Scoppia l’#AffittopoliMilano
Il MoVimento 5 Stelle svela la clamorosa Affittopoli milanese,
due volte quella di Roma! A partire dalle 16:20 la conferenza
stampa con Paola Carinelli, Mattia Calise, Patrizia Bedori,
Silvana Carcano e Alessandro Di Battista. Seguitela in
streaming e in diretta su Twitter #AffittopoliMilano
Pagare meno, anzi, pagare nulla. Ammontano, infatti, a 204
milioni di euro i crediti non riscossi dal Comune di Milano
per la locazione degli immobili di sua proprietà. Una cifra
che quasi doppia laffittopoli romana e che presenta, però,
altre caratteristiche. Scorrendo lelenco dei morosi troviamo
un noto ristorante del centro che dopo aver lasciato un buco
da 500mila euro, ha chiuso i battenti e riaperto, in un altro
immobile sempre del Comune dove ha lasciato un altro debito da
200mila euro di canoni non riscossi dal Comune. Come sia
possibile che una cifra così macroscopica sia passata sotto il
naso degli amministratori e di chi era chiamato a controllare,
senza che nessuno se ne accorgesse, è un mistero se non si
vuol pensar male. Nella lista non poteva non mancare la sede
di un partito di maggioranza che ha affitto locali di
proprietà del Comune lasciando un buco di 20mila euro.
VIDEO Le #primariePd dei cinesi a Milano
Ma non sono solo i locali commerciali a essere concessi,
praticamente, gratis a commercianti e imprenditori  visto che
molti crediti sono ormai diventati inesigibili 
nellattribuzione delle cosiddette case popolari ci sono
diseguaglianze tanto macroscopiche quanto gli affitti non
riscossi. Fra gli assegnatari delle case popolari ci sono
persone con un Isee da quasi 80mila euro e un patrimonio
dichiarata da 2milioni di euro fra titoli e depositi bancari.
Non certo un bisognoso.
Questo è il risultato della ricerca del gruppo M5S di Milano,

gli unici a raccogliere le segnalazioni dei dipendenti
comunali stanchi di vedere sperperi e sprechi di tale portata.
I partiti gli hanno chiuso le porte in faccia, il M5S gliele
ha spalancate.

