.html" target="_blank"><u>arrivare in maniera specifica e molto
attenta</u></a> e precisa nelle case delle persone a dire quella che è la verità su
determinati fatti che purtroppo molto spesso non vengono seguiti in maniera
corretta dai mezzi di informazione. <br /> Io sono Igor Gelarda, segretario della
Consap e oggi parlo del collega Alberto Mancini che fa parte di una task force
specializzata e che adesso <strong>ha contratto ufficialmente l’infezione
tubercolare latente</strong>, che non vuole dire che sia infettivo, che sia malato di
tubercolosi, ma che per i prossimi due anni piuttosto che passarseli a svagarsi
tranquillamente, a non avere pensieri, dovrà pensare a fare degli esami e delle
analisi, tutto questo perché? Chi avrebbe dovuto garantire la sua e la nostra
incolumità non ci ha pensato. <br /> Questa è la prova di quanto la polizia sia stata
in parte mandata allo sbaraglio e della disorganizzazione della polizia, e quello che ci
fa più specie l’errore è stato fatto, è quello che si sta cercando di fare oggi, di
disconoscere gli errori, un po’ di mettere il silenzio su questo problema, non è vero
che ci sono poliziotti che sono stati infettati, abbiamo sentito decine, centinaia di
dichiarazioni, anche i medici, di personaggi autorevoli, che adesso vengono smentiti!
Non è infettivo, non può portare malattie a altri, però lui comunque <strong>ha
subito dei danni</strong>! Anche solo psicologici.<br /> È uscita, da pochissimi
giorni, una circolare della questura di Brescia, ma ne seguiranno a breve in tutta
Italia, in cui si sta organizzando<strong> lo screening per il monitoraggio per
l’infezione tubercolare.</strong><br /> Avete saputo? Dei <a
href="http://mattinopadova.gelocal.it/cronaca/2014/09/06/news/scabbia-
contagiati-due-poliziotti-ora-diciamo-no-alla-reperibilita-1.9881907"
target="_blank"><u>casi della scabbia dei colleghi di Padova</u></a>? Ecco
quando io vi parlato delle tutine bianche a che cosa servono! Questi due colleghi,
adesso, la malattia non è gravissima, ma è molto antipatica, può avere un tempo di
incubazione da tre a 6 settimane, e dovranno grattarsi per tanto tempo, perché
nessuno gli ha dato le tutine, ecco a che cosa servono le tutine e le mascherine! <br
/> In questo momento, come sapete tutti c’è un momento di difficoltà, <strong>la
polizia sta manifestando, sta protestando</strong>, è prevista una grande
manifestazione nazionale. Siamo disperati è normale perché come vedete ci
mandano allo sbaraglio a operare, se un poliziotto o un Carabiniere sbaglia per
strada avete visto che cosa può succedere al poliziotto o anche agli altri, abbiamo i
salari bloccati, abbiamo i mezzi che non funzionano, abbiamo la metà delle nostre
macchine che hanno fatto più di 250 mila chilometri. Ecco perché noi chiediamo una
maggiore attenzione nei confronti delle forze dell’ordine, da parte dei cittadini, e
anche da parte dei mezzi di comunicazione, che devono approfondire un po’ di più le
vicende che ci riguardano, entrare di più nella notizia e dare una informazione
corretta, non cercare solo lo scoop e la notizia facile, per cercare di entrare dentro
quello che è il vero problema. <br /> Alla popolazioni e ai cittadini italiani
<strong>chiediamo la solidarietà e comprensione,</strong> i nostri problemi, che
sono tanti, i problemi delle forze dell’ordine, che sono tanti e profondi, molto spesso
vengono misconosciuti, molto spesso vengono ignorati, allora vi chiediamo di essere
vicini a noi, perché noi siamo a difesa vostra, ma siete voi anche a difendere noi e
cercate di informarvi in maniera più approfondita e specifica su quello che sono tutto
quello che ci circonda, tutto quello che sono le attività che facciamo, nel bene e nel
male, anche quando siamo a volte vittime. <br /> Quindi <strong>la polizia accanto



ai cittadini, i cittadini accanto alla polizia</strong>." <em>Igor Gelarda, segretario
Consap</em></p><p><br><b><a href="http://www.beppegrillo.it/2014/09
/no_non_e_la_tbc.html?s=rss">Leggi e commenta il post </a> su
www.beppegrillo.it</b></p> http://www.beppegrillo.it/2014/09
/no_non_e_la_tbc.html http://www.beppegrillo.it/2014/09/no_non_e_la_tbc.html
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13:05:58 +0100 #GiustiziaPerDaniza <div class="videoSidebarContainer"><img
