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Ciao Amici,
Grazie al Vostro sostegno quello che fino a ieri era solo attivismo di protesta, finalmente Oggi diventa 
MoVimento di Proposte!.

Giovanni Favia ed Andrea Defranceschi eletti per il Movimento 5 Stelle - Beppegrillo.it, sono i nostri 
consiglieri regionali.
Considerando, che il tempo per seguire le attività ed informarsi su quali fronti ci stiamo impegnando, è 
sempre troppo poco, nasce l’idea di creare questo piccolo fascicolo mensile che raccoglierà tutte le “Note 
stampa”, “Lettere Aperte”, “Comunicati” che reperiremo in rete.
E’ importante tener traccia del grande lavoro che stiamo svolgendo sul territorio ed ancor più importante far 
sapere anche a chi non segue da vicino, che cosa c’è in MoVimento.
Inoltrate pure questa dispensa ai vostri contatti e se producete del materiale informativo inviatemelo, sarà 
un piacere inserirlo nel prossimo numero.

Oltre che informarvi, con questa pubblicazione, speriamo di offrirvi materiale per spunti di riflessione.
Se avete proposte, idee, segnalazioni contattateci.

Rocco Cipriano
Attivista MoVimento 5 Stelle - Beppegrillo.it

329 09 600 60

“Restiamo in MoVimento!”

roccocipriano@live.it 
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Inciucio PD-PDL: il Movimento fuori dagli uffici di garanzia e controllo
lunedì 10 maggio 2010

Inizia con un inciucio tra PD e PDL, il lavoro della nuova assemblea legislativa regionale dell'Emilia 
Romagna. Un inciucio denunciato dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle -Beppegrillo.it Giovanni Favia ed 
Andrea Defranceschi. 

Centrosinistra e centrodestra di fatto hanno escluso un movimento che ha avuto il 7% di consensi (161.056 
voti) da qualsiasi ruolo di garanzia istituzionale nell'ufficio di presidenza. Un ruolo attraverso il quale 
sarebbe stato possibile avere un maggior accesso diretto per controllare le spese della Regione e far 
avanzare a livello legislativo le proprie proposte in Assemblea. "Dal ruolo di questore dove abbiamo 
candidato Andrea Defranceschi - ha spiegato il consigliere Favia- avremmo proposto di mettere ogni conto e 
spesa di consiglieri e assessori online in modo tale da creare un controllo diretto da parte dei cittadini su 
ogni movimento di denaro pubblico. Forse è di questo che si ha paura visto quello che è successo ?". Una 
chiara allusione al "Delbono gate".

Diretto l'attacco al PD e PDL. "Chiede tanto il dialogo ma non si è certo mosso per tutelare le minoranze nel 
loro insieme, come invece aveva fatto qualche mese fa nel comune di Bologna a favore dell'UDC, anzi il PD 
ha preferito lasciare che il PDL facesse "man bassa" dei ruoli di garanzia e controllo previsti dallo statuto 
per le forze di opposizione, piuttosto che far entrare nell'ufficio di presidenza un consigliere a cinque stelle 
con le sue web cam". 

E' poi intervenuto in aula anche il consigliere Andrea Defranceschi che ha ribadito "che la nostra non era 
una richiesta per una poltrona, ma per garantire trasparenza sui conti pubblici. Avremmo rinunciato ai 
benefit in piu' concessi per quel ruolo, come rinunceremo a gran parte dello stipendio che la Regione 
riconosce ai consiglieri considerandolo un privilegio assurdo".

P.S. utilizziamo al meglio i nostri spazi di comunicazione, condividete la nota!

3 LEGGI 'GRILLINE' ANTIMAFIA
lunedì 17 maggio 2010

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - Tre proposte di leggi regionali anti-mafia sono state preannunciate dai due 
consiglieri del Movimento 5 Stelle-Beppegrillo.it, Giovanni Favia e Andrea Defranceschi, dopo gli attentati di 
Reggio Emilia contro edili calabresi. 
''Sono ispirate - precisano - da una serie di azioni messe in campo dalla Camera di Commercio''.
Nei tre diversi settori dell'edilizia, dell'autotrasporto e della trasparenza societaria, i 'grillini' suggeriscono 
''appalti online, legge regionale che renda piu' restrittive le iscrizioni per le piccole imprese edili, sui 
trasporti norma regionale per evitare l'invasione di imprese fittizie con sedi operative fantasma''. 

