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imposto più di una riflessione politica. Matteo Salvini, che ha fatto
sapere che la vicenda «non cambia» le carte per le Comunali, ha
subito sospeso Rizzi dalla Lega.
«Ma Rizzi non era uno qualunque, era un pezzo di Lega a Varese, era anche vicesegretario della
Lega Lombarda», ha osservato il
segretario regionale del Pd, Alessandro Alfieri, motivando anche
con questo la richiesta di dimissioni a Maroni e ricordando che
un altro degli arrestati, il collaboratore di Rizzi Donato Castiglioni, era stato «candidato maroniano alla segretaria provinciale»
del Carroccio proprio a Varese.
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Maxi truffa con le “assunzioni fantasma” «Unire i processi di Alemanno e Venafro»

Lo studio italiano secondo i chimici canadesi
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