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Antimafia: Verini (Pd), solidarieta' a Klaus Davi =

 

AGI0837 3 POL 0 R01 /

 Antimafia: Verini (Pd), solidarieta' a Klaus Davi =

 (AGI) - Roma, 10 nov. - "Solidarieta' a Klaus Davi, fatto

 oggetto di pesantissimi attacchi, anche dai risvolti

 pesantemente omofobi, da parte di una legale che assiste anche

 personaggi legati a clan su cui anche recentemente la Dda di

 Reggio Calabria ha emesso provvedimenti restrittivi. Si tratta

 di un attacco inaccettabile, intimidatorio, che va respinto e

 isolato". Cosi' il deputato PD Walter Verini, componente della

 commissione Parlamentare Antimafia.(AGI)Mal
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Verini(Pd), attacco inaccettabile a Klaus Davi

 

ZCZC4785/SXB

 XCI20315007691_SXB_QBXB

 R CRO S0B QBXB

 Verini(Pd), attacco inaccettabile a Klaus Davi

    (ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Solidarieta' a Klaus Davi, fatto

 oggetto di pesantissimi attacchi, anche dai risvolti

 pesantemente omofobi, da parte di una legale che assiste anche

 personaggi legati a clan su cui anche recentemente la Dda di

 Reggio Calabria ha emesso provvedimenti restrittivi. Si tratta

 di un attacco inaccettabile, intimidatorio, che va respinto e

 isolato". Cosi' il deputato Pd Walter Verini, componente della

 commissione Parlamentare Antimafia.

    Il riferimento e' alla denuncia fatta da Davi il 2 novembre

 scorso. Il massmediologo riferi' che Amira Cannizzaro,

 all'anagrafe Angela, avvocato di Maurizio Cortese arrestato

 recentemente dalla Dda di Reggio Calabria e indicato come

 vertice della cosca Serraino, aveva scritto un post violento

 contro di lui. (ANSA).
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Verini(Pd), attacco inaccettabile a Klaus Davi
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 Verini(Pd), attacco inaccettabile a Klaus Davi

    (ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Solidarieta' a Klaus Davi, fatto

 oggetto di pesantissimi attacchi, anche dai risvolti

 pesantemente omofobi, da parte di una legale che assiste anche

 personaggi legati a clan su cui anche recentemente la Dda di

 Reggio Calabria ha emesso provvedimenti restrittivi. Si tratta

 di un attacco inaccettabile, intimidatorio, che va respinto e

 isolato". Cosi' il deputato Pd Walter Verini, componente della

 commissione Parlamentare Antimafia.

    Il riferimento e' alla denuncia fatta da Davi il 2 novembre

 scorso. Il massmediologo riferi' che Amira Cannizzaro,

 all'anagrafe Angela, avvocato di Maurizio Cortese arrestato

 recentemente dalla Dda di Reggio Calabria e indicato come

 vertice della cosca Serraino, aveva scritto un post violento

 contro di lui. (ANSA).
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CALABRIA: BRUNO BOSSIO, 'OK A DOPPIA PREFERENZA, PASSO A FAVORE

DONNE' =

 

ADN1884 7 POL 0 ADN POL NAZ

       CALABRIA: BRUNO BOSSIO, 'OK A DOPPIA PREFERENZA, PASSO A FAVORE DONNE'

=

       Roma, 10 nov. (Adnkronos) - ''Ce l'abbiamo fatta! Il Consiglio

 regionale della Calabria ha appena approvato la modifica della legge

 elettorale con l'inserimento della doppia preferenza di genere''. Lo

 sottolinea la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio.

       ''La Calabria finalmente si riporta al passo con il resto dell'Italia

 e, soprattutto, si dota di uno strumento fondamentale per promuovere

 le pari opportunità dentro alle istituzioni. Giunge a compimento -

 prosegue - una battaglia di civiltà e di rinnovamento che abbiamo

 portato avanti come democratiche insieme a movimenti e associazioni:

 una lotta dura, che ci ha visto scontrare con un mondo ostinatamente

 declinato al maschile. Quello di oggi è un punto di arrivo e di

 partenza e ci impegna per l'immediato futuro in nuovi e avvincenti

 traguardi per le donne calabresi''.

       (Pol-Mon/Adnkronos)
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