Le proposte di legge, aggiungono, ''verranno depositate all'Assemblea legislativa nelle prossime settimane, 
per far approvare una serie di norme ispirate ad azioni gia' attuate ad esempio dalla Camera di Commercio 
ed Enti locali di Reggio''.
In edilizia, la Camera reggiana ha applicato, ''in mancanza di una regolamentazione nazionale e regionale - 
spiegano Favia e Defranceschi -, una autoriforma che rende piu' restrittive le norme per l'iscrizione di 
imprese edili, in primis quelle individuali''. 
Nel settore autotrasporti, ''e' stato evidenziata l'importanza di individuare la sede operativa effettiva delle 
ditte. Sede che non sempre coincide con quella legale, a volte risultata fittizia'': si suggerisce in questo 
senso una interpretazione chiara della legge regionale 1/2010 per l'Albo delle imprese artigiane. ''Questo 
permetterebbe maggiori controlli sul settore, individuando imprese fittizie''.
''Fondamentale e' poi - concludono i consiglieri 'grillini'  la massima pubblicita' sulle composizioni societarie 
(visure camerali) delle aziende che partecipano e si aggiudicano appalti
pubblici regionali, provinciali e comunali: tutto va messo in rete, in un portale internet accessibile a tutti''.
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FUNZIONARI HERA AD UN PASSO DAL PROCESSO
martedì 18 maggio 2010

Ieri ho fatto uscire un lancio d'agenzia in merito alla conclusione delle indagini che riguardano HERA. Il 
quadro che ne è esce è allarmante, gli indagati a quanto pare saranno tutti rinviati a giudizio e sono uscite 
intercettazioni (che con la proposta di legge del governo sulle intercettazioni sarebbero state impossibili) 
dove l'abuso d'ufficio è inequivocabile, funzionari che aprivano prima le buste e le leggevano alle aziende 
concorrenti.... (senza parlare del taroccamento del rinvenimento di rifiuti tossici altra bella inchiesta).
HERA è la più grossa società partecipata di questa regione e gestisce di fatto dei servizi che sono pubblici 
(anche se gli avvocati degli indagati sostengono che non ci può essere turbativa d'asta perchè l'azienda è in 
realtà privata!!!!!!). 

Riporto qui il lancio che praticamente non è stato pubblicato sui giornali (qualcosina sul Corriere di Bologna 
e sulla voce di Romagna). Ora tocca a noi farlo sapere in giro, blog, mailing list, siti passaparola e 
Facebook. Condividete la nota!

HERA. FAVIA: LE INDAGINI CONFERMANO LE NOSTRE CRITICHE "CURIOSO CHE SI INDICHI 
AZIENDA IN GARA, NEL PUBBLICO NON SI PUÒ”

(DIRE) Bologna, 17 mag. - Il Movimento a cinque stelle torna a contestare Hera. A prendere la parola e' il 
consigliere regionale Giovanni Favia, alla luce delle vicende giudiziarie che vedono
nel mirino della Procura di Bologna cinque presunti appalti 'truccati' oltre che una segnalazione tardiva su 
rifiuti tossici emersi durante uno scavo. "Quello che e' avvenuto - sostiene Favia - conferma le 
preoccupazioni e le critiche del Movimento a cinque stelle al sistema Hera e piu' in generale alle societa' a 
capitale pubblico, che alla fine servono a creare delle aziende che lavorano in funzione pubblica ma che si 
muovono con eccessiva disinvoltura e che sono difficilmente controllabili dall'azione ispettiva".

