ESQUILINO, BORDONI (FI): SERVONO MAGGIORI
CONTROLLI SU STRADA, ROMA E’ INSICURA
(OMNIROMA) Roma, 13 FEB - "Non ci sono parole per descrivere l'orrore che deve
aver vissuto una clochard, di origini tedesche, di 75 anni che è stata violentata
stanotte all'1.30 sotto i portici di piazza Vittorio all'Esquilino da un cittadino
senegalese di 31 anni. Questo purtroppo non è un episodio isolato, la Sindaca
convochi immediatamente un Comitato per la Sicurezza e venga disposto un
presidio permanente delle forze dell'ordine. Ormai di sera, e non solo, la città diventa
terra di nessuno, è estremamente pericoloso girare per Roma perché donne e
uomini rischiano di essere aggrediti. In questo modo la Raggi e la sua maggioranza
intendono rendere sicura la nostra città? Così come il Governo del Pd ha permesso
una immigrazione incontrollata creando, a sua volta, delle situazioni di alta tensione
nelle città. Ecco dove ci ha portato il buonismo della sinistra. Questo episodio non
deve assolutamente passare in sordina, l'incolumità personale dei cittadini, chiunque
essi siano, deve essere la priorità di qualsiasi amministrazione, ma è evidente che
non è la priorità per la Raggi e i 5 Stelle". Lo dichiara, in una nota
Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera
dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8 Eur - Ardeatino.

Roma, Bordoni (Fi): su stupro Raggi convochi comitato
sicurezza
"non è la priorità per la Raggi e i 5 Stelle"
Roma, 13 feb. (askanews) - "Non ci sono parole per descrivere l'orrore che deve
aver vissuto una clochard, di origini tedesche, di 75 anni che è stata violentata
stanotte all'1.30 sotto i portici di piazza Vittorio all'Esquilino da un cittadino
senegalese di 31 anni. Questo purtroppo non è un episodio isolato, la Sindaca
convochi immediatamente un Comitato per la Sicurezza e venga disposto un
presidio permanente delle forze dell'ordine". Lo dichiara, in una nota
Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e candidato alla Camera
dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8 Eur - Ardeatino.
"Ormai di sera, e non solo, la città diventa terra di nessuno, è estremamente
pericoloso girare per Roma perché donne e uomini rischiano di essere aggrediti aggiunge -. In questo modo la Raggi e la sua maggioranza intendono rendere sicura
la nostra città? Così come il Governo del Pd ha permesso una immigrazione
incontrollata creando, a sua volta, delle situazioni di alta tensione nelle città. Ecco
dove ci ha portato il buonismo della sinistra. Questo episodio non deve
assolutamente passare in sordina, l'incolumità personale dei cittadini, chiunque essi
siano, deve essere la priorità di qualsiasi amministrazione, ma è evidente che non è
la priorità per la Raggi e i 5 Stelle", conclude Bordoni.

ROMA. BORDONI: SERVONO MAGGIORI CONTROLLI SU
STRADA, CITTÀ È INSICURA
(DIRE) Roma, 13 feb. - "Non ci sono parole per descrivere l'orrore che deve aver
vissuto una clochard, di origini tedesche, di 75 anni che e' stata violentata stanotte
all'1.30 sotto i portici di piazza Vittorio all'Esquilino da un cittadino senegalese di 31
anni. Questo purtroppo non e' un episodio isolato, la Sindaca convochi
immediatamente un Comitato per la Sicurezza e venga disposto un presidio
permanente delle forze dell'ordine. Ormai di sera, e non solo, la citta' diventa terra di
nessuno, e' estremamente pericoloso girare per Roma perche' donne e uomini

rischiano di essere aggrediti. In questo modo la Raggi e la sua maggioranza
intendono rendere sicura la nostra citta'? Cosi' come il Governo del Pd ha permesso
una immigrazione incontrollata creando, a sua volta, delle situazioni di alta tensione
nelle citta'. Ecco dove ci ha portato il buonismo della sinistra. Questo episodio non
deve assolutamente passare in sordina, l'incolumita' personale dei cittadini, chiunque
essi siano, deve essere la priorita' di qualsiasi amministrazione, ma e' evidente che
non e' la priorita' per la Raggi e i 5 Stelle".
Cosi' in un comunicato Davide Bordoni, capogruppo di Forza Italia in Campidoglio e
candidato alla Camera dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8 Eur - Ardeatino.

ROMA: BORDONI (FI) SU CLOCHARD VIOLENTATA,
SERVONO PIU' CONTROLLI CITTA' INSICURA
Roma, 13 feb. - (AdnKronos) - "Non ci sono parole per descrivere l'orrore che deve
aver vissuto una clochard, di origini tedesche, di
75 anni che è stata violentata stanotte all'1.30 sotto i portici di piazza Vittorio
all'Esquilino da un cittadino senegalese di 31 anni.
Questo purtroppo non è un episodio isolato, la Sindaca convochi immediatamente un
Comitato per la Sicurezza e venga disposto un presidio permanente delle forze
dell'ordine". Lo dichiara, in una nota Davide Bordoni capogruppo di Forza Italia in
Campidoglio e candidato alla Camera dei Deputati per il Centrodestra al Collegio 8
Eur - Ardeatino."Ormai di sera, e non solo, la città diventa terra di nessuno, è
estremamente pericoloso girare per Roma perché donne e uomini rischiano di
essere aggrediti. In questo modo la Raggi e la sua maggioranza intendono rendere
sicura la nostra città? Così come il Governo del Pd ha permesso una immigrazione
incontrollata creando, a sua volta, delle situazioni di alta tensione nelle città. conclude Bordoni - Ecco dove ci ha portato il buonismo della sinistra. Questo
episodio non deve assolutamente passare in sordina, l'incolumità personale dei
cittadini, chiunque essi siano, deve essere la priorità di qualsiasi amministrazione,
ma è evidente che non è la priorità per la Raggi e i 5 Stelle".

