#Onestà
La catena di Sant’Antonio di indagati, arresti, rinviati a
giudizio di politici che occupano cariche pubbliche si allunga
di giorno in giorno. Viene la nausea. Il Pd primeggia, è senza
confronti, in fuga, maglia rosa e maglia gialla allo stesso
tempo, ma gli altri partiti cercano di stargli al passo, anche
se è onestamente difficile. Nell’Anas le tangenti per gli
appalti erano come le ciliegie, l’Anas aveva al suo interno un
ufficio tangenti molto ben organizzato.
L’ex sottosegretario alle Infrastrutture Luigi Meduri é stato
arrestato dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta
della procura di Roma che ha portato all’esecuzione di 10
ordinanze di custodia cautelare. Membro dell’Assemblea
nazionale del Pd da cui si è dimesso dopo l’arresto.Si capisce
perchè crollano i ponti e perchè la Salerno Reggio Calabria
sia un ‘opera infinita il cui inizio risale alla costruzione
delle Piramidi. La sottosegretaria alla Cultura Barracciu del
Pd si è dimessa ieri dopo il rinvio a giudizio. Arrestato la
scorsa settimana il vice presidente della Regione Lombardia
Mantovani, in quota Pdl a cui Berlusconi ha dato il bacio
della morte “E’ una persona corretta” ha affermato, detto da
lui è una condanna all’ergastolo, ma solo perchè in Italia non
esiste la pena di morte.
VIDEO 62 portavoce M5S sospesi per aver detto onestà!
Quanto vale la corruzione sul bilancio dello Stato? La stima è
tra gli 80 e i 100 miliardi di euro annui, circa quattro volte
la manovra economica di quest’anno. E’ necessario un pacchetto
di leggi contro la corruzione, e non invece per alimentarla
come succede da vent’anni a questa parte. Ed è fondamentale
che gli incarichi pubblici siano affidati a persone oneste e
non sospettabili. L’onestà paga e dovrebbe essere alla base di
qualunque programma di governo come per il MoVimento 5 Stelle.
Affidereste le chiavi di casa vostra a dei ladri? E’ quello

che avete fatto finora con il vostro voto. Onestà! Onestà!
Onestà!
VIDEO Lurlo di #Italia5Stelle: FUORI LA MAFIA DALLO STATO!