Favia si concentra in particolare su un aspetto emerso nell'indagine. "E' curioso che nelle gare ci fosse 
sempre un'azienda consigliata ed e' altrettanto curioso che quest'azienda nell'80-90% dei casi fosse quella 
che poi si aggiudicava la gara", dice il grillino riferendosi a quanto emerse dallo screening della Guardia di 
finanza. Ovvero il fatto che, in 93 gare su 131, l'azienda indicata dagli uffici tecnici di Hera nell'avviare la 
procedura di gara fosse poi anche la vincitrice dell'appalto. "Questo non avviene nelle gare che organizza 
una pubblica amministrazione- incalza Favia- il servizio che offre Hera e' di fatto un servizio pubblico e 
dovrebbe osservare le stesse norme previste per il controllo e la trasparenza". Infine, sui rifiuti tossici 
segnalati tardivamente (e secondo la Procura alterando la data per coprire il consapevole ritardo), dice: 
"Dopo l'affaire Cosentino- conclude Favia- ecco il ritrovamento dei rifiuti tossici con 
data truccata e l'avviso di fine indagine che ne consegue. Hera ne esce sempre 
peggio, seguiremo gli sviluppi con attenzione".
P.S. ho modificato la nota ed il titolo perchè la rassegna stampa era incompleta
P.P.S. Per tutti quei 1600 cittadini che sono in attesa della mia amicizia e che mi 
scrivono dei messaggi di protesta: non voglio escludervi dalle mie amicizie! il 
problema è che Facebook quando arrivi intorno ai 5000 amici ti blocca dall'accettare 
altre amicizie! Ho per questo aperto una pagina pubblica

 
 

Vi aspetto!

Http://www.facebook.com/note.php?saved&&suggest&note_id=421445348658#!/pages/Giovanni-
Favia/108254119206289?ref=ts
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COME BARATTARE IL LAVORO E LA SICUREZZA CON LA SPECULAZIONE
mercoledì 19 maggio 2010

COMUNICATO STAMPA:

OFFICINA GRANDI RIPARAZIONI DI BOLOGNA, OVVERO, COME BARATTARE SICUREZZA DEI TRASPORTI E 
CENTINAIA DI POSTI DI LAVORO QUALIFICATI CON L'ENNESIMA SPECULAZIONE IMMOBILIARE

Nella scelta di Trenitalia di chiudere l'OGR non riusciamo a leggere alcuna motivazione industriale o 
propositi di razionalizzazione. Nell'Officina di Bologna si opera la manutenzione di ETR e treni regionali, 
entrambi settori strategici e in crescita per il trasporto ferroviario. Si rischia, con il loro spostamento in altre 
sedi, la dispersione di personale qualificatissimo e la successiva esternalizzazione, nonché di creare un 
danno per la sicurezza dei passeggeri e di noi tutti. Il disastro di Viareggio dovrebbe farci guardare con altri 
occhi all'officina bolognese dove vengono utilizzati macchinari unici in Italia, come quelli per la 
manutenzione dei carrelli. In tutto questo non si capisce il ruolo della Regione che, quale contraente di 
Trenitalia per il trasporto regionale e acquirente di nuovi mezzi leggeri da utilizzare per il trasporto 
regionale, dovrebbe opporsi in maniera netta e decisa a questa scelta. A meno che non si preferisca 
l'ennesima succulenta speculazione immobiliare su un'area 120.000 metri quadrati.

Giovanni Favia
Gruppo Movimento Cinque Stelle
Assemblea Legislativa
Regione Emilia-Romagna

FEDERALISMO. DEMANIO, FAVIA TEME "SPECULAZIONE COLOSSALE"
venerdì 21 maggio 2010

CAPOGRUPPO 5 STELLE: DESTINAZIONE SOCIALE O SPORTIVA A CUBATURE 
Con questo voto del PDL, della LEGA e dell'IDV si aprono le porte ad una speculazione senza precedenti. 
Astenuto PD, contrario l'UDC 

(DIRE) Bologna, 20 mag. - Federalismo demaniale, ovvero rischio di una 
"colossale speculazione". Lo dice Giovanni Favia, capogruppo dei grillini in 
Regione, che esorta proprio viale Aldo Moro a prendere in tempo le 
contromisure e "a metterci una toppa". Questa, dice Favia, "e' una vicenda 
che ci vede molto attenti. Noi, per cominciare, chiediamo al commissario di 
Bologna, Anna Maria Cancellieri, di stracciare gli accordi sulle aree militari e 
di ridiscutere tutto". Il grillino si dice perplesso in particolare sulla 
"valorizzazione congrua" dei beni che passano a Regioni ed enti locali: "Un 
termine che puo' significare tutto e niente". E poi, aggiunge, "cosa verra' 
fatto nelle aree a disposizione? Alloggi? Centri commerciali? Polmoni 
verdi per le citta'?". 
Un provvedimento, inoltre, di tale portata, "e con un impatto cosi' forte sulle 
nostre citta', non puo' prescindere dalla partecipazione dei cittadini". Favia 
chiede poi che le cubature di costruito esistente vengano vincolate "a 
destinazione sociale o sportiva". Perche' altrimenti "si aprono le porte a una 
speculazione colossale. L'Emilia-Romagna- esorta- deve metterci 
una toppa". E il come sara', conclude il grillino, la priorita' del gruppo regionale nei prossimi mesi sul fronte 
urbanistico e ambientale. 
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MODENA.  Il fuoco non e' il peggiore dei nemici per i pompieri…

