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Cancellieri: "Colpire i trafficanti di
uomini, sono schiavisti"
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Il ministro dell'Interno: "È un fenomeno criminale

estremamente redditizio. Favorevole a pene più severe"

Roma - 9 aprile 2013 - "Spesso l'immigrazione viene vista

come un problema sociale, di persone che vengono a cercare

lavoro e invece si tratta molte volte di una vera e propria

forma di riduzione in schiavitu'".

Lo ha detto ieri il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, intervenendo alla

Sapienza di Roma alla presentazione del libro 'Mafie. La criminalita' straniera alla

conquista dell'Italia'' scritto dal magistrato della Dia di Napoli Giovanni Conzo e

dal giornalista de Il Mattino Giuseppe Crimaldi.  "Bisogna colpire - ha aggiunto  -

chi fa del traffico di esseri umani un'occasione di ricchezza e di guadagno".

"Siamo in presenza di un fenomeno criminale estremamente redditizio - ha

sottolineato il ministro - dal momento che ogni immigrante e' costretto a pagare

cifre molto elevate, soldi che spesso finiscono nelle mani della criminalita'

organizzata. C'e' chi calpesta la vita delle persone ed e' importante trovare degli

strumenti normativi che vadano nella direzione giusta".

Cancellieri appoggia un eventuale inasprimento delle pene. ''Con la schiavitu' in

moltissimi casi si calpesta la vita delle persone, quindi quasiasi strumento non puo'

che andare nella direzione giusta e mi vede favorevole''.
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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" 

Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani 
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

19,626 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

Milano. 8 mila nuovi posti di lavoro, anche per gli italiani,
nelle imprese degli immigrati 
POST: 04.04.13

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

INTERVISTE

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

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

04 27 2013 IMMIGRATI: 128 SU BARCONE SOCCORSI AL LARGO SIRACUSA, SI CERCANO SCAFISTI =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cancellieri_colpire_i_trafficanti_di_uomini_sono_schiavisti_16941.html&text=Cancellieri%3A%20%22Colpire%20i%20trafficanti%20di%20uomini%2C%20sono%20schiavisti%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cancellieri_colpire_i_trafficanti_di_uomini_sono_schiavisti_16941.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cancellieri_colpire_i_trafficanti_di_uomini_sono_schiavisti_16941.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CJ08CXcx7UfTlOcaB-waVx4H4At_fzt8D_-f-2lXAjbcBEAEg_-zVHVDl1Mat______8BYP3ChYSQEaAB94f56APIAQGpAm41KcwN27U-qAMByAPTBKoEzwFP0IN8JuGEfLmCsRiOAhBbi6yiHLdQghLXe-XGopJ2VUETHEoeyX92r9a6kR66wLHHPnkkaefVZENJ3A1EjNTE8k_4z7pgJikSKMrrM4-_UFCkucpBHRIcmF3tNDwTxMm0RwMwimoy3DckIXTyAx626ttQDcWyN9cf1_Hp1MkLAaXJCVVq_8GqHQG4sxvq9cz_SZT_kqD17xSQuAOjubDhCY4daSNhHmdEhQ2hjg-YsMWJ_TTG5PYIH4LO3x7TdKWKzap0fx8mlV0yZ-YGQdOIBgGAB_H3hhc&num=1&cid=5GitW4Hml4tenCdkHeuNnKID&sig=AOD64_0vLH15ihAG9BPQASucahlZOcsWkg&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D104309%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D22929629575
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CEmpLX8x7Uca5BY6G-waXq4DQBNj476MC-Mr180_AjbcBEAEg_-zVHVDH0dCtBGD9woWEkBGgAd7PgusDyAEBqQJuNSnMDdu1PqgDAcgD0wSqBM8BT9BkWGAYUyCpK2CWnD6ZE1SziUTf2ghhRKrqyJObNHZ1tL4V9fiiCTi-biyBF7vZmAQa7H6FnVjo8shFJj65sZs2X5U8Xvd0ySPi-1UQutD6im6krRBg2uRK-KDPAxC6Q2q4myfgEecaCiqwIvqKYWCJfAupy88SqdQkZ03iPZuBv6RG17gpX_vLJ9V_plwyi1hbU0q75eUxGQoKAtL4sI3YVWbVypiW4u58PDaaO3kf6OTGJUGSoyLPvOraxk9o1NbArnxWc9yvizd84b9aiAYBgAeKsP0U&num=1&cid=5GgJOkExMJm5Rxs7DSBtmyIh&sig=AOD64_3U4MBYi4zQG9nawAV83iU9QMuiUQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106360%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D21369248704
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/marilena.stiscia
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/sergiogaudio
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-immigrati_128_su_barcone_soccorsi_al_largo_siracusa_si_cercano_scafisti_16888.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2012 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

2012 
POST: 30.11.99

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
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