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Migranti, Pellegrini (Lega): “Situazione allucinante al Cpr Corelli. Cosa
aspetta il Governo ad ascoltare gli agenti?
Scritto da Redazione ASI Categoria: Politica Nazionale Pubblicato: 21 Novembre 2020

(ASI) Milano - “È diventato imbarazzante, se non fosse del tutto
sconcertante, dover tornare sulle condizioni fuori controllo del Cpr di via
Corelli a Milano. La denunce degli operatori delle forze dell'ordine ormai
non ci contano più. Continue rivolte al Centro di permanenza per il
rimpatrio , che provocano danni alla struttura, feriti fra gli agenti, i quali
non sono neppure monitorati sanitariamente per i rischi pandemici.
Un edificio inadatto, che non è mai stato adeguato, un reparto Covid
distrutto dalle devastazioni. Gli appelli del SAP sono sistematicamente
inascoltati. Il governo pensa di gestire questa folle situazione, in questo modo, per
sempre?” Così in una nota il senatore della Lega Emanuele Pellegrini riguardo
l’ennesima rivolta al Cpr di via Corelli.
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Mugnai e Ripani (Forza Italia):
Governatore Giani ritiri subito ordinanza
n.107. grave errore togliere guardia
medica dopo le ore 24
POLITICA NAZIONALE
(ASI) "Restiamo
stupefatti dalla
decisione presa dal
Governatore Toscano
Eugenio Giani che con
la Ordinanza Regionale n. 107 ha deciso di
togliere il servizio della Guardia Medica dopo le
ore...

Calabria: PD, Salini spieghi grave
censura vertici RAI
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(ASI) "È gravissimo che
i vertici della Rai
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Calabria, Lega, "dimissioni Morra: non partecipiamo a prossimi lavori commissione
Antimafia”
Calabria, Taverna (M5S): inaccettabile Censura RAI a Morra, si torni a parlare del caso
Tallini
Covid-19: Speranza, "Segnali in controtendenza non sufficienti. Resistere ancora”

presenza di Morra in
una trasmissione di Rai 3 dopo averlo invitato.
Morra, che ricordiamo essere stato eletto...

Calabria, Lega, "dimissioni Morra: non
partecipiamo a prossimi lavori
commissione Antimafia”
POLITICA NAZIONALE
(ASI) Roma – “La
Lega non parteciperà ai
prossimi lavori in
commissione Antimafia
e ai suoi comitati”. Lo
scrivono i componenti della commissione
Gianluca Cantalamessa, Pasquale Pepe, Lina

Calabria, Taverna (M5S): inaccettabile
Censura RAI a Morra, si torni a parlare
del caso Tallini
POLITICA NAZIONALE
(ASI) Roma - Nicola
Morra ha detto parole
che non condivido, ma
ancor meno condivido
la decisione della Rai di
censurare la sua partecipazione ad un
programma televisivo. Nicola è...
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Covid-19: Speranza, "Segnali in
controtendenza non sufficienti.
Resistere ancora”
POLITICA NAZIONALE
(ASI) "I primi segnali in
controtendenza dopo le
settimane di crescita
vertiginosa del contagio
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