www.modena5stelle.it

C'è una categoria di dipendenti pubblici che non esiste. Non come dovrebbe almeno. Vengono sistematicamente 
ignorati da tutti, tranne che dal cittadino, l'unica altra categoria di perdente che gli ha sempre dimostrato 
solidarietà e sostegno morale. E' fisi0logico che tra sfigati reietti della società ci si sostenga a vicenda.

I media, la politica tutta, da anni hanno sempre 
dimenticato di occuparsi delle condizioni disastrose in 
cui versa il corpo dei vigili del fuoco. Sembra di vivere la 
condizione operaia di 40 anni fa, quando nacque lo 
statuto dei lavoratori, statuto che per questi 
straordinari eroi del nostro tempo per molti versi è 
tranquillamente equiparabile al valore dell'ultimo libro 
di barzellette di Francesco Totti.

Sembra uno scherzo, e di pessimo gusto. Nasce tutto 
dalla mancata collocazione del corpo nell'area 
contrattuale denominata “COMPARTO SICUREZZA”. I 
VDF sono riconosciuti coma agenti ed ufficiali di polizia 
giudiziaria e di pubblica sicurezza al pari delle altre 
forze come la Polizia di Stato.  Ma a differenza loro non 
sono inseriti nel Comparto sicurezza. Sapete cosa 
cambia? Per i vigili è quasi come essere operai cinesi: 
sono, tra i dipendenti pubblici, quelli peggio 
trattati, e sono gli ultimi tra gli uomini in divisa, 
troppo spesso umiliati dal punto di vista 
lavorativo e per le gravi condizioni in cui versa il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Due contratti di 
lavoro scaduti e non rinnovati, retribuzioni inadeguate alle funzioni svolte, con 300 euro in meno 
ogni mese rispetto agli altri corpi, carriere bloccate da anni, trattamento pensionistico inadeguato 
alla vita lavorativa, compensi per il lavoro straordinario non pagati da oltre un anno etc…

Sono uguali agli altri corpi ma solo quando devono essere i primi a muovere le ruspe all'Aquila, o 
sono allo stadio accanto alla Polizia, espletando funzioni di ordine pubblico che non gli competono. 
Solo perché sono i primi a prendere le mazzate dei cittadini incazzati senza reagire a colpi di 
manganello. PER FORZA NON LI HANNO a differenza di chi spesso li usa con più “leggerezza”…

Per tutto il resto sono indietro di 40 anni. Considerati dai signori dai governanti come gli ultimi tra gli ultimi dei 
servitori dello stato. A differenza degli insegnanti non vengono cagati di striscio nemmeno dai giornali locali. 
Non hanno mai polemizzato con le altre forze colleghe, e a ragione. Chiedono solo di essere trattati allo stesso 
modo,  soprattutto quando sono nelle situazioni più difficili i primi ad arrivare per salvarci la vita.

Vi lasciamo con la nostra video intervista che ho realizzato assieme al nostro amico Rocco con i segretari 
regionale e provinciale del sindacato autonomo CO.NA.PO e Vigili Del Fuoco esperti e con il loro motto che viene 
loro insegnato fin dal loro primo giorno di insediamento:

OVE TUTTI FUGGONO IO VADO… 

Beh noi attivisti del movimento 5 stelle gli faremo compagnia!

GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVISTA CHE ABBIAMO REALIZZATO

Http://www.youtube.com/watch?v=2bmtzOIuAoA
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Fatti non parole: le prime proposte di legge per ridurre i costi della politica !!!
martedì 25 maggio 2010

Sono giorni di numeri e proclami altisonanti che serpeggiano in una classe politica smarrita e confusa, che, 
non essendo in grado di dare risposte coerenti, cerca fino all'ultimo di non dover rinunciare a privilegi 
accumulati per anni a spese dei cittadini, ma al contempo ha bisogno di gettare fumo negli occhi.
E' notizia di oggi che l'Assemblea Legislativa vuole eliminare i vitalizi dei consiglieri. Siamo felici e 
ringraziamo il Presidente Richetti per aver accolto una proposta da noi formulata molte settimane fa. Una 
volta noti i dettagli, ne esamineremo tempi e modi e valuteremo eventuali emendamenti.
Noi restiamo fedeli alle promesse fatte ai nostri elettori e depositiamo oggi tre proposte di legge 
che mirano a un immediato risparmio dei costi della politica regionale.
Nel complesso portano alla riduzione del 50% degli stipendi di consiglieri, presidenti di giunta, assemblea e 
commissioni, vicepresidenti di giunta e assessori. 

Si eliminano le indennità per vicepresidenti dell'assemblea e delle commissioni, segretari, 
questori e capigruppo.

Vengono poi eliminati i rimborsi forfettari, sostituiti, come avviene in tutte le aziende private, da 
rimborsi spese a piè di lista (cioè con la presentazione delle ricevute), che compensano la reale attività dei 
nostri politici. 

Eliminate completamente inoltre le indennità di missione di consiglieri e assessori in Italia e 
all'estero, che già fruiscono del rimborso totale delle spese e vanno quindi considerate come 
parte integrante della normale attività lavorativa.

Con queste leggi di riforma la politica può tornare ad 
essere un servizio e non un mestiere con cui cercare di 
arricchirsi. Si da una risposta tangibile, forte e 
coraggiosa al clima di sfiducia e sospetto verso le 
istituzioni. Siamo consapevoli che il lavoro per tagliare i 
costi della politica deve essere fatto su più livelli, 
partendo dalle consulenze delle P.A., passando per le 
auto blu e per la "de-burocratizzazione" della macchina 
amministrativa, fino ad arrivare alle riforme istituzionali 
per abolire le province ed accorpare i comuni sotto i 
5000 abitanti e non solo.
I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno già fatto la 
loro parte rinunciando a quasi 1 milione di euro di 
rimborsi elettorali, auto-riducendosi lo stipendio e 
decidendo di pubblicare online tutte le spese che 
sosterranno. Tutto senza perdersi in tante chiacchiere.

Ci attendiamo che i partiti tradizionali lavorino nella 
stessa ottica di trasparenza e in aula votino a favore 
delle nostre proposte, in caso contrario si assumeranno 
singolarmente la responsabilità di ciò di fronte a i 
cittadini, che noi provvederemo tempestivamente 
attraverso il megafono della rete.

Andrea Defranceschi - Giovanni Favia
Gruppo Movimento 5 Stelle-Beppegrillo.it
Assemblea Legislativa
Regione Emilia-Romagna
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REGIONE. TAGLI AI COSTI, NEL MIRINO ANCHE I RIMBORSI FORFAIT
mercoledì 26 maggio 2010

Ragazzi stiamo facendo una rivoluzione, ormai ci seguono tutti! Diventare maggioranza culturale prima 
ancora che politica!

INTERVENTO AGGIUNTIVO AL TAGLIO DELLE CONSULENZE DEL 20%

(DIRE) Bologna, 25 mag. - C'e' una nuova voce dei costi della Regione che potrebbe subire una netta 
sforbiciata. E' quella dei rimborsi che spettano a consiglieri e giunta. Cifre di un certo rilievo, se si pensa 
che vanno da un minimo di 2.600 euro a un massimo di 6 mila euro al mese. E al di sotto del minimo 
previsto non c'e' bisogno di scontrini o pezze d'appoggio. 

Oltre i 2.600 euro, invece, bisogna anche allegare le ricevute relative alle spese sostenute. In questa cifra, 
dice la legge regionale, sono comprese due voci: il rimborso forfetario mensile corrisposto per dodici 
mensilita' annuali, pari al 65 per cento dell'ammontare mensile della diaria corrisposta ai deputati; e il 
rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente dall'Ufficio di presidenza. 
In quest'ultimo caso, dice ancora la legge, il rimborso e' calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra 
la residenza del consigliere e la sede di riunione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di 
cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza e' autocertificata dal consigliere. Il 
rimborso delle spese di trasporto, inoltre, non spetta ai consiglieri che hanno a disposizione un'auto di 
servizio. L'ipotesi che si sta facendo strada e' quella di eliminare quei rimborsi che non sono giustificati a 
pie' di
lista: niente piu' forfait, insomma.

