M5S VERSO LE ELEZIONI 2018
Dopo l’incontro pubblico del 3
gennaio con i portavoce al
Senato Sara Paglini e Nicola
Morra, altra tappa follonichese
verso il traguardo elettorale
del 4 marzo. Il Movimento 5
Stelle dà appuntamento alla
cittadinanza per domenica 28 gennaio ore 11.00 presso l’Ex
Casello Idraulico in via Roma 43.
Al centro dell’incontro la presentazione del libro “Morte dei
Paschi” alla presenza del coautore Franco Fracassi,
giornalista e reporter investigativo e di guerra, autore di
numerosi libri e documentari di successo, anche
internazionale, come “Il Quarto Reich”, “G8gate”,
“L’internazionale nera”, “Piano Bojinka, come fu organizzato
l’11 settembre”, e di film come “Zero, inchiesta sull’11
settembre”, “The Summit” e “La fabbrica delle rivoluzioni”.
“Morte dei Paschi” è un libro-inchiesta che ripercorre la
storia della banca senese, dall’Antonveneta alle relazioni tra
politica e finanza, con radici a Siena e tentacolari
ramificazioni negli ambienti nazionali e internazionali. Tra i
relatori sarà presente il consigliere regionale del Movimento
5 Stelle Giacomo Giannarelli nonché presidente della
commissione d’inchiesta regionale sullo scandalo Monte dei
Paschi di Siena. Se oggi esiste una Commissione d’inchiesta
parlamentare sul sistema bancario lo si deve in parte anche
all’inchiesta regionale sullo scandalo condotta dal
consigliere regionale pentastellato. Parliamo di uno scandalo
trasversale, il più grande nel mondo finanziario europeo
causato dalla mala politica tanto del centro sinistra quanto
del centro destra.
All’incontro verranno presentati alcuni dei candidati al

Parlamento, i futuri portavoce che si faranno carico di
realizzare il programma del Movimento 5 Stelle che oltre
24.000 iscritti hanno realizzato e condiviso insieme ai
deputati e senatori della legislatura giunta al termine.
Per quanto riguarda le banche il programma nazionale del
Movimento 5 Stelle prevede la netta separazione tra banche
commerciali e d’affari, la creazione di una nuova banca
pubblica per gli investimenti senza intermediari, una riforma
di vigilanza bancaria al fine di arginare gli scandali bancari
ed infine una legge anti speculazione fornendo al paese un
sistema bancario più stabile e meno soggetto alle
sollecitazioni del mercato finanziario.

