#Italia5Stelle:
#senzasprechi

Italia

“Alla fine ce labbiamo fatta, abbiamo fatto approvare la
norma sugli affitti doro e abbiamo tagliato immediatamente e
radicalmente gli sprechi della politica. I partiti in questi
mesi hanno tentato in ogni modo di ostacolarci, ma grazie
soprattutto alla vostra mobilitazione è diventata norma di
legge. E stata una battaglia dunque vinta da tutti noi
assieme, a beneficio di tutti, perche lo Stato spende miliardi
di euro oggi in Italia per contratti onerosi che servono
solamente a lobby e clientele dei partiti. Abbiamo dato
disdetta ai famosi Palazzi Marini, 32 milioni di euro
risparmiati ogni anno, e abbiamo dimostrato che si possono
tagliare gli sprechi, ma lunico modo per farlo è portare i
cittadini nelle Istituzioni e dare la disdetta alla Casta!
Questo è lunico modo, e subito voi ci avete aiutato facendo
una mobilitazione incredibile e portando mozioni nei Comuni.
Da Bolzano, dove si sono risparmiati in una sola consiliatura
600 mila euro, a Barletta, dove si spendevano 80 mila euro
lanno di affitti e oggi li abbiamo risparmiati, a Faenza,
Viterbo, Pontedera, Trento, Viareggio, Scafati, Taormina,
Santa Maria Capua Vetere, Tuscania. In tutti i Comuni della
Puglia avete portato delle mozioni, delle richieste di
disdetta degli affitti doro. Più di 150 in pochissimi giorni.
A tutti voi, a tutti voi cittadini che avete detto basta alla
solita politica io voglio dire grazie, grazie di cuore,
perche questa è lItalia a 5 Stelle.” Riccardo Fraccaro,
portavoce M5S Camera
PS: Qual è la tua idea di #Italia5Stelle? Come sarà il nostro
Paese quando saremo al governo? Scrivi il tuo spunto nei
commenti o carica il tuo video con l’hashtag #Italia5Stelle su
Youtube e diffondilo su Twitter e Facebook. I video saranno
tutti visibili qui e i migliori saranno pubblicati sul blog.

Ci vediamo al Circo Massimo! L’Italia non sarà più la stessa.
Trovi tutte le informazioni su Italia 5 Stelle qui.
Sostieni Italia 5 Stelle con una donazione!

