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Rabuano (Min. Interni): "Rivedere le
norme sulla clandestinità"

Recommend 70

"Superare quella caratteristica di criminalizzazione del

fenomeno"

ROMA, 29 giugno 2013 - E' necessario rivedere la normativa

sull'immigrazione clandestina.

E' quanto ha dichiarato Rosanna Rabuano che, in rappresentanza del ministero

dell'Interno, e' intervenuta al Senato alla presentazione di un rapporto di ricerca

della scuola superiore Sant'Anna di Pisa sulla criminalizzazione dell'immigrazione

clandestina.

Secondo il rappresentante del ministero è necessario cambiare quella normativa

''per superare quella caratteristica di criminalizzazione del fenomeno. Per questo -

ha concluso - penso sia necessario arrivare alla revisione del reato di clandestinità".
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Wassim Bilel Karim · 
singore razzista..pensaci all famme in italia..pensaci all iatliani
chi succidano no hanno cibo..pensaci all vostri ladri politici chi
rubano millioni.., pensaci quanti omicidi al giorno in italia e chi
ce dietro a quello... pensaci all rifuti di napoli...pensaci all italiani
immigrati al mondo cosa combinano..no tutti...parli di lacamorra
o l andrangetta che piu grave..per sapere cosa vol dire razzismo
vai in germania o america o svizzera e guardi come trattano gli
stranieri italiani.. e hanno il loro motivio.. no tutti sono cattivi,,,,
LA NAZIONALITA NON CENTRA NIENTE CON IL
COMPORTAMENTO.grazie.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 30 at 9:57am
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Sandro Juventino ·  ·  Top Commenter · Works at Asl
roma
era ora basta tutta questa delinquenza che viene the fuori gia
abbiamo I nostri e poi le pene le devono sconta a casa loro che li
dovemo pure mantene basta.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 29 at 12:42pm

Follow
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Perfettamente d'accordo. Chi delinque deve essere
rimandato a scontare la pena a casa sua e gli stati di
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rimandato a scontare la pena a casa sua e gli stati di
provenienza dovrebbero essere obbligati a pagare i
danni
Reply ·  · Like · June 29 at 3:08pm1

Ivan Bumpi · Universite de ferrara
Non basta dirlo, ma bisogna mettere in atto. Mi sa
che neanche per fare questo l'italia è capace. Non vi
vergognate di chiedere aiuto dai.....
Reply · Like · July 1 at 4:05pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Guarda, fosse per me li seppellirei sotto due metri di
terra, così non devo nemmeno pagare il prezzo del
biglietto.
Reply · Like · July 1 at 6:58pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Io non capisco perchè non renfano pubblici I dati sulla
criminalità. Se è dimostrato che delinquono più gli italiani degli
stranieri siamo già a posto e tutti noi "razzisti" saremo obbligati
a stare zitti. Per ora l'unico dato conosciuto, e che sputtana
clamorosamente le teorie demenziali della Kyenge e della
Rabbuano, è che a fronte di una presenza di circa il 9% gli
stranieri in galera sono oltre il 40% della popolazione.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 30 at 8:29am
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Wassim Bilel Karim · 
singore razzista..pensaci all famme in italia..pensaci
all iatliani chi succidano no hanno cibo ..pensaci all
vostri ladri politici chi rubano millioni.., pensaci
quanti omicidi al giorno in italia e chi ce dietro a
quello... pensaci all rifuti di napoli...pensaci all italiani
immigrati al mondo cosa combinano ..no tutti...parli
di lacamorra o l andrangetta che piu grave ..per
sapere cosa vol dire razzismo vai in germania o
america o svizzera e guardi come trattano gli stranieri
italiani.. e hanno il loro motivio .. no tutti sono
cattivi,,,,LA NAZIONALITA NON CENTRA NIENTE CON
IL COMPORTAMENTO.grazie
Reply ·  · Like · June 30 at 9:56am
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1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Ah si? e come mai il 40% della popolazione carceraria
è straniero? Credi che la siano la camorra e la mafia
oggi a comandare? Svegliati! Sono la mafia russa,
quella cinese, gli zingari rumeni, la mafia albanese. E
per quanto riguarda il "razzista", se "razzista" vuol
dire amare la propria nazione e non volerla vedere
infettata dalla feccia che viene qui per rubare, ebbene
si, sono ORGOGLIOSAMENTE RAZZISTA.
Reply ·  · Like · June 30 at 9:58am1

