Cantalamessa: «La sfida che
lanceremo da Campagna sarà
per
le
europee»,
L’antifascista
Palladino
chiede
di
conoscere
il
parlamentare leghista
Erika Noschese
«La sfida che lanceremo da Campagna, quando ci sarà anche
Matteo Salvini, deve essere per le Europee». Lo ha dichiarato
il parlamentare della Lega, Gianluca Cantalamessa, intervenuto
nel corso della presentazione dell’inaugurazione della sede
locale della Lega. «E’ stato necessario trovare una sede più
grande perchè gli iscritti sono aumentati», ha dichiarato
Bruno Avagliano, coordinatore della sezione di Campagna della
Lega. I motivi del rinvio della manifestazione in programma
per il 29 e 30 settembre sarebbero “ordini” precisi del
ministro degli Interni che aveva chiesto di essere presente ed
impossibilitato a moversi in quei giorni di fine settembre a
causa di impegni istituzionali. «Le elezioni politiche sono
uno scherzo rispetto alla madre di tutte le battaglie che sono
le elezioni Europee. In quell’occasione andremo a scrivere il
futuro dei nostri figli e della nostra terra. Perché il 90%
delle leggi del parlamento italiano attuano direttive
dell’Unione Europea», ha dichiarato invece il parlamentare
napoletano Gianluca Cantalamessa. «Sono in debito di una cena
con Saviano e de Magistris», ha ironicamente affermato il
coordinatore provinciale della Lega di Salerno, Mariano
Falcone. «Perché se non fosse stato per loro che hanno
organizzato questa contromanifestazione, non avremmo avuto con
noi Salvini. Il tam tam mediatico ha portato la questione a

livello nazionale e Salvini a dire io voglio essere a Campagna
per stare vicino ai territori». Al momento, la data
dell’evento non è ancora stata resa nota ma, come confermato
anche dal segretario Falcone, avrebbero già confermato la loro
presenza il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana e i
sottosegretari al Lavoro, al Sud e all’Agricoltura. Annedoto
particolare è stato quello del signor Antonino Palladino,
icona dell’antifascismo cittadino, che ieri mattina non
invitato da nessuno, non chiamato da nessuno, si è recato
munito di tricolore presso la sezione della Lega di Campagna,
in occasione dell’inaugurazione, chiedendo di conoscere
l’onorevole Gianluca Cantalamessa, di farsi scattare foto con
molti dei presenti. “Tutto questo testimoniabile da decine e
decine di persone. Premesso che la Lega non ha nulla a che
fare col fascismo, premesso che nessuno ha coinvolto il signor
Palladino e premesso che in queste ore alcuni artisti della
menzogna stanno creando false notizie, calunniando
gratuitamente il segretario della Lega Campagna Bruno
Avagliano ed i vertici provinciali e regionali del partito,
comunichiamo che nella giornata di lunedì presenteremo una
serie di denunce al fine di tutelare l’immagine e
l’onorabilità della sezione cittadina, del nostro deputato,
degli organismi provinciali e del nostro coordinatore
cittadino”, ha raccontato la Lega.

