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Sel: "Via il reato di clandestinità".
Proposta alla Camera
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Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra"
Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente"
Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono"

Sei straniero e vuoi lavorare in Italia? Apri un'agenzia viaggi
www.tiketitravel.it/apri-agenzia
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La firmano Daniele Farina e tutti gli altri deputati del partito
di Vendola. Ha un solo articolo, che cancella il “reato di
ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”
introdotto dal centrodestra nel 2009

SONDAGGIO

Roma - 5 aprile 2013 - “La nostra prima proposta consiste
nell’abolizione della pessima legge Bossi-Fini e le leggi successive che hanno

Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?
Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di

peggiorato sempre più la condizione dei migranti, violando fondamentali diritti
umani, come quello che ha istituito il reato di clandestinità…” c’è scritto nel
programma con cui Sinistra Ecologia e Libertà si è presentata all’ultime elezioni.

migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero

Nel solco di quella promessa, il partito di Vendola due giorni fa ha depositato alla
Camera dei Deputati un progetto di legge per l'abolizione del “reato di ingresso e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato” introdotto dal governo Pdl-Lega Nord
nel 2009 con una delle sue leggi sulla sicurezza.

economica

Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini
Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
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La proposta di Sel, primo firmatario Daniele Farina, ha un solo articolo che recita:
“L’articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286, è abrogato”. È insomma un tratto di penna che
cancella uno dei baluardi delle politiche sull’immigrazione dell’ultimo governo di
centrodestra: la scelta di trasformare centinaia di migliaia di persone in un
criminali.
Quel reato, si ricorda nella premessa, “comporta a carico di pubblici ufficiali e degli
incaricati di pubblico servizio, qualora siano richiesti di qualsiasi atto, l’obbligo di
denunciare la persona definita come clandestina, ovvero il migrante colpevole di
non possedere o di aver perduto (suo malgrado e, in ogni caso, anche

No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri
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temporaneamente) il permesso di soggiorno”. Avrebbe inoltre già portato
“all’incarcerazione di più di 3.000 persone”.
I deputati di Sel ritengono il reato di clandestinità incostituzionale e contrario alle
norme europee, perché punisce “la persona non in conseguenza di un suo
comportamento contrario alle norme, bensì per il mero trovarsi in una condizione
personale di difetto di permesso di soggiorno”. E chiedono al Parlamento una legge
sull’immigrazione “che esca dall'emergenza e dall'evocazione della paura del
diverso, e che si basi sul rispetto dei diritti costituzionali delle persone e sulle
soluzioni percorribili nel ben e della convivenza civile”.
EP
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Milano. 8 mila nuovi posti di lavoro, anche per gli italiani,
nelle imprese degli immigrati
POST: 04.04.13

Università on line
5 Facoltà, 30 Indirizzi di Studio e Sedi in tutta Italia. Chiedi info!
www.uniecampus.it/universita
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Dott. Manuel Santana

Prestiti. Il 12% chiesti dagli immigrati, romeni in testa
POST: 30.11.99

INTERVISTE
Richiedenti asilo. Eurostat: oltre 330mila richieste in Ue nel

Dott. Manuel Santana
Leggi razziali in tempo di crisi spirituale e materiale portano solo
del male per tutti compressi gli italiani.
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5 · Like · Follow Post · April 5 at 3:56pm
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Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni"
POST: 15.07.11
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University of Oxford
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una risposta intelligente, ma la soluzione non è
questa

VIDEO

Reply · Like · April 5 at 10:25pm
Dimple Singh ·
Follow · 2nd Boss at Maggiano's
Little Italy - Official Page
ho sentito tg5 . un comico tedesco dice che la lingua
italiana e' la lingua dei poveri. strano.. razzismo ce'
anche contro gli italiani
ma strano ...che italiani ancora nn capiscano e
continuano creare razzismo nei loro cuori per i altri.
secondo me
e' ignoranza.
Reply · Like · April 6 at 3:34pm
Visold Jano ·
at Edil service

Follow ·

Top Commenter · Manovale

dai tu una soluzione ?
oppure ti piace fare il figo davanti ad un monitor ?
raffaele illuminaci
Reply · Like · April 10 at 3:13pm
Pandolfi Daniele ·

