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Dal Governo misure per
contrastare il Coronavirus
e aiutare famiglie, imprese
e lavoratori. Ora tocca a noi.
MoVimento 5 Stelle

I

l governo e le istituzioni tutte sono al lavoro per mettere al sicuro gli italiani e rispondere all’emergenza sanitaria così come a
quella economica che ne deriva. Alla luce dei
recenti sviluppi dell’epidemia, il presidente
Conte ha dichiarato tutta Italia “zona protetta”. Il decreto della Presidenza del Consiglio
in vigore dal 10 marzo stabilisce per tutta la
Penisola regole stringenti, come il divieto di
spostamenti non giustificato da improrogabili
esigenze di lavoro, di salute o per far ritorno a
casa, esigenze in ogni caso da giustificare.
Estende anche la chiusura di scuole e università fino al prossimo 3 aprile, vieta gli assembramenti in locali aperti al pubblico e in luoghi
pubblici e ferma tutte le manifestazioni sportive.
SERVE IL CONTRIBUTO DI TUTTI
#IoRestoACasa diventa dunque ancor di più la
parola d’ordine di questa fase delicata: ciascuno deve dare il proprio contributo ed evitare
ogni possibile occasione di esposizione al contagio. Una precauzione che serve a preservare
la salute di tutti e che consente di non rendere
ancora più gravosa questa emergenza per il
Servizio sanitario nazionale, il cui sovraccarico potrebbe generare conseguenze pesanti,
soprattutto per le persone più fragili e vulnerabili.
Il personale sanitario sta dando il massimo,
le istituzioni hanno adottato le misure necessarie e si accingono ad assumere circa 20mila

persone tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. I cittadini devono contribuire seguendo le regole imposte dalle autorità e dagli
esperti.

che avranno diritto a un bonus straordinario
di 500 euro al mese.

AIUTI A LAVORATORI E IMPRESE

Per tutti i datori di lavoro che ne abbiano la
possibilità, così come per la Pubblica amministrazione, abbiamo previsto di applicare il
“lavoro agile” con i propri dipendenti per la durata dello stato di emergenza: dunque, lavoro
anche a distanza e da casa, senza orari né sedi
fisse.

Il governo ha già messo in campo i primi aiuti
alle aziende, rafforzando il Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese fino a 750 milioni di euro e sospendendo fino al 30 aprile i
pagamenti dei premi assicurativi, delle bollette
elettriche, idriche, gas e dei rifiuti.
Inoltre, ha rafforzato gli ammortizzatori sociali, con l’istituzione di una Cassa Integrazione
ordinaria per le unità produttive dei Comuni e,
per quanto riguarda il settore privato, la Cassa
Integrazione in Deroga per i datori di lavoro,
compreso quello agricolo. Iniziative specifiche
sono state adottate anche per i Comuni delle
cosiddette “zone gialle” e, successivamente, per
tutto il territorio nazionale. Imprese, associazioni e privati hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per chi si trova più
in difficoltà sul sito solidarietadigitale.agid.
gov.it
CONGEDO E BONUS PER I GENITORI
Per venire incontro a chi ha figli ed è in difficoltà per la chiusura delle scuole, il MoVimento 5
Stelle è al lavoro per consentire a uno dei due
genitori lavoratori di rimanere a casa durante
il periodo di chiusura, percependo lo stesso
stipendio. Lo stesso faremo per le partite Iva,

PUNTIAMO SUL LAVORO AGILE

7,5 MILIARDI PER RIPARTIRE
Abbiamo già stanziato 7,5 miliardi che entreranno nel Decreto sul coronavirus all’esame
delle Camere. Si prevede inoltre un incremento delle risorse destinate al Sistema sanitario
pubblico, al sistema della Protezione civile e
alle Forze dell’ordine per assicurare tutti gli
strumenti e i mezzi che consentano di fornire
assistenza alle persone e prevenire il rischio.
LA PARTE DEL MOVIMENTO
Il Movimento 5 Stelle dal canto suo farà quello
che ha sempre fatto. Dimostrare con fatti concreti di essere vicino ai cittadini. Il capo politico Vito Crimi ha dunque già annunciato che
proporrà di utilizzare 3 milioni di euro dei soldi
restituiti dagli eletti per destinarli alla Protezione Civile per l’acquisto di apparecchiature
per la terapia intensiva. Con il contributo e il
sostegno di tutti, l’Italia si lascerà presto alle
spalle questa emergenza.