L'intervento sui rimborsi si aggiungerebbe a quello del 20% gia' annunciato dal presidente Vasco Errani su 
consulenze e spese di rappresentanza. E magari potrebbe trovare un ulteriore tassello nell'intervento sui 
vitalizi a cui sta pensando l'Assemblea legislativa. Vitalizi che l'anno scorso sono costati alle casse del 
parlamentino regionale poco piu' di 4 milioni (mentre i contributi versati annualmente dai consiglieri 
regionali non superano il milione e mezzo).

L'idea della maggioranza, comunque, e' quella di costruire condivisione su qualsiasi proposta, anche perche' 
in aula ci vogliono i numeri per far passare eventuali modifiche. Intanto, il dibattito continua. Franco Grillini, 
consigliere dell'Idv, propone piuttosto di tagliare il numero dei consiglieri: "Portiamoli a 45. E' un risparmio 
concreto e non credo che si senta la differenza rispetto agli attuali 50". 
Il Movimento 5 Stelle, invece, lancia la sfida al centrosinistra depositando tre proposte di legge con cui si 
prevede la riduzione del 50% di eletti e giunta e l'eliminazione delle indennita' per vicepresidenti 
dell'assemblea e delle commissioni, segretari, questori e capigruppo. 

La terza proposta riguarda proprio i rimborsi: Giovanni Favia e Andrea Defranceschi chiedono l'eliminazione 
del forfait, sostituiti, "come avviene in tutte le aziende private, da rimborsi spese a pie' di lista". I grillini 
chiedono, infine, di eliminare "le indennita' di missione di consiglieri e assessori in Italia e all'estero, che gia' 
fruiscono del rimborso totale delle spese e vanno quindi considerate come parte integrante della normale 
attivita' lavorativa".

 

Ora, concludono Favia e Defranceschi, "ci attendiamo che i partiti tradizionali lavorino nella stessa ottica di 
trasparenza e in aula votino a favore delle nostre proposte, in caso contrario si assumeranno singolarmente 
la responsabilita' di cio' di fronte a i cittadini, che noi provvederemo tempestivamente attraverso il 
megafono della rete".

I due grillini "hanno gia' fatto la loro parte rinunciando a quasi un milione di euro di rimborsi 
elettorali, auto-riducendosi lo stipendio e decidendo di pubblicare online tutte le spese che 
sosterranno".
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COMUNE BOLOGNA. NOMINE, GRILLINI: CANCELLIERI ANTI-CASTA
mercoledì 26 maggio 2010

FAVIA: CARICHE NON CUMULABILI, COSI' ROMPE LORO SCHEMA DI POTERE

(DIRE) Bologna, 26 mag. - "Cancellieri uno, partiti zero".

Leggono cosi' i grillini il varo dei criteri per le nomine nelle societa' partecipate da parte di Palazzo 
D'Accursio. 
Il commissario straordinario, Anna Maria Cancellieri, "e' riuscita a stabilire criteri di buonsenso come la 
competenza e la non cumulabilita' delle cariche- constata il consigliere regionale Giovanni Favia- 
probabilmente le prossime nomine non saranno piu' politiche, un modo per dare posti i trombati alle 
elezioni, a sindaci a fine carriera o anche peggio, come nel caso di Trombetti", consigliere Hera nonche' 
legale di Flavio Delbono.

Insomma, per Favia "ora si tornera' alla normalita', rompendo lo schema 'poche persone su molte poltrone', 
usato dai partiti per concentrare il potere su poche persone eterodirette". 

Un fronte che il Movimento 5 stelle conta di sfidare anche in prima persona con la Legge anti-casta che 
verra' presentata in Regione questa settimana. 
"I principi- sottolinea Favia- sono gli stessi".

