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Morrone in visita alla casa circondariale di Forlì

Accompagna il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Questa mattina, lunedì 15 aprile, alle ore 9, il sottosegretario alla Giustizia, on. Jacopo Morrone,
accompagnerà il capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, in visita
alla Casa circondariale di Forlì, dove la delegazione sarà accolta dalla direttrice Palma Mercurio e dal
provveditore dell’Emilia-Romagna Gloria Manzelli. Seguirà la visita al cantiere della nuova struttura
carceraria forlivese. Successivamente Morrone e Basentini visiteranno la Casa circondariale di Rovigo.
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Vox populi, si spera nella Romagna
dibattito sull'assetto istituzionale della Romagna e sull'auspicato referendum per dare ai cittadini il potere di
decidere. Anche il segretario del Pd Daniele Zoffoli si è detto favorevole al referendum
San Piero in Bagno, lotta tra la Giunta e il Carroccio, "intervenga il Prefetto"
Si apre il conflitto in campo aperto tra la Giunta di San Piero in Bagno e la Lega Nord. Il nodo della
questione è una campagna diffamatoria che l’amministrazione di Spignoli avrebbe, secondo le dichiarazioni
di Jacopo Morrone, Segretario provinciale della Lega Nord, messo in atto come diretta risposta ad un
volantino fatto circolare dalla sezione cittadina del carroccio relativo alla questione dei 5 ghanesi profughi
ospitati nelle strutture comunali.
Sicurezza: La Lega rilancia il tema delle ronde
“Volontari per la sicurezza” – “è arrivato il momento giusto” – ad affermarlo è Jacopo Morrone, Segretario

Provinciale della Lega Nord Forlì – Cesena, sull’ondata di furti che stanno esasperando la vita di migliaia di
forlivesi, con una media costante di 10 violazioni al giorno. “Case, imprese e attività commerciali dei
forlivesi, in particolare quelli che abitano la zona del forese, sono trafugate da ladri senza scrupoli, che non
hanno pauradi niente e nessuno.”
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