Cosa ha fatto il MoVimento
5 Stelle in questi due anni
al Governo?
MoVimento 5 Stelle

I

n questi quasi due anni di Governo, il MoVimento 5 Stelle ha portato avanti battaglie storiche e dato risposte concrete a
quello che chiedevano e chiedono gli italiani.
Purtroppo non sempre se ne sente parlare,
ecco dunque solo alcuni tra i provvedimenti
principali targati 5 stelle:
1• Con il Decreto Dignità abbiamo aumentato
i contratti stabili: +365mila contratti a tempo
indeterminato nel 2019 rispetto al 2018
2• Abbiamo introdotto Reddito e pensione di
Cittadinanza cambiando la vita quotidiana di
quasi un milione di famiglie italiane
3• Quota 100, ape-social e opzione donna hanno esteso il diritto alla pensione a milioni di
cittadini
4• Abolizione dei vitalizi parlamentari e taglio
delle pensioni d’oro, che ci costano quasi 1,2 miliardi ogni anno
5• Taglio del numero dei parlamentari dai 945
attuali a 600
6• Carcere per i grandi evasori
7• 1,5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati delle banche
8• Legge Anticorruzione
9• Legge sul voto di scambio politico mafioso
10• Nuove norme sulle intercettazioni: consentiamo alle forze dell’ordine di indagare tutelando la privacy dei cittadini. Estendiamo l’uso dei
“trojan” per combattere la corruzione nella
Pubblica amministrazione
11• Codice Rosso contro la violenza ai danni di
donne e bambini
12• Legge sulla Class Action a tutela dei consumatori

13• Stop alla pubblicità del gioco d’azzardo
14• Aliquota agevolata al 15% per le partite IVA
a sostegno dei liberi professionisti
15• Abbiamo bloccato l’aumento dell’IVA al 25%
1 miliardo di euro per il Fondo nazionale innovazione
16• Il Decreto Crescita prevede incentivi per
le imprese che acquistano strumentazione e
tecnologie

Alcuni tra
i nostri principali
provvedimenti
per cambiare il Paese
17• Sblocco delle assunzioni nella Sanità e nella P.A.
18• Assunzione di quasi 12.000 nuove unità nelle forze dell’ordine
19• Concorsi in arrivo per 50.000 insegnanti
con il decreto Istruzione e assunzione di 12.000
addetti del personale ATA
20• Aumenta il tempo pieno nelle scuole, a beneficio di alunni e famiglie
21• 11 miliardi per contrastare il dissesto idrogeologico
22• 4 miliardi di euro per il Green New Deal e
23• Decreto Clima, primo decreto legge totalmente ambientale realizzato in Italia
24• Ecobonus per l’acquisto di veicoli ecosostenibili
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25• Stop a nuove trivellazioni nei nostri mari e
aumento dei canoni ai petrolieri
26• Terra dei fuochi: droni e soldati contro discariche e roghi tossici
27• Conversione in legge del decreto Sblocca
Cantieri
28• Blocco dell’aumento dei pedaggi autostradali
29• Stop export armi alla Turchia
30• Decreto emergenze agricole per fronteggiare i danni delle regioni colpite del maltempo
31• 85 milioni di euro per la lotta al caporalato
32• Decreto Genova con misure per la città a
seguito del crollo di Ponte Morandi
33• Decreto Sisma con finanziamenti e semplificazione delle procedure per la ricostruzione
degli immobili, accelerazione della rimozione
delle macerie e incentivi per lo sviluppo di imprese nei territori colpiti dal sisma.
34• Nascita delle comunità energetiche: gruppi di cittadini e piccole imprese potranno unirsi per condividere l’energia elettrica da fonti
rinnovabili, che potrà essere “autoconsumata”,
ma anche immagazzinata o venduta.
35• Norma Fraccaro per l’efficientamento e la
messa in sicurezza degli edifici pubblici
Molto c’è ancora da fare, ad esempio sul fronte
del lavoro, dove siamo impegnati a introdurre
il salario minimo orario, una legge per la parità
retributiva di genere e presto sarà alla Camera
il taglio del cuneo fiscale, che porterà un aumento in busta paga per milioni di lavoratori.
Continuiamo a lavorare per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

