
11/4/12 10:40 AMNapoli. “No all’asilo politico”, assalto all’ufficio immigrazione - Stranieri in Italia

Page 1 of 3http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

TweetTweet 2 0

Napoli. “No all’asilo politico”, assalto all’ufficio
immigrazione
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Dopo la bocciatura delle loro domande, trenta profughi dell"Emergenza Nordafrica" fanno

irruzione negli uffici di via Ferraris. Riccardi: "Solidarietà agli ageni feriti, illegalità e violenza

sono intollerabili"

Roma  - Una trentina di immigrati africani stamattina ha fatto irruzione nell'ufficio stranieri della Questura di

Napoli, in via Galileo Ferraris, aggredendo i poliziotti presenti. Una ventina di agenti sono finiti in ospedale e

un’auto della polizia è stata danneggiata.

Cinque degli assalitori sono stati fermati e si sta valutando la loro posizione. Si ipotizza per loro il reato di

interruzione di pubblico servizio, lesioni aggravate e danneggiamento di auto della polizia. Secondo le prime

ricostruzioni, all’origine del raid ci sarebbe la bocciatura delle domande di asilo politico e la mancanza di notizie

sull'esito dei ricorsi.

È la stessa situazione nella quale, in provincia di Napoli, si trovano circa milleduecento profughi dell”Emergenza

Nordafrica” che attendono l'appello dopo la decisione negativa della commissione territoriale. La Polizia non

esclude che gli autori dell’assalto avessero intenzione di farsi arrestare, per evitare il rimpatrio.

“Esprimo la mia totale solidarietà agli agenti aggrediti questa mattina a Napoli e invio ai feriti gli auguri di una

pronta guarigione” commenta il ministro per l'Integrazione Andrea Riccardi. “L'Italia è un paese accogliente  ma

dobbiamo lavorare tutti, italiani e stranieri, per favorire l'integrazione che è un processo lungo. Non possono

essere tollerate illegalità e violenze e tutti devono rispettare le leggi e le regole del vivere civile”.
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Io sto a Napoli, lavoro a Napoli ed ho a che fare con prefettura e
questura di Napoli, la questura di meno per fortuna.
Leggo di un comportamento eclatante ed esasperato di alcuni
extracomunitari presso la questura di Napoli.

Leggo le solite frasi di SOLIDARIETA’ AI POLIZIOTTI, ALL’UFFICIO
ecc.ecc. aggrediti the FACINOROSI che non hanno voce e non
possono parlare, che nessuno intervista ovviamente, non
vengono nemmeno considerati, sono solo violenti the
condannare …. Nessuno che spiega analiticamente I fatti, come
sarebbero avvenute le violenze, chi le avrebbe commesse, come
sarebbero iniziate, insomma l’evolversi dei fatti ecc.ecc.

Quando si vuol essere giusti, onesti giornalisticamente, a
prescindere, si intervistano le parti, NON SOLO, come in questo
caso LA POLIZIA DELLA QUESTURA DI NAPOLI ufficio stranieri, ma
anche gli e...See More
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Avv Carmen Spadea
esasperati, sospesi nel limbo degli invisibili senza
diritti
Reply ·  · Like · October 26 at 9:33pm1

Antonio Nunziata · 
CERTO CHE IL CLIMA CHE SI RESPIRA E' IRREALE,
BOCCIARLI L'ASILO AD EXTRACOMUNITARI, SIGNIFICA
LASCIARLI IN MEZZO ALLA STRADA IN BALIA, MA
SOPRATTUTTO IN CONDIZIONI IGIENICHE E SANITARIE
INAMMISSIBILI PER UNA NAZIONE CHE SI DEFINISCE
ANCORA CIVILE E DEMOCRATICA ! L'ASSURDO E CHE
SI FA UN TORTO A QUESTI PROFUGHI E SI RISCHIA
SANITARIAMENTE.........NON HO PAROLE !
Reply ·  · Like · October 26 at 9:49pm
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Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter
· Vice Segretario Nazionale - Resp.Naz.sezione "STRANIERI"
at Sindacato · 211 subscribers
il Dr. Aniello Lauri un giorno lo faranno santo i nostri
SANS PAPIER, da sempre li visita con un volontariato
degno di medici senza frontiere..... famosa la sua
ribellione ed il suo cartello dopo l'obbligo di denuncia
in caso di clandestini da parte di medici, bellissimo
quando urlò a tutto il mondo:- ENTRA PURE, IO NON
TI DENUNCIO. Queste sono persone serie di cui l'Italia
deve andare fiera. Antonio Nunziata hai ragione sulla
salute, con Lauri siamo riusciti a curare ragazzi con
malattie estreme, anche molto gravi...... IL
GIURAMENTO DI IPPOCRATE venne rispettato in
pieno, ma si devono avere le palle per farlo contro
una legge infame ed inumana..... fortuna che ce ne
sono di persone così e su questo punto, colgo ancora
occasione per ringraziare con un abbraccio il dottore
Lauri per la sempre ampia e gratuita disponibilità
dimostrata tutt'ora.
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fuori tutti dalle palle sti pseudo profughi...anzi fuori dalle palle
tutti sti immigrati delinquenti e spacciatori..........
Reply · Like · Follow Post · October 25 at 7:51pm

Moustapha Fall · Genova, Italy
allora uno ki fa di cognome buscetta e napolitano un
terrone sta dicendo fueri dalle palle sti imgrati
delinquenti spacciatori, ma busceta gia e di cognome
di mala vita xche siamo kie don massino busceta di
cosa nostra quindi senle stai sita ignorente di merda
sei napolitano se guisseppe garibaldi vaceva cazzi
sue tu non diventerai mai italiano ;; e al nord del l
italia ce pui terrone e la mal a viti seite vuio siete il
vergogne del italia ;ricordati sempre ke meglio essere
delinquente ké mafioso x vuoi sapete solo truffare e
amzzare una cosa buscetta cerci di venir dove sto a
lavorare in francia nn vogliono vedre napolitano xché
sono ladri e bugiardo ;; chuidi il tuo becco brutto
figlio di zoccala di 4 soldi
Reply ·  · Like · October 25 at 9:52pm1

Seydina Djibril Kara ·  · Broni
hahahaha Buscettaaaaaaaa hai sbagliato di buccoooo vai fare I
bucci testa di cazzo.
Reply · Like · Follow Post · October 26 at 12:18am
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