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Codice rosso, Carfagna: Oggi bella giornata, beneCodice rosso, Carfagna: Oggi bella giornata, bene
sensibilità governosensibilità governo

di DDN/ABF | 03 aprile 2019

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "Oggi è una bella giornata, esprimo grande

soddisfazione e ringrazio il governo per aver dimostrato sensibilità su questi

temi". Così la vicepresidente della Camera e deputata di Fi, Mara Carfagna,

parlando con LaPresse, dopo l'approvazione di due emendamenti a sua firma

presentati al ddl Codice Rosso. "Uno introduce la fattispecie di reato che mira a

punire i matrimoni forzati, in questo modo offriamo alle giovani immigrate, che

scelgono di aderire al nostro sistema di valori e rispettare le nostre leggi, di

avere uno strumento in più per potersi difendere da quegli atti di costrizione

che sono intollerabili per un paese civile" spiega.

(Segue).
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Class action, Fraccaro: Con leggeClass action, Fraccaro: Con legge
cittadini più forti delle lobbycittadini più forti delle lobby

Class action, ok al Senato conClass action, ok al Senato con
206 sì: il ddl è legge. Tutte le206 sì: il ddl è legge. Tutte le……

Bongiorno: Castrazione chimica inBongiorno: Castrazione chimica in
ddl Lega, includerà pedofiliaddl Lega, includerà pedofilia

Roma, Raggi: Non cederemo aRoma, Raggi: Non cederemo a
odio razziale, Casapound e Fnodio razziale, Casapound e Fn……

Matteo Richetti investito in centroMatteo Richetti investito in centro
a Roma: il senatore Pd in ospedalea Roma: il senatore Pd in ospedale

Raggi: Intervenuta per tutelare 33Raggi: Intervenuta per tutelare 33
bimbi e cittadini onesti Torrebimbi e cittadini onesti Torre……

Torre Maura, Raggi: "NonTorre Maura, Raggi: "Non
possiamo cedere all'odio razzialepossiamo cedere all'odio razziale……

Decreto crescita, giovedì il CdmDecreto crescita, giovedì il Cdm
per il via liberaper il via libera

Ocse, Salvini: "SiamoOcse, Salvini: "Siamo
convintissimi delle nostre scelteconvintissimi delle nostre scelte……
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POLITICA CRONACA ESTERI CALCIO SPETTACOLI VIDEO METEO

0:50 - Ue, Salvini: Per molti cittadini è incubo, lavoriamo insieme per nuovo sogno  10:48 - Europee, Salvini: Obiettivo essere finalmente for
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