Rousseau, l’importanza
di partecipare
Associazione Rousseau

COS’È ROUSSEAU?
Rousseau è la piattaforma di democrazia diretta del MoVimento 5 Stelle. Raggiungibile
al link vote.rousseau.movimento5stelle.it. È
nata dal sogno e dall’intuizione di Gianroberto
Casaleggio grazie alla quale gli iscritti del MoVimento, possono oggi organizzare eventi, fare
formazione, partecipare alla scrittura delle leggi o proporne di nuove, creare liste per il proprio Comune o prendere decisioni riguardanti
l’organizzazione del MoVimento o scelte politiche particolarmente significative, attraverso
lo strumento del voto online. La piattaforma
attualmente in uso è stata completamente rinnovata rispetto alla versione precedente con il
contributo di professionisti di alto livello alcuni dei quali hanno lavorato alla Silicon Valley
con alcuni giganti del web come Facebook e
Twitter. Una piattaforma oggi scalabile e sicura che, addirittura, in occasione della votazione sul nuovo Governo di settembre 2019, ha
segnato il nuovo record mondiale di votanti
per una votazione politica online in un solo
giorno, con 79.634 votanti.

condividere norme efficaci o buone pratiche
come Sharing. C’è spazio anche per la formazione con la funzione E-Learning che, attraverso modalità di apprendimento a distanza,
mette a disposizione corsi per tutti gli iscritti.
Poi ci sono Open Candidature e Open Comuni che permettono agli iscritti di presentarsi e
candidarsi come futuri portavoce raccontando chi sono, le loro esperienze e le loro competenze attraverso il “Profilo Attivista”. Con la
stessa logica, quella di mettere a disposizione

COME POSSO ISCRIVERMI A ROUSSEAU?

Rousseau è la
piattaforma
di democrazia
diretta del
MoVimento
5 Stelle

ROUSSEAU È SOLO VOTO?
Assolutamente no. Il voto online è solo una
delle tante funzioni di Rousseau, oltre a questa
ci sono le funzioni che permettono ai cittadini
di inviare proposte migliorative sui provvedimenti presentati dai portavoce Lex (Parlamento, Regioni, Europa) oppure di presentare proprie proposte di legge (Lex Iscritti). Poi ci sono
funzioni che aiutano i portavoce già eletti a

occasione dei Villaggi Rousseau, dei City Lab
o degli eventi della Scuola di Open Comuni,
nata a settembre, che organizza incontri in
tutta Italia dedicati alla formazione di cittadini, attivisti o portavoce utilizzando un altro
strumento messo a disposizione sulla piattaforma: il Portale Eventi (partecipa.ilblogdellestelle.it)! Insomma la macchina di Rousseau è
una macchina davvero imponente che ad oggi
si sostiene senza soldi pubblici, ma solo con le
microdonazioni volontarie degli iscritti e con
un contributo mensile da parte dei portavoce.

Puoi iscriverti a Rousseau cliccando sul tasto
ISCRIVITI che si trova in alto a destra sulla
home page. Ti consigliamo di guardare questo
videotutorial che spiega in 90 secondi tutti i
passaggi necessari per iscriversi correttamente: bit.ly/iscrizioneRousseau. Solo gli utenti
iscritti da almeno 6 mesi e con documento certificato possono partecipare alle nostre votazioni. Per noi la democrazia diretta è una cosa
molto seria.
COME POSSO FARE SE HO BISOGNO
DI SUPPORTO?

le proprie competenze nasce un’altra funzione di Rousseau: il Portale Talenti, sul quale è
possibile caricare il proprio CV per posizioni
lavorative richieste dal MoVimento 5 Stelle
in diversi ambiti tecnici: legislativo, comunicazione, legale etc. Ma Rousseau non è solo
online. Tanti sono gli incontri in presenza in

3

Da alcuni mesi oltre al servizio di supporto
sulla pagina Facebook dell’Associazione Rousseau è attiva una pagina con le risposta alle
domande più frequenti (FAQ), disponibile a
questo link: shorturl.at/hsyQ2.
La maggior parte delle soluzioni ai problemi
degli iscritti sono disponibili qui.

Coronavirus,
l’Europa prenda
misure speciali
MoVimento 5 Stelle Europa

A

una emergenza globale, come quella
del coronavirus, si risponde con misure
speciali ed eccezionali. I provvedimenti presi per tutelare la salute pubblica in tutta
Europa e il blocco delle attività nelle zone rosse, quelle più colpite,
stanno mettendo a
dura prova tutte le
attività
economiche e, in particolare,
quelle dei settori del
turismo e dei trasporti. Il governo ha
prontamente varato
un decreto legge con
le prime misure economiche di sostegno
a imprese e famiglie.
Parallelamente, con
il Piano straordinario 2020 per la
promozione del Made in Italy, presentato dal
Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, si aiuta il
sistema industriale che esporta.