PD IMOLA. I 'GRILLINI': COMMOVENTI TENTATIVI PRO CASTELLARI
venerdì 28 maggio 2010

IRONIA MOVIMENTO A 5 STELLE: È UN EROISMO AL LIMITE DEL MARTIRIO 

(DIRE) Bologna, 28 mag. - Il Movimento a 5 stelle di Imola rigira il coltello nella piaga delle divisioni del Pd. 
E se la prende con le 'manovre' che sarebbero in atto per assicurare la 
riconferma di Fabrizio Castellari alla guida dei democratici imolesi. 
"L'intelligenza e l'eroismo al limite del martirio di questi militanti ci commuove, ma questo non puo' 
cancellare il debito di riconoscenza che il Movimento 5 Stelle deve avere verso una classe dirigente che pur 
di rimanere tale e' pronta persino ad estinguere i propri elettori", scrivono in una nota i 'grillini'. 
Il Movimento a 5 stelle osserva anche che, "dopo aver perso 14.000 voti e 3.000 iscritti in due anni, nel Pd 
imolese c'e' chi contesta la ricandidatura del segretario uscente Castellari, proponendo quella di Claudia 
Sermasi argomentando che la colpa di questa disfatta non e' dell'antipolitica ma di un partito governato dal 
solito onorevole, il solito sindaco e i soliti 
potenti il cui numero non arriva alle dita di una mano'". 

BERLUSCONI. FORMICA: VOLEVA FARE IL MINISTRO, CRAXI LO MANDÒ A...
venerdì 28 maggio 2010

(DIRE) Roma, 28 mag. - "Nel 1977 Berlusconi mi manifesto' il suo desiderio di entrare in politica: voleva 
fare il ministro degli Esteri". 
A ricordarlo e' Rino Formica durante la registrazione di Otto e Mezzo che andra' in onda questa sera su LA7. 
“Ero andato ad una riunione di partito a Milano, al circolo Aniasi, per un dibattito; Craxi mi disse che li' avrei 
incontrato un giovane imprenditore che era amico di un nostro senatore. Berlusconi, dopo complimenti di 
convenienza, mi disse che era venuto il momento giusto affinche' il Partito socialista avesse un 
allargamento della sua influenza nel mondo delle imprese. In seguito aggiunse che avrebbe avuto tanto 
piacere a fare politica e in particolare che aspirava a fare il ministro degli Esteri perche' riteneva che il 
problema dell'Italia fosse quello della tutela del lavoro italiano nel mondo e che il ministero degli esteri 
doveva smettere di essere una burocrazia ammuffita e occuparsene". 
Formica, che pensava fossero "chiacchiere da caffe'", racconto' l'aneddoto a Bettino Craxi "che - ricorda 
Formica - quando seppe che Berlusconi voleva fare il ministro degli Esteri uso' un'espressione di quelle 
usate spesso da Beppe Grillo". 
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Favia: “Ci dispiace per Hera, ma vogliamo che torni ad essere servizio pubblico”
venerdì 28 maggio 2010

I Consiglieri del Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle Andrea Defranceschi e Giovanni Favia prendono 
atto dell'amarezza espressa dall'Amministratore Delegato di Hera SpA, Maurizio Chiarini, per “certi giudizi 
sparsi fondati sulla disinformazione”  a suo dire  provenienti dal mondo della politica. 
«Che si abitui alle critiche»  dice Giovanni Favia  «perché Hera è un'azienda che svolge un servizio pubblico 
e, come tale, è soggetta al controllo e alla critica dei cittadini ovvero, della politica. Ne abbiamo avuto un 
ultimo esempio questa mattina, quando  davanti alla sede della Provincia di Bologna  i cittadini hanno fatto 
sentire le proprie ragioni, facendo quello che dovrebbe fare la politica.» 
«Sono stanco»  ha proseguito il Capogruppo regionale  «delle finte verità della multiutility Hera. Li sento 
parlare con enfasi di risparmi per le famiglie in settori come energia e gas, dove però lavora in concorrenza, 
minimizzando invece i rincari su acqua e processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dove svolge funzione 
pubblica monopolistica. 
Spero che per le prossime gare di raccolta e smaltimento le amministrazioni locali sappiano scegliere 
cercando di rompere lo schema che vede lo stesso soggetto aziendale raccogliere e smaltire. 
Questo conflitto di interessi ci impedirà sempre di infrangere il muro del 70% nella raccolta differenziata al 
netto degli assimilati, semplicemente perché non è interesse economico degli impianti di incenerimento 
Hera non ricevere più materiale indifferenziato da bruciare. Noi vorremmo che si ragionasse sui dati VERI 
della raccolta dei rifiuti solidi urbani, evitando la mistificazione delle cifre aggiustate con l'inserimento di 
scarti artigianali o industriali, i cosiddetti “assimilati”. 
Per quanto riguarda l'affermazione del Presidente che gli impatti di Hera abbiano un ridottissimo impatto 
ambientale la trovo imbarazzante: sappiamo tutti che gli agenti contaminanti monitorati e normati non 
esauriscono l'insieme degli inquinanti che un impianto diffonde nell'ambiente. La nostra critica è proprio su 
quelle sostanze non normate come le nanoparticelle, pericolosissime per i cittadini.» 