alt="giustizia_daniza.jpg" src="http://www.beppegrillo.it/immagini/immagini
/giustizia_daniza.jpg" width="210" height="157" /><a id="lasettimanaskip"
class="videoSidebarPost" href="http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2014/06
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rel="image_src" href="http://www.beppegrillo.it/immagini/immagini
/giustizia_daniza.jpg"><div id='div-gpt-ad-1372239052320-0'style='width:475px;
height:60px; display:none;'><script
type='text/javascript'>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-
gpt-ad-1372239052320-0'); });</script></div> <p>"Daniza era uno splendido
esemplare di orsa che viveva nel Parco dell’Adamello in Trentino, dove era stata
introdotta nell’ambito del progetto di ripopolamento dal paradossale nome Life
Ursus. Era una mamma che voleva prendersi cura dei suoi cuccioli ed è morta nel
brutale tentativo di cattura. Le hanno sparato una di narcotico che l’ha uccisa,
un’esecuzione in piena regola. Daniza è vittima della totale incapacità
dell’amministrazione locale, che ha portato avanti una caccia selvaggia, immotivata
e disumana. Il Presidente della Provincia di Trento, Ugo Rossi, deve rispondere di
questo blitz criminale: si dimetta immediatamente. Il M5S aveva chiesto da tempo di
ritirare l’ordinanza di cattura, proprio per evitare questo tragico epilogo, ma non è
stato ascoltato. L’amministrazione trentina di centrosinistra si è dimostrata ancora
una volta del tutto inadeguata a salvaguardare il nostro patrimonio naturale. Ora,
anche per tutelare i due cuccioli sopravvissuti al barbaro tentativo di cattura, chi ha
causato questa tragedia deve farsi da parte. Daniza è morta a causa una politica
scellerata. Presenterò subito un’interrogazione parlamentare al cosiddetto ministro
dell’Ambiente per conoscere la reale dinamica dell’accaduto e chiedere che i
responsabili paghino per il loro delitto. Vogliamo giustizia per Daniza!"
<em>Riccardo Fraccaro, portavoce M5S alla Camera</em></p><p><br><b><a
href="http://www.beppegrillo.it/2014/09/giustiziaperdaniza.html?s=rss">Leggi e
commenta il post </a> su www.beppegrillo.it</b></p> http://www.beppegrillo.it
/2014/09/giustiziaperdaniza.html http://www.beppegrillo.it/2014/09
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type='text/javascript'>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-
gpt-ad-1372239052320-0'); });</script></div> <p>"Il gattopardismo del Governo
Renzi ha già fatto scuola. Nella conversione in legge del Dl Pubblica Amministrazione



del 7 agosto 2014 è stata inserita una postilla (all'articolo 23, comma 84 del
paragrafo f-bis) grazie alla quale le Province, mai abolite e tuttora attive, dovranno
continuare ad erogare ricchi rimborsi spese a consiglieri e a Presidenti peraltro non
più eletti ma nominati dalla politica stessa. Oltre il danno la beffa: Province
mantenute, sottratte al controllo dei cittadini e caricate, ancora, di alcuni dei costi
della politica che Renzi ha sempre detto di voler abbattere senza pietà, a parole,
mentre nei fatti preferisce fare austerità sulla pelle di famiglie e imprese
assecondando gli assurdi vincoli europei. I cittadini devono essere informati: in
quanto organi previsti dalla Costituzione le Province possono essere eliminate per
davvero solo con un testo di riforma costituzionale. I tempi sono molto lunghi, senza
contare che la riforma del titolo V della Costituzione che andrebbe ad abolirle si
accompagna alla tragica non-abolizione del Senato, una vera e propria minaccia alla
democrazia che ha visto il M5S sulle barricate già prima della pausa estiva. Come al
solito si presentano nello stesso testo di riforma (poche) misure condivisibili in
mezzo a molte altre totalmente inaccettabili, in modo da ricattare le opposizioni ad
approvare in blocco la riforma o votarsi al martirio mediatico per aver bloccato
qualche sparso provvedimento degno di nota. È un gioco che deve finire,
esattamente come i rimborsi spese a consiglieri e Presidenti di Provincia che hanno
già un altro incarico politico remunerato." <a href="http://www.beppegrillo.it
/movimento/parlamento/bilancio/2014/09/la-resurrezione-dei-rimborsi-spese-
nelle-province-abolite-per-finta.html" target="_blank"><em><u>M5S Senato</u>
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