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○○ Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo a Perugia

Tribunale di Milano, discriminatoria la tassa sul permesso: obbligo di restituzione ○○

Sostituto commissario inneggia all’odio e alla violenza
contro i migranti: procedimento penale e sanzione
disciplinare
# 06/07/2016  $ Contrasto alle discriminazioni, Notizia
% Hate speech, Interrogazione parlamentare

Si riporta la risposta  dello scorso 15 giugno del vice Ministro dell’Interno, on.
Filippo Bubbico, all’interrogazione parlamentare n.4-09580 presentata dall’on.
Giuseppe Berretta , inerente le dichiarazioni effettuate su Facebook  da parte un
sostituto commissario di polizia di Catania, che aveva pubblicato alcuni messaggi
sui social: “Migranti? Buttateli a mare”. “Bruciarli vivi e rimpatriarli”.

“Mi manca Hitler”. “Diamogli fuoco insieme agli Italioti che li indottrinano ed
aizzano” aggiungeva. Il sostituto commissario è stato sospeso cautelarmente, la
procura di Catania ha avviato un procedimento penale (ancora pendente) nei
suoi confronti ed è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione del
servizio per un mese.

Si ringrazia l’on. Berretta per la collaborazione nell’aver fornito tempestivamente
ad ASGI il documento allegato.

 

Tweet
 

0
 

 

Servizio antidiscriminazione ○

Vai all'archivio ○

Iscriviti alla newsletter ○

Vai alla sezione della banca dati su
contrasto alle discriminazioni ○

Vai all'archivio ○

CONTATTI

NEWSLETTER

Newsletter 2/2016 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Newsletter 1/2016 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

Newsletter 2015, Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni

GIURISPRUDENZA

Corte europea dei diritti dell’uomo,
Taddeucci e McCall c. Italia, 30 giugno
2016

Corte di Cassazione, Sezione V Penale,
sentenza del 7 giugno 2016

Corte d’Appello di Trento, sezione Penale,
sentenza del 1 giugno 2016 

EVENTI

Domenica 7 Agosto 2016 - Sabato 13 Agosto
2016 - Lanciano
Rom summer school

APPROFONDIMENTI

Lo straniero ha diritto di autocertificare
l’assenza di reddito nel paese di origine.

Esercizio “occasionale” dei pubblici poteri
ed accesso alla professione di notai

Discriminazioni multiple e
intersezionalità (a cura dell’avv. Barbara
Giovanna Bello).

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Cerca

43Mi piaceMi piace ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito English Contatti Newsletter Associazione 2016 Servizi per i soci

http://www.asgi.it/discriminazioni/iscrizione-anagrafica-dei-richiedenti-asilo-perugia/
http://www.asgi.it/discriminazioni/tribunale-milano-discriminatoria-la-tassa-sul-permesso-obbligo-restituzione/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.asgi.it/tag/hate-speech/
http://www.asgi.it/tag/interrogazione-parlamentare/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fdiscriminazioni%2Fsostituto-commissario-inneggia-allodio-alla-violenza-migranti%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Sostituto%20commissario%20inneggia%20all%E2%80%99odio%20e%20alla%20violenza%20contro%20i%20migranti%3A%20procedimento%20penale%20e%20sanzione%20disciplinare&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fdiscriminazioni%2Fsostituto-commissario-inneggia-allodio-alla-violenza-migranti%2F
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/07/BerrettaOn.4-09580d3399.pdf
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/newsletter-del-servizio-antidiscriminazioni/
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/banca-dati/#!/aree=giurisprudenza&tematica=contrasto-alle-discriminazioni
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/approfondimenti/
http://www.asgi.it/discriminazioni/newsletter-del-servizio-antidiscriminazioni/newsletter-22016-servizio-asgi-supporto-giuridico-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/notizia/24001/
http://www.asgi.it/notizia/newsletter-2015-servizio-asgi-di-supporto-giuridico-contro-le-discriminazioni/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-europea-dei-diritti-delluomo-taddeucci-mccall-c-italia-30-giugno-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-cassazione-sezione-v-penale-sentenza-del-7-giugno-2016/
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-dappello-trento-sezione-penale-sentenza-del-1-giugno-2016/
http://www.asgi.it/agenda/rom-summer-school/
http://www.asgi.it/agenda/rom-summer-school/
http://www.asgi.it/notizia/lo-straniero-ha-diritto-di-autocertificare-lassenza-di-reddito-nel-paese-di-origine/
http://www.asgi.it/notizia/esercizio-occasionale-dei-pubblici-poteri-ed-accesso-alla-professione-di-notai/
http://www.asgi.it/notizia/approfondimento-del-servizio-antidiscriminazione-del-mese-di-maggio-2015-discriminazioni-multiple-e-intersezionalita/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/discriminazioni/sostituto-commissario-inneggia-allodio-alla-violenza-migranti/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
javascript:DeCryptX('2k2p3i0o1A1b1t2i3l312k1u')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/discriminazioni/sostituto-commissario-inneggia-allodio-alla-violenza-migranti/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


16/07/16 14:47Sostituto commissario inneggia all'odio e alla violenza contro i migranti: procedimento penale e sanzione disciplinare - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/discriminazioni/sostituto-commissario-inneggia-allodio-alla-violenza-migranti/

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

