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POLITICA - 22 AGOSTO 2020

“Non vogliamo morire grillini”, Boschi dal
Metting punzecchia gli alleati: “Alleanza Pd –
M5S? Si aprono praterie per Italia Viva”

di F. Q. | 22 AGOSTO 2020

Ore 19 - iscriviti alla newsletter e ricevi gli
ultimi aggiornamenti nella tua casella.

ISCRIVITI

“Per noi la riapertura della scuola e fondamentale. Abbiamo due priorità, la scuola

e il lavoro”. Così Maria Elena Boschi dal Meeting di Rimini, che poi si

esprime sulla possibile alleanza fra Pd e Movimento 5 Stelle: “Dal nostro

punto di vista, se si apre a un alleanza fra loro, per noi si aprono le praterie, siamo

chiaramente un’alternativa a quest’alleanza. Un anno fa abbiamo fatto nascere

questo Governo per ché non volevamo morire leghisti, adesso non vogliamo certo

morire grillini”.

“Draghi? Ha offerto spunti fondamentali, condividiamo le politiche che puntano

alla ripartenza, alla crescita. La questione educativa del Paese è una questione

fondamentale per noi.”

Poi un giudizio sulle prossime elezioni regionali: “Sono un appuntamento

importante ma separato dalla vicende del Governo. Dobbiamo affrontare la crisi

economica e la riapertura delle scuole, lo stiamo facendo”.

Lady Etruria
di Davide Vecchi

10€
Acquista su Amazon

  

LEGGI ANCHE

Pd-M5s, Bonaccini d’accordo con Di
Maio: “Sue parole condivisibili. Naturale

che forze di governo provino a collaborare
sul territorio”

ELEZIONI REGIONALI ITALIA VIVA MARIA ELENA BOSCHI

MOVIMENTO 5 STELLE PD

La Playlist Politica
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LAVORO & PRECARI

Le storie di chi sceglie di restare al
Sud (anche dopo l’estate) per lavorare
da remoto: “Così riduco le spese”.
“Southworking”, l’incognita di
settembre per le città

Di Mauro Del Corno   
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Di F. Q.

DA IL FATTO QUOTIDIANO IN EDICOLA

Regalo di Gallera ai privati: negli
aeroporti di Linate e Orio al Serio test
affidati al gruppo San Donato

Di Andrea Sparaciari

Legge elettorale, Maria Elena Boschi al
meeting di Rimini: “Italia viva è pronta a

dialogo ma non è una priorità”

ARTICOLO PRECEDENTE

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per
ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni
messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana.
Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È
necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5):
evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I
commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli
pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è
consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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