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Più Europa, domani a Napoli Emma Bonino e Benedetto Della Vedova

Roma, 20 set. (askanews) – La senatrice di +Europa, Emma Bonino, e il segretario Benedetto Della
Vedova, domani, sabato 21 settembre, saranno a Napoli per un incontro con iscritti e simpatizzanti.
L’iniziativa si tiene presso il Museo della Pace, via Agostino Depretis 130, a partire dalle ore 16.
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POLITICA - 21 SETTEMBRE 2019

Governo, Bonino: “Ho tentato contatti ma non ho avuto risposte. Basta parlare a
vanvera, libro dei sogni fa solo danni”

di F. Q. | 21 SETTEMBRE 2019

tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

“Mi aspetto che il governo la smetta di parlare a vanvera promettendo tutto a tutti 
ed abbia il coraggio di dire agli italiani come siamo messi in termini di risorse. 
Entrare nel governo? O spaccavo le porte o entravo col kalashnikov. Anche dopo 
tentativi di avere dei colloqui non ho avuto risposte di alcun tipo. Inoltre 
confermo la decisione assunta in direzione di opposizione costruttiva specie 
dopo aver sentito il libro die sogni del Conte bis. È un modo di ingenerare attese e 
quindi poi frustrazioni e quindi ribellioni. Salvini si è dato una zappata da solo, 
vediamo perlomeno di non riportarlo in auge. L’uscita di Renzi dal pd? Seguo 
come tutti voi con un certo mal di testa. Io credo che difficilmente ho visto un 
livello di trasformismo simile a quello di questi giorni”. Così Emma Bonino a 
margine dell’incontro con gli iscritti di +Europa a Napoli.P
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