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Alfano vola ad Hammamet e depone
rose sulla tomba di Bettino Craxi| Foto

Avvocato candidato a sua insaputa:
«Dissi tutto a uomo col cappello»
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Napoletani
dell'Isis, la
notizia fa il giro
del mondo

Angelino Alfano vola a Hammamet. Il ministro degli Esteri ha deposto un mazzo
di rose rosse sulla tomba di Bettino Craxi, dopo un momento di raccoglimento con
la vedova Anna e i ?gli Stefania e Bobo. Il ministro si è poi fatto il segno della
croce e ha ?rmato il libro delle visite.
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«Oggi per me è stato un pò un piacere, ma anche un dovere, trovandomi in Tunisia
nel giorno dell'anniversario, venire qui sulla tomba» di Bettino Craxi. Lo ha detto il
ministro degli Esteri Angelino Alfano a Hammamet nel 17/o anniversario della
morte del leader socialista.
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«Da primo ministro e da leader politico», Bettino Craxi «ci aveva visto lungo, in
profondità, e sulle grandi questioni della modernizzazione, ci aveva anche preso.
Mi riferisco», tra le altre cose, «alla riforma delle istituzioni dello Stato per renderle
più moderne ed ef?caci». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano,
parlando ai giornalisti dopo essersi recato sulla tomba di Craxi a Hammamet nel
17/o anniversario della scomparsa. «Penso che di questo sia giusto dare atto», ha
aggiunto.
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Mesaverde 2017-01-19 20:12:15
Non ci posso credere, in un momento come questo, con la povera gente sepolta sotto
metri di neve, senza aiuti da parte di chi dovrebbe prevenire certe situazioni e attuare
piani di emergenza.....questo se ne va a commemorare Craxi, cari italiani diciamo basta,
a tutto c'e' un limite ....spero vivamente che se ne vada anch'egli lontano, come fece il
suo idolo per sfuggire alle sue gravissime responsabilità, tanto per quello che fà, gente
come lui ....meglio perderla che trovarla.
Segnala
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texana 2017-01-19 22:59:54
oramai l Italia e' diventata una maglia cucita al rovescio e c'e' anche chi dice hanno fatto
un ottimo lavoro. quei soldi spesi per le rose poteva dare da mangiare a 5 barboni per
strada ed allora si che aveva fatto cosa buona e giusta.
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mibemolle 2017-01-20 17:26:33
Chi l' ha pagato il viaggio?
Segnala
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