
6/14/12 6:42 PMManganelli (Polizia): "Un terzo dei detenuti in carcere è straniero" - 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

Share 19

Manganelli (Polizia): "Un terzo dei detenuti in carcere è
straniero"

''Preoccupa non l'aumento della popolazione straniera ma la prospettiva che queste persone

aumentino il lavoro nero o trovino protezione nella criminalità organizzata''

ROMA, 30 maggio 2012  - ''Da almeno due anni la fotografia della popolazione carceraria, che

non comprende quindi gli immigrati irregolari, dice che il 35% sono stranieri e nell'Italia del

nord il 70% di furti e rapine e' commesso da popolazione non italiana''.

Lo ha detto il capo della Polizia, Antonio Manganelli nel corso della presentazione del libro di Mauro Miccio,

"Corpo a corpo".

''Preoccupa, dunque - ha sottolineato Manganelli - non l'aumento della popolazione straniera ma la prospettiva

che queste persone aumentino il lavoro nero o trovino protezione nella criminalità organizzata''.

Il capo della Polizia ha anche sottolineato come questo ''fa capire quanto sia importante l'integrazione e il

dialogo''.
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Niki Sharon
come si fa che uno straniero ke ruba x sopravvivere, a causa
delle fregature presse dai datori di lavoro ke non li vogliono
mettere in regola, x risparmiare, va in carcere, mentre un
cittadino italiano ke ammazza, ruba, spaccia non va dentro, o se
lo fa x breve tempo? Gli stranieri non si possono permettere 2
avocati bravi x difenderli. Dove si trovano le politiche di
inclusione di cui tutti I politici ne parlano quando sono delle
elezioni, o si mettono a fare progetti che non servono agli
destinatari (immigrati) ma solo per far sopravvivere la struttura
che li presenta? Che prescrittive ha un immigrato x integrarsi
nella società, quando I primi a fregarli sono I loro datori di
lavoro, che guarda caso a volte fanno pure parte delle forze del
ordine, politici, finanza, ma tutti questi con il grande desiderio di
risparmiare? Non sarebbe opportuno ke cominciassero the loro a
dimostrare un può di acescenza, e di Legalità. SOLO PARTENDO
DAL ALTO SI Può COMBATTERE LA CRIMINALITà. PENSATECI SU.
Reply ·  · Like · Follow Post · May 30 at 11:49am1

Ennio Annio
e si' perche' noi italiani c'abbiamo i miliardi per gli
avvocati... l'invito a non fare di tutt'un erba un fascio
vale anche per voi
Reply · Like · May 31 at 9:01pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
BASTA CHE GLI IMMIGRATI CHE DELINQUONO LI MANDINO NEI
LORO PAESI A SCONTARE LA PENA.....CHE AXXO.......IO NON LI
VOGLIO MANTENERE STI SCHIFOSI......
Reply · Like · Follow Post · May 30 at 8:43pm

Rachid Elgrni · 
una cosa devano capirla l'italiani come stato nel mio caso non
tutti le stranieri in carcere hanno fatto un reato questo devete
accettarla come nel mio caso parlo di me personalment lavorare
in regola a milano con il permesso di soggiorno tranquillo una
notte arrivano carabiniri mi invitano alla caserma certo che no
sapevo nulla sanza dirmini nulla mi la fotosignalarmi e mi
portano a san vittire no sapevo nulla subito una settimano mi
trasferiscono in sardigna al carsere no sapevo nulla arriva una
notifica per reato della droga che mai mai ho fatto e no sapevo
anche cosa e come questo cazzo di droga il problema definitivo
di 4anni poi l'espulsione per 10 anni , cosi a secondo me l'italia
non va bene per l'europa necessario che le caciano via dal europa
scusate parlo di mio caso una cosa incredibile nel mondo.
Reply · Like · Follow Post · June 10 at 9:33am
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