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Alcuni detenuti nel centro alla periferia di Roma hanno dato

fuoco a coperte e materassi. Intervenuti Polizia e Vigili del

Fuoco. Chaouki (Pd): "Conseguenza di un “cattivismo”

targato Maroni-Berlusconi"

Roma - 18 febbraio 2013 - Rivolta al Cie di Ponte Galeria in via Portuense, a Roma.

Alcuni immigrati hanno dato fuoco a materassi e suppellettili  e si sono

asserragliati all'interno del Cie. Altri sono saliti sul tetto. Un'alta colonna di fumo

nero si è alzata dalla struttura, sul posto sono  intervenuti i vigili del fuoco e la

Polizia. Feriti una funzionaria di polizia e un finanziere in servizio nel Cie. Poi la

situazione è tornata alla normalità.

Il Cie di Ponte Galeria ospita centinaia di persone in attesa di esplusione "in

precarie condizioni di vita - spiega il Garante dei Detenuti, Angiolo Marroni -. Una

situazione estremamente complessa e precaria dove basta poco per scatenare la

miccia della protesta e della contestazione".

“Gli incidenti di oggi sono solo l'ultima disperata reazione da parte di persone

stanche di essere recluse senza prospettive certe per diciotto lunghissimi mesi,

conseguenza di un “cattivismo” targato Maroni-Berlusconi” dichiara Khalid

Chaouki, responsabile Nuovi Italiani del PD e candidato alla Camera dei Deputati. 

"Condanniamo con fermezza - dice Chaouki - qualsiasi manifestazione violenta, ma

invitiamo le Autorità competenti ad intervenire con celerità al fine di offrire ai

reclusi, vittime di una legislazione miope e gravemente lesiva della dignità delle

persone, le cure e l'assistenza necessaria. Così come invitiamo tutti i mezzi di

informazione a pretendere di accedere e documentare le condizioni spesso

disumane in cui versano i detenuti di origine stranieri in questi luoghi dimenticati

dove immigrati e operatori della sicurezza sono totalmente abbandonati senza

direttive”.
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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

18,587 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
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Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99
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King Solomon ·  Top Commenter
mettiamo maroni e berlusconi in quel luogo e vediamo I veri volti
di queste persone cosidette signori come si comportertebbero in
una situazione drammatica e disumana. Fuori, è troppo facile
parlare e dire certe stronzate, provate voi con le vostre pelle
quelle situazioni e vediamo il primo che abbia il corraggio di
sparlare liberamente. NON SI PUO TRATTARE LE PERSONE IN
QUEL MODO PEGGIO DI UN ANIMALE SOLO PERCHE NON HANNO I
DOCUMENTI mentre c'è gente che uccide, ruba milioni ogni
giorno etc e non viene mai processata. Indipendemente the
quello che hanno fatto, queste persone in galera meritano un
minimo di trattamento umano. Se sei umano, perche tratti il tuo
simile diversamente?
Reply · Like · Follow Post · Edited · February 18 at 7:10pm
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
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