Wassim Bilel Karim · 
se parli dell carcere.. ci sono 3103 detenuti italiani
all'estero..allora vuoi dire che tutti gli italiani sono
criminali ?lei Si Svegli! i gli comportamento dell essere
umano no allegato al nazione o al colori a parte che il
colore o la nazione no sono cosa che si po averla per
scelta ...devi allargare il tuo punto di vista a 1 livello
piu alto e a guardare l umanita come razza unica
condividono lo stesso piante sotto la regola di..."
quello che acetti per te acettalo per gli altri... e quello
che non acetti per te no acettarelo per gli altri"...no é
razzismo amare la propria nazione e uno altra cosa...
e meglio dire razzismo e Sono razzista perché amo e
difendo la mia razza, razza umana..si intendevi l
odio? ..odiare un essere umano o trattalo male per
suo colore o nazione con qualsiaisi modo é 1 violenza
grave ainzi é reato...
Reply ·  · Like · June 30 at 12:33pm

Follow

1

King Solomon ·  Top Commenter
Se non c'è rispetto verso il prossimo, tutto salta. ci sarà sempre
la delinquenza non importa se uno è regolare o no perché se
tratti bene il prossimo bene anche tu sarai trattato bene. Se tratti
male il prossimo anche tu sarai trattato male. questo è un fatto
elementare che anche I bambini comprendono. In giro, ci sono
persone che credono di essere al di sopra della legge, altri
perfino al di sopra di dio ma per me, queste persone non
valgono un cazzo e lo dico in faccia senza se e senza ma.
Rispetto le persone e esigo rispetto dalle persone. Mi chiedo
come mai certe donne si sposano con uomini che non valgono un
cazzo nella vita con comportamenti perseguitori. Lo stesso
discorso vale anche per certe donne che sono più stronze e fecce
umane. Stalking è diventato una moda di vita per certe persone.

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Reply · Like · Follow Post · June 29 at 8:55pm
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
King, su questo sono d'accordo, però c'e' anche da
ammettere che una persona che viene da una nazione
dove vige la legge della jungla, che ha sempre
imparato a vivere con espedienti, sarà più difficile che
rispetti le regole e le leggi rispetto a qualcuno che è
educato al rispetto delle stesse. Quindi se vogliamo
avere una immigrazione di gente onesta ci vuole una
adeguata repressione, che deve essere anche violenta
con gente come Kabobo, che invece, come avrai letto,
verrà indirizzato verso un recupero sociale
(quell'escremento umano). In pratica, tu puoi anche
liberare una tigre in un gregge di pecori, ma se non la
tieni controllata, non sperare che poi non ti mangi le
pecore. Quello che è altrettanto vero è che noi italiani
siamo delle pecore, se fossimo un popolo serio
Kabobo sarebbe stato preso e linciato in piazza dalla
gente.
Reply · Like · June 30 at 8:32am

King Solomon ·  Top Commenter
Mauro Catellani . Prova a sorridere con uno
sconosciuto o immigrato è già un piccolo passo verso
integrazione. Sorridere non ti costa niente. Se sorridi
con una persona, non ha un motivo per guardarti
male. anzi inizi a parlare e scherzare con te. Col
tempo, impara il vostro modo di essere, stessa cosa
vale anche per voi perché la collaborazione in
qualsiasi cosa è bidirezionale.. Sono d'accordo sul
controllo ma con dignità e umanità solo nei casi in cui
una persona è prepotente che va utilizzate misure
secondarie nei suoi confronti. Un altro aspetto, è
quella della provocazione quotidiana delle persone.
Non mi dire che qualcuno ti provochi senza un
motivo, starai li a grattarti le tue palle e starai calmo.
vero mauro ?. Un'altra cosa, molti immigrati che sono
qui non hanno un punto di riferimento adeguato per
le informazioni n... See More
Reply · Like · Edited · June 30 at 10:45am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Ma guarda che io ho molti amici di colore, gente
VERAMENTE integrata, gente che per prima disprezza
quei carri rotti che arrivano dall'africa che non sanno
nemmeno usare le posate. Per quello dico che voi
dovreste essere i primi ad esigere che gli immigrati
che non sono utili per la nostra nazione se ne tornino
a casa loro.
Reply · Like · June 30 at 5:18pm

Wassim Bilel Karim · 
Mauro Catellani
Reply · Like · Follow Post · June 30 at 1:18pm

View 2 more

Follow

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Problemi?
Reply · Like · June 30 at 5:19pm

Wassim Bilel Karim · 
Mauro Catellani @
Reply · Like · June 30 at 5:58pm

Follow

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Ok, capisco. Il neurone sta cedendo.
Reply · Like · June 30 at 8:35pm
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