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La Camera dei Deputati al governo:
"Meno tempo nei Cie e
regolarizzazioni"
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Approvata una mozione del Pd che impegna il governo a

voltare pagina nella lotta alla clandestinità. “Oggi strumenti

inefficaci e costosi”

Roma – 10 dicembre 2013 –È il momento di voltare pagina

sui centri di identificazione ed espulsione e sul reato di

clandestinità. L’armamentario normativo creato dal centrodestra per combattere

l’immigrazione clandestina si è dimostrato fallimentare. Meglio puntare su

allontanamenti volontari e “regolarizzazioni ordinarie”.

A impegnare il governo in questa direzione è la Camera dei Deputati, che ha

approvato ieri a maggioranza due mozioni e una risoluzione su questi temi.

Secondo la mozione presentata da deputati del Partito Democratico e di Scelta
Civica, bisogna “ripensare gli attuali strumenti di gestione dell'immigrazione

irregolare che risultano inefficaci (per quanto attiene all'effettività dei

provvedimenti di espulsione) e costosi – tenendo conto che l'aumento dei costi è

incongruo rispetto agli obiettivi”. Ma anche “abbattere i tempi di permanenza
nei centri di identificazione ed espulsione, oggi inaccettabili per durata e

inutili, oltre il periodo iniziale, all'effettiva identificazione delle persone trattenute”.

Si chiede quindi una riforma che riduca “ a misura eccezionale, o comunque del

tutto residuale”, il trattenimento nei Cie, e che punti invece al rimpatrio
volontario. Vanno riviste le norme sull’ingresso se il soggiorno irregolare, che

oggi è un reato, salvando “l'espulsione come sanzione amministrativa”. Servono

politiche migratorie che garantiscano “ possibilità di ingresso regolare e di

inserimento sociale” e introducano “meccanismi di regolarizzazione
ordinaria”.

Nei Cie  non devono finire persone che hanno bisogno di protezione, come le

vittime di tratta, i minori o i richiedenti asilo; ma nemmeno ex detenuti, che
vanno identificati in carcere. Il governo deve poi monitorare periodicamente le

“reali condizioni di vita” all’interno di queste strutture, garantire uniformità di

trattamento in tutta Italia ed “eliminare ogni restrizione e difficoltà al normale

ingresso di associazioni umanitarie e organizzazioni non governative all'interno dei

centri, al fine di umanizzare le condizioni di vita”.

Ieri pomeriggio è passata anche una mozione del Nuovo Centrodestra che

impegna il governo a “dotare i centri di identificazione ed espulsione dei
finanziamenti necessari per il loro corretto funzionamento e per la loro messa in

sicurezza” , ma anche a legare “il conferimento di permessi di soggiorno a
rapporti di lavoro già esistenti, con la possibilità di prorogarne gli effetti di
pari passo con la durata del rapporto”.

News >> La Camera dei Deputati al governo: "Meno tempo nei Cie e regolarizzazioni"

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013 12:44

Prestiti fino a 40000 €
logosfinanziariaspa.it/Dipendenti
Anche se Iscritto in Banche Dati. La tua
Richiesta non sarà Segnalata

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

23,085LikeLike

Cerchi Una Badante?
www.assistenzamica.it/

Assistenza Anziani 24/24 Ore Servizio Di
Assistenza Domiciliare

Cerco Donna Per
CompagniaLampedusa offerta vacanza

Ufficio Postale

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Permessi di soggiorno. Ci sarà scritto sopra se sono
validi per lavorare 

Truffa sui permessi di soggiorno a Milano. Arrestato
poliziotto 

210 milioni per emergenza immigrazione e minori soli. Sì
definitivo in Senato 

La Camera dei Deputati al governo: "Meno tempo nei
Cie e regolarizzazioni" 

Colf e badanti. Nel nuovo Isee deduzione totale per i non
autosufficienti 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

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

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

12 16 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-la_camera_al_governo_meno_tempo_nei_cie_e_regolarizzazioni_18107.html&text=La%20Camera%20dei%20Deputati%20al%20governo%3A%20%22Meno%20tempo%20nei%20Cie%20e%20regolarizzazioni%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-la_camera_al_governo_meno_tempo_nei_cie_e_regolarizzazioni_18107.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-la_camera_al_governo_meno_tempo_nei_cie_e_regolarizzazioni_18107.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CjMlcPEyvUovzDumgigbow4CIC4r8z6oE-sqwuVbAjbcBEAEg_-zVHVDKvbbLAmD9iqKE1BKgAb7W9P4DyAEBqQK_XHhX3hK3PqgDAcgDwwSqBMcBT9A58v4Ne1tXXEbKVQSvH3MZ3_hhFMoXgYMxRG9Swnv0B5gdJMokjbUZjhKO3pmmqx0O6D-5sZxDyj4d9ULcapvm1mDwVI4_5yGR-9q6JRiduIKkzfrJ6O4M1DZJ-bOsCFx9YtcStvy5UQQvSymWX3Fbsa9VfCPNWwSOQcPf3Xey81Qhfh4ZGCWypJKcwTuoalyRG6fgLU749NltYa3a3wQlyuZsJqz1_GwvDedJ-0EnNhHrQ71qeS08Fa1-TdOQL8Yk8wrxuogGAYAHqqmLAQ&num=1&cid=5Gio26JlFR8b20SfwEetI5xq&sig=AOD64_3hEHmOlAkgIsQAv16gsf0GX1nN7g&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.logosfinanziariaspa.it/
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CVnVdPUyvUt_KK8-pigad5YC4Cp_p49QCl6ydonHAjbcBEAEg_-zVHSgEUNaml-UEYP2KooTUEsgBAakCVzD0_98Vtz6oAwHIA8MEqgTMAU_QpTl2ulWSW7qLTYKSOy4EpW3hi76SxV6bU5Q4_oOd1xEgf_200m0yLH53MohB8-X5kLUuWF9OWdmUpnFOYM-28Th_NJVRFJn3dwr-pwUmWqMzkTyz2f4aHCFMTXI-MsSHJxhTMNiH8VbMoL1QWZ_Jq8mCHQYrUf8GVUunr1NISAW_tTxetIM4JtG3JPVpjXx-YEKN3zek8ZaY7Q8xVFYL9diteVZekbDyL9Ddr-7jPCO-Fy8g-cNB2lOqWCUTOY4fKl43E-chyI_fk4AHm9ToCw&num=1&sig=AOD64_04U8bMlmA8Wk-Sq6ZnlReNPfkMsQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.assistenzamica.it/index.cfm/it/servizio-badanti/
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.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-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


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 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

Ncd chiede poi “un lavoro di monitoraggio dei flussi migratori insieme ai Governi

dei Paesi da cui maggiormente provengono le imbarcazioni”, e di “sollecitare le
autorità dell'Unione europea ad intervenire allo scopo di fornire un effettivo

aiuto e sostegno ai Paesi, quali l'Italia, che sono maggiormente coinvolti ed

interessati dai flussi migratori a causa della propria posizione strategica e centrale

nel Mediterraneo”.

Infine, ieri è passata una risoluzione presentata da quattro deputati socialisti
sull’identificazione in carcere dei detenuti stranieri che chiede di applicare

una direttiva del 2007 per evitare che, dpo la pena, transitino nei Cie. Impegna il

governo ad applicare quella direttiva “che eviterebbe tempi lunghi con la

identificazione degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una

riduzione dei Cie presenti sul nostro territorio nazionale”.
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