Top Commenter · Pescasseroli

abolire tutte le leggi razziali che ha prodotto la
destra..............l'essere umano non ha confini..................
Reply ·

4 · Like · Follow Post · April 5 at 3:32pm
Omar Rossi · ISIS G.D. Romagnosi
la tua ignoranza pure...
Reply · Like · April 6 at 7:03pm

Daniela Francalacci · Liceo Scientifico Marconi
mi sono stufata altamente di mantenere gli africani! gli italiani,
abbandonati dalle istituzioni, i si uccidono perché in gravi
ristrettezze economiche, mentre agli africani(meglio se
clandestini!)i comuni pagano gli affitti, le bollette ecc e danno
loro una diaria giornaliera "pulita"ben superiore a quanto
guadagna un semplice operaio italiano! Altro che rivoluzione!
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4 · Like · Follow Post · April 5 at 8:02pm
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Top Commenter · Manovale

Tu non mantieni nessuno
e l UE che lo fa
Povera illusa credi che l Italia mantenga qualcuno
senza che ne abbia un tornaconto
Per ogni essere umano tenuto rinchiuso in quei centri
di detenzione la cara Italia prende la belleza di 300
euro al giorno , e spende per loro solo 40 euro il
resto va nelle tasche dei vostri cari politici
e poi non e vero quello che dici loro non possono
stare in affito perche clandestini e quindi illegali per
questo paese
informati prima di sparare cazzate. Poi vediamo
quanto uno e contento di essere rinchiuso in una
cella senza avere mai commesso reato . Per I cosidetti
mantenuti dallo stato Italiano loro sono dei profughi
di Guerra ed hanno tutti I diritti di essere tuttelati
dallo stato .
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5 · Like · Edited · April 5 at 9:51pm

Enrico Dell'unto
mi sa che sei te che non mantieni nessuno ...hai mai
provato a pensare da dove arrivano i soldi nelle casse
dell'ue? dalle tasse dei cittadini che le pagano, quindi
in effetti mi sa che te non mantieni nessuno,,,anzi
Reply ·

2 · Like · April 5 at 11:10pm

Alessandro Sale ·

Follow · ITIS "L. da Vinci"

io non mantengo nessuno? le stronzate qui le spari tu
amico mio,perchè le tasse le paghiamo noi,ed i poveri
clandestini no,prima di pensare a loro (giustissimo)
proposte di legge per aiutare la piccola industria e
imprenditoria italiana? per aiutare chi non arriva a
fine mese,gli esodati,chi ITALIANO non ha una
casa,un alloggio,nulla perchè se sei straniero hai più
punteggio? facciamo MENO GLI IPOCRITI ,e lavoriamo
più per l'Italia TUTTA,grazie
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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Nello Cipriano ·

Follow · Works at Ctp napoli

ma andassero via tutti gli extracomunitari ci hanno rotto ste finte
vittime del cxxo le vere vittime siamo noi pensate che il comune
di napoli paga 50000 euro al giorno x tenere tutti sti clandestini
di sta minkia negli alberghi vitto e elloggio pagato e la settimana
scorsa sono scesi tutti in piazza xche' il sindaco gli ha dato un
ultimatum xche' le casse del comune sono vuote e loro urlano ad
alta voce che e' un loro diritto alloggiare in albergo! Ma chi cazz
sit!
e poi noi italiani nemmeno riusciamo a fare la spesa e nessuno ci
aiuta ma mi spiegate come si fa a non nutrire rabbia nei
confronti degli stranieri!
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Te la devi prendere solo con la tua ignoranza
L Italia non paga un bel niente agli immigrati
Usa I fondi Europei
Questa ora e diventata una Guerra fra poveri
Tu la rabbia la devi nutrire per chi ci ha portato al
punto dove siamo overo I cari politici
Loro non manifestano perche non sanno come
amazzare il tempo , ma perche sono ormai stanchi di
essere trattati come bestie
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perchè non lottano nelle loro terre per guadgnarsi la
propria dignità?qui di problemi già ne abbiamo tanti
Reply ·

