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LA MOLTO PRESUNTA DIVERSITA' DI M5 S

altrestorie, lunedì 04 novembre 2013 - 17:57:36

Scandalo "cene pazze" in Regione:
il M5s spende a testa più del Pd

Il Pdl è quello che spende di più.

Con 18mila euro a testa, è il Pdl a classificarsi primo in questa particolare classifica. Nel periodo

in questione i 12 consiglieri azzurri (c'era anche l'ex capogruppo Villani, poi sospeso per un'altra inchiesta a Parma) hanno speso
220mila euro. Tra le spese che sono venute alla ribalta nei giorni scorsi, ci sono proprio i pranzi di Villani: 43mila euro. A seguire c'è
la Lega Nord: i 4 consiglieri del Carroccio hanno speso per mangiare 13mila euro a testa, per un totale di poco più di 53mila euro.
E i 5 Stelle spendono più del Pd. I due consiglieri del Movimento 5 Stelle (prima che Giovanni Favia venisse epurato e passasse al
Gruppo Misto lasciando solo Andrea Defranceschi) hanno speso in due 18mila euro, 9mila a testa. Il totale è molto più basso di
quello del Pd (145mila euro), ma il costo procapite è nettamente più alto. I 24 consiglieri Democratici, infatti, hanno pagato per
pranzi e cene in media 6mila euro a testa. Tra gli esempi più eclatanti c'è quello dell'ormai ex capogruppo Marco Monari, che in
19mesi ha pagato 30mila euro in ristoranti, spesso di lusso.[repubblica.it]

10 a 1 che se i grillini andassero al governo si mangerebbero anche la paglia residua delle sedie. Da perfetti parvenu
incomincerebbero ad ingozzarsi. Avete presente la scena di "Miseria e Nobiltà" quando Totò e gli altri assaltano la tavola
imbandita?
Ecco i grillini mi danno quell'idea.
Non lo dico per partito preso o antipatia. Ma credo che in questi mesi i grillini abbiano dato chiaro segno di non avere idee politiche,
né un retroterra culturale ed ideologico (ideologia non è una malaparola!) solido a cui riferirsi ed aggrapparsi per resistere alle
tentantazionbi del potere. nota di admin

