Ad Maiora Media Sardegna
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
POLITICA, Il deputato
Bruno Murgia aderisce a Fratelli d'Italia:
https://sardegna.admaioramedia.it
"Faremo sentire più forte la nostra voce"

Date : 22 Dicembre 2016

L'aveva già 'sussurrato' durante la campagna referendaria per il 'no' alla riforma costituzionale del
Governo Renzi, quando a Cagliari era arrivato il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Fabio
Rampelli. Ora è ufficiale: il deputato Bruno Murgia, dopo alcuni mesi nel Gruppo Misto, ha aderito al
partito guidato da Giorgia Meloni. Il Parlamentare nuorese è tonato a Montecitorio, nello scorso mese di
luglio, dopo l'elezione a sindaco di Olbia di Settimo Nizzi. E' stato consigliere regionale dal 1999 al 2004,
nel 2006 fu eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nelle liste di Alleanza nazionale, quindi, due
anni dopo, fu rieletto nel Pdl. Nelle elezioni del 2013 fu il primo dei non eletti nella lista del Pdl.
"Fratelli d'Italia-An Sardegna cresce - ha commentato è il commento del coordinatore regionale Salvatore
Deidda - l'adesione al movimento e al gruppo parlamentare del deputato Murgia è un notevole
rafforzamento della nostra comunità. La famiglia della destra italiana si sta riunendo e da oggi vedrà le
istanze e le battaglie della nostra terra e della nostra gente portate avanti in Parlamento con ancora più
vigore e determinazione" Nel 2017 sarà ancora protagonista potendo contare su un lavoro di squadra:
dalle amministrazioni comunali al Consiglio regionale sino al Parlamento. Un 2017 da protagonisti".
"E' sempre piacevole poter affrontare una nuova sfida con chi viene da un comune percorso politico - ha
aggiunto il consigliere regionale Paolo Truzzu - Anche per questo abbracciamo con gioia Bruno Murgia,
che da un lato consentirà alla Destra di far sentire più forte la propria voce in Sardegna, e dall'altro
renderà più semplice portare a Roma le tante battaglie di Fratelli d'Italia in favore dei Sardi e
dell'Isola". (red)
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