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Selfie e abbracci tra Matteo Salvini e Lino
Banfi al Palacongressi di Rimini. L'attore
pugliese, invitato per il congresso
nazionale di Senior Italia Federanziani, si
ritrova sul palco con il leader della Lega.
"Ma non ne sapevo nulla - dice
all'AdnKronos - . Io sono venuto pure
l'anno scorso, mi chiamano per parlare
dei nonni...".
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detto che io sono bravo a comunicare, mi ha fatto piacere, abbiamo pure fatto un selfie", rivela
Cronaca Politica Esteri Regioni e Province Video News
Pasquale Zagaria, alias Banfi.
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Quasi un anno fa, l'attore pugliese era stato invitato da Di Maio, a Roma, all'evento di
presentazione del reddito di cittadinanza. Di Maio lo aveva presentato con grandi onori,
spiegando che il M5S lo voleva come componente nell'Assemblea della Commissione Nazionale
Italiana per l'Unesco. "Qual è ora la mia parte politica? Per me sono tutti 'amici vicini e
lontani', come diceva Filogamo", preferisce rispondere Banfi. Se oggi sono più vicino alla
maggioranza o all'opposizione? "C'è troppo rumore, non capisco la domanda", ridacchia
l'attore.
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