1 · Like · April 5 at 10:24pm

Dimple Singh ·
Follow · 2nd Boss at Maggiano's
Little Italy - Official Page
che ne dici immigrati italiani in america e londra e ci
sono anche italiani clandestini li? informati sul
internet usa internet per informare su tutto e nn solo
per guardare film porno...
Reply · Like · April 6 at 2:56pm
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Follow · Salerno, Italy

GLI ITALIANI VI PRENDERANNO CON I FORCONI.
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ricordati di dirlo anche davanti al cospeto di DIO
Tutto quello che diciamo o faciamo in questa vita DIO
ce ne chiedera conto
Che DIO ti aiuti
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Ecco un'altro messia
Reply · Like · April 5 at 10:23pm
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ciardi salva prima tuo culo dai tuoi italiani, inps. le
tasse , e i politici corrotti . e' facile andare contro i
deboli....
Reply ·
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View 2 more
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Jano ma dove vive? qui non siamo nel paradiso terrestre e se a
pagare gli immigrati, clandestini o meno, sia la Ue o l'Italia poco
importa. quel che conta è che purtroppo sti poveri disgraziati
vengono sfruttati e schiavizzati dai nuovi negrieri, che in passato
hanno avuto rapporti con la Boldrini, per abbassare I costi della
manodopera in Italia. Le leggi razziali NON sono assolutamente
una soluzione. Quel che conta invece è far venire a studiare I
giovani extracomunitari in Europa che poi possono tornare a casa
a insegnare a loro volta quanto hanno imparato. Il razzista oggi
non è chi vorrebbe che questi vivessero in pace e in prosperità a
casa loro, ma chi vuole a tutti I costi farli venire in queste zone di
crisi facendoli, nel migliore dei casi, far fare il venditore
ambulante ai semafori.
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Dimple Singh ·
Follow · 2nd Boss at Maggiano's
Little Italy - Official Page
nando hai assolutamente ragione. sono clandestino
da dieci anni
ho una diploma . ho sbagliato venire qua mi sono
pentito, fino oggi ho spesi quasi 15000 euro per
ottenere permesso di soggiorno e poi lauriarmi qua.
ma tutto inutile. per tornare in mio paese lo stato
italiano vuole 10.000 euro. allora mi spieghi di chi e'
la colpa se siamo clandestini, se risposta e' lo stato
italiano e politici italiani. allora nessunu deve parlare
contro di clandestini perche la colpa nn e' nostra ne
di popolo italiano.
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guarda che io la penso come te
che pensi tu che uno e contento a lasciare la propria
terra
a venire e ad essere sfruttato
io ho lasciato la mia terra madre da tanto tempo
oggi io considerol Italia come la mia seconda patria
io lavoro in questo paese mi facio il cosi detto ogni
giorno
e sono stufo che qualsiasi piccolo coglione mi viene a
dire che io mangio alle sue spalle
io ho cominciato a lavorare da piccolo
anche se sono giovane sono un anziano nell mio
settore
mai un giorno di malatia sono 12 anni di contributti
continui senza aver mai percipito nessuna indenita di
qualsiasi tipo
pago le tasse al 1000%
Non ho mai teso la mano a nessuno per mendicare ,
tutto quello che ho me lo sono guadagnato con il
sudore ed il sanguei
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2 · Like · Edited · April 6 at 3:36pm

Bruna Togni ·
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Dimple Singh solo per curiosità,puoi spiegare per
favore,perchè devi pagare !0.000 euro allo stato
italiano per rimpatriare?
Reply · Like · April 7 at 4:28pm
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che axxo dite? magari ci fossero le leggi razziali.
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DIO mio ma non ce limite al ignoranza
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we scendi dal piedistallo ti stai montando troppo
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Follow ·

Top Commenter · Manovale

ha ha ha
sei veramente simpatico
non so se questo e il tipico humor inglese
dovresti fare il comico
Reply ·
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quale è il problema, li ospitiamo negli alberghi, li facciamo fare la
vacanza.
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gli alberghi che dici tu si chiamano CEI
e sono peggio delle careceri
Reply ·

1 · Like · April 6 at 3:40pm

Sonu Singh · Catania, Italy
vergonia raffaele guarda che i due maro' in india sono
detenuti in albergo a 5 stelle, siamo indiani che
facciamo far vacanze ai assassini, e voi????????? cei per

poveri umani che, ne anche sono criminali.
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