strano troppa timidezza rispetto alle misure
urgenti che invece vanno messe in campo per
difendere imprese e famiglie. Le rassicurazioni
dell’Eurogruppo sull’utilizzo della flessibilità
non bastano.
I governi di Germania e Olanda hanno proposto di analizzare l’impatto sulle finanze pubbliche della crisi del coronavirus, ma questo
studio prenderebbe mesi, mesi preziosi per
evitare di mettere in ginocchio imprese, lavoratori e famiglie. È evidente a tutti che non c’è
più tempo da perdere, non è più tempo degli
zero virgola o della finta solidarietà, profusa
solo a parole, dei nostalgici dell’austerità.
Agli Stati membri va
garantita capacità di
spesa e di investimento.

Dov’è l’Europa?
La flessibilità
non basta, deve
scendere in campo
anche la BCE

Grazie allo stanziamento di 716 milioni, al lavoro di coordinamento messo in campo con
ambasciate e agenzie e al pacchetto di semplificazioni per l’accesso ai finanziamenti per le
aziende, l’Italia è il primo Paese europeo che ha
messo in campo una reazione seria e responsabilità a questa crisi. Adesso anche l’Europa
deve fare la propria parte. Purtroppo, però, i
primi segnali che arrivano da Bruxelles mo-

I rigidi paletti del Patto di Stabilità e crescita vanno sospesi
per aiutare famiglie,
lavoratori, imprese, il
settore turistico e produttivo. Inoltre l’Europa deve coinvolgere la
BCE nella gestione di
questa crisi così come fanno tutte le altre banche centrali del mondo.
L’attuale Statuto della BCE non consente all’Istituto di Francoforte di fornire liquidità direttamente agli Stati membri, ma l’emergenza coronavirus obbliga a ripensare il quadro attuale
senza escludere anche questa opzione. Serve
una moratoria all’attuale Statuto, affinché
venga fornita liquidità direttamente agli Stati
membri in maggiore difficoltà senza pesare sul
loro debito. La situazione è difficile, ce la possiamo fare se mostriamo di avere coraggio.

Sei soddisfatto di “5 Stelle News”?
Faccelo sapere! Inquadra il QR Code o vai su
http://bit.ly/5stellenews
e inviaci i tuoi commenti e suggerimenti

Non disperdere
nell’ambiente
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Slitta Referendum
sul taglio dei
parlamentari. Ma è
solo rimandato!
MoVimento 5 Stelle

I

l governo ha annunciato la decisione di spostare la data del referendum sulla riduzione del numero
dei parlamentari, voluta, sostenuta e
promossa dal MoVimento 5 Stelle. Il
prossimo 29 marzo dunque non si svolgerà la consultazione referendaria.
L’emergenza coronavirus e la necessità di concentrare l’attenzione sul suo
superamento, non consentirebbe il
sereno svolgimento della campagna
elettorale e la corretta informazione
dei cittadini. Il MoVimento 5 Stelle, che
ha voluto e votato quattro volte in Parlamento per il taglio dei parlamentari,
condivide pienamente questa scelta
del governo. In questa fase dobbiamo
dare tutti il nostro contributo per prevenire il più possibile nuovi focolai ed
episodi di contagio.
Tramite il capo politico Vito Crimi, abbiamo subito proposto di accorpare
la data della consultazione referendaria a quelle delle elezioni regionali
e amministrative previste tra maggio
e giugno, in modo da avere un unico
election day. Questo implicherebbe
un risparmio di risorse economiche,
che in questa fase delicata vanno bisogna concentrare su alcune priorità.
In questa fase di emergenza dobbiamo
recuperare ogni euro possibile per aiutare imprese e famiglie: non possiamo
permetterci che il referendum rappresenti un costo aggiuntivo a carico della
collettività avendo la possibilità ridurre, in questa fase, un tale spreco.
Noi siamo cittadini in Parlamento, conosciamo bene le difficoltà che tante
imprese, commercianti e lavoratori
stanno vivendo in queste settimane.
Dobbiamo portare queste difficoltà e
le istanze che ne derivano nelle istituzioni e dobbiamo concentrare le forze
della politica e del Paese per costruire
una risposta immediata sostenendo
chi è più penalizzato da questa situazione. Non abbiamo mai guardato al
tornaconto politico del MoVimento,
ma solo all’esclusivo interesse di coloro
che rappresentiamo nelle istituzioni
e questa nostra posizione lo dimostra
ancora una volta. Ora la priorità è la
tutela della salute pubblica, tutto il
resto può attendere.

