Dal governo centrale al governo del territorio
Oggi il Parlamento, con la definizione dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni di
Camera e Senato diventa pienamente operativo. Il M5S nasce dallo spirito critico e
propositivo di tanti cittadini ed in funzione di questa origine saremo tra i primi a verificarne
gli avanzamenti concreti ed utili ai cittadini, naturalmente con particolare attenzione a quelli
che coinvolgeranno i residenti nel territorio casalecchiese. In attesa di poter monitorare
l’evolversi degli eventi e delle azioni che porteranno a nuove leggi finalmente “popolari” e
non più destinate a pochi come in passato, ricordo alcuni dei punti del programma del M5S
inseriti nel contratto di governo che avranno un impatto benefico sulla qualità della vita di
ciascuno di noi:
• Riforma dei centri per l’Impiego e introduzione del reddito di cittadinanza
• Pensione minima di 780 euro netti al mese a tutti i pensionati
• Superamento della Legge Fornero
• Abolizione reale degli studi di settore e dello speso metro
• Inversione dell’onere della prova: il cittadino è onesto fino a prova contraria
• Stop a pensioni d’oro, vitalizi, privilegi, sprechi della politica e opere inutili
• 10mila nuove assunzioni nelle forze dell’ordine e nuove carceri per dare ai cittadini più
sicurezza e legalità
• Risarcimenti ai risparmiatori truffati
• Aumento delle risorse per la Sanità Pubblica e riduzione tempi delle liste di attesa
• Applicazione del modello francese, rimborsi per asili nido, pannolini e baby sitter
• Introduzione IVA agevolata per prodotti neonatali, per l’infanzia e per la terza età
• 200mila posti di lavoro da economia del riciclo rifiuti
• Lotta alla grande evasione fiscale
• Piano assunzioni razionale in base al fabbisogno delle scuole
• Incremento spesa pubblica per istruzione scolastica e abolizione del precariato.
Vi invito infine a partecipare alla squadra che cercherà di amministrare il nostro Comune
l’anno prossimo, il cambiamento inizia soprattutto dall’impegno di ciascuno di noi.
Coraggio!
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