Andrea Defranceschi · Giovanni Favia 
Gruppo Movimento 5 Stelle  
Beppegrillo.it 
Assemblea Legislativa Regione Emilia-
Romagna
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Gli insegnanti modenesi protestano contro i tagli alla scuola inseriti nella riforma Gelmini.

I tagli alla scuola sono l'ennesima scellerata manovra con l'unica conseguenza di uccidere il futuro 
di un paese.

L'ultima tappa del massacro della scuola è la più sanguinosa. Nel prossimo anno scolastico spariranno 26 mila 
posti di lavoro tra i docenti e circa 15 mila tra gli ATA, con una espulsione di massa dei precari. Dopo i 
massicci tagli già operati quest'anno e la catastrofica “riforma delle superiori”, Tremonti-Gelmini accelerano la 
distruzione della scuola pubblica. E come se non bastasse, il governo ha varato una Manovra Finanziaria che 
colpisce in particolare i lavoratori/trici del pubblico impiego e ancor più quelli della scuola. Dopo che per mesi 
Berlusconi aveva spergiurato sulla favorevole situazione economica italiana, ora, con un voltafaccia a 180°, 
viene imposta una Manovra-massacro, definita “inevitabile per non finire come in Grecia”. Nella scuola, come in 
tutto il P.I., verranno bloccati i contratti per tre anni: e poiché, secondo l'Ipca (indice europeo prezzi), tale 
aumento sarebbe nel triennio di oltre il 6%, 4 milioni di lavoratori/trici subiranno un taglio salariale tra i 1500 e i 
1800 euro. Ma in più, nella scuola, si aggiunge il blocco per tre anni degli “scatti di anzianità”, che, sommato al 
precedente, provoca un furto salariale medio intorno ai 6000 euro. Per tutti i lavoratori, poi, si sposta di un anno 
la pensione di anzianità, il pensionamento a 65 anni per le donne verrà anticipato al 2016 mentre i dipendenti 
pubblici verranno derubati della liquidazione, ricevendola non più all'uscita dal lavoro ma diluita in tre anni.

Tutto questo mentre i politici ancora ci prendono per i fondelli dentro le loro oltre 600.000 auto blu, mentre negli 
Stati Uniti le auto blu sono 73 mila, in Francia sono 65 mila, in Gran bretagna 55 mila, in Germania 54 mila, in 
Spagna 44 mila, in Giappone 35 mila, in Grecia 34 mila, in Portogallo 23 mila. Sapete che c'entrano le auto blu? Il 
fatto che, mentre feriscono a morte il nostro futuro potremmo risparmiare ben 21 miliardi di euro all'anno 
(42 mila miliardi delle vecchie lire) che ci costano fra stipendi degli autisti, carburante, pedaggi 
autostradali, leasing, noleggio.

Il 20 Maggio una massa unica di insegnanti modenesi è 
scesa per le strade a chiedere di non continuare a ferire a morte il 
loro futuro di lavoratori e quello del nostro paese. E' incredibile 
che si taglino risorse cosi vitali per l'Italia che ha sempre fondato 
buona parte del suo prestigio e benessere sulla ricchezza delle 
risorse umane, intellettuali, scientifiche che il nostro sistema 
scolastico ha sempre, pur tra mille difficoltà saputo coltivare e 
promuovere.

Alla manifestazione c'erano solo le nostre telecamere e 
quelle di RAI regione, almeno cosi ci sembra di aver 
notato…….

Noi stiamo accanto agli insegnanti, ecco i video, realizzati da  Simone e Rocco!

MODENA. Manifestazione insegnanti.  
Siamo con loro!

www.modena5stelle.it

Http://www.youtube.com/watch?v=9GOSDrwOTbE

http://www.youtube.com/watch?v=oryB64HmaF4

Restiamo in MoVimento !


