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Scritto da Luigi Cangiano
Sabato 01 Dicembre 2018 05:26 -

Padre Antonio Di Maio, accertati 176000 euro di debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
(ex Equitalia), in corso indagini per fatti relativi ad abusi edilizi e trattamento rifiuti (accertamenti
effettuati fine novembre 2018 dalla Polizia Municipale del Comune di Mariglianella).

Madre Paolina Esposito, insegnante dal 1980 ed ora dirigente scolastico (preside), è un
funzionario pubblico, in base alla Legge non può essere intestataria di un’attività economica,
eppure. lo è stata nonostante la Legge glielo impedisse, quindi ha violato la Legge. Attendiamo
che il Ministero dell'Istruzione prenda dei seri provvedimenti al riguardo.

Questi sono fatti gravi, su questi fatti chiediamo giustizia, chiediamo che Luigi Di Maio si
dimetta, visto che dice pesta e corna di chiunque, ora non deve rimanere al suo posto! Non può
rimanere al suo posto! Glielo chiedono gli italiani onesti: quelli che pagano le tasse e quelli che
rispettano e conoscono tutte le Leggi dello Stato.

Sarebbe una questione di coerenza personale che facesse questo passo, che si dimettesse,
ma la coerenza non è una delle virtù di Luigi Di Maio, una marionetta, nella mani di Davide
Casaleggio, pronta a smentire tutto quello che ha detto solo pochi minuti prima, solo per
raggranellare qualche voto in più.

Agli italiani onesti, a coloro che pagano le tasse fino all’ultimo centesimo, ai dipendenti pubblici
che mai si sognerebbero di intestarsi una ditta, chiedo di alzare la voce.

Basta credere in Luigi Di Maio, un uomo la cui credibilità deve scendere a zero.

Basta non fatevi raccontare più balle dal sig. Luigi Di Maio, bi-ministro e vice-premier.

L’Italia ha bisogno di persone perbene, con una famiglia perbene alle spalle, una famiglia che
non raggira le Leggi dello Stato per tornaconto familiare, al quale lo stesso Luigi Di Maio ha
attinto, per formarsi, sebbene poco e male.
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