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Nuove (stupefacenti) prassi: la Questura di Milano
diventa un Hotspot!
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Nelle ultime settimane, grazie alle testimonianze dei cittadini stranieri, degli operatori sociali e degli avvocati,
abbiamo rilevato una nuova prassi operativa della Questura di Milano gravemente illegittima: 

-     a numerosi cittadini stranieri che si sono  rivolti agli uffici della Questura di Milano per presentare richiesta di
protezione internazionale è stato sottoposto un modulo prestampato da compilare con riferimento ad alcune
domande tese a "valutare" se il richiedente potesse essere considerato effettivamente un soggetto avente diritto
alla protezione o piuttosto si potesse trattare di un migrante economico. Nel caso in cui tale "filtro" sia risultato

Informazioni su naga.it | Scrivi alla redazione

SALTA LA NAVIGAZIONE
CHI SIAMO  ATTIVITÀ  NAGANEWS  PER I CITTADINI STRANIERI  DIVENTA VOLONTARIO  SOSTIENI IL NAGA
 

SALTA LA NAVIGAZIONE   

Le attività del Naga
Salta la navigazione
Ambulatorio Medico
Medicina di Strada
Cabiria
Sportello Immigrazione
SOS espulsioni
Gruppo Carcere
Ricerca e documentazione
Centro Naga - Har

 

Per i cittadini stranieri
Informazioni sui servizi del Naga e su quelli di
prima accoglienza.

Il tuo 5x1000 per il Naga
Da 25 anni il Naga non si ferma. Stai con noi,
sostieni il Naga...anche con il 5x1000! 
Indica nella dichiarazione dei redditi il nostro
Codice Fiscale: 
97058050150 

Nagazzetta
La Newsletter del Naga: iscriviti per riceverla
tutti i mesi

 

La Nostra Casa
Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

I video di e sul Naga sono su Youtube al
canale Nagaonlus. Iscriviti!

Associazione
Volontaria di
Assistenza Socio-
Sanitaria e per i Diritti

di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti onlus
Via Zamenhof 7/A, 20136 Milano - Tel: 0258102599 -
Fax: 028392927 - naga@naga.it 
Codice Fiscale: 97 05 80 50 150

Iscriviti

http://naga.it/index.php/Cerca_nel_sito.html
http://naga.it/index.php/contatti.html
http://naga.it/index.php/contatti.html
http://naga.it/index.php/notizie.html
http://naga.it/index.php/eventi.html
http://naga.it/index.php/nagazzetta.html
http://naga.it/index.php/Foto_e_Video.html
http://naga.it/index.php/feed-rss.html
http://naga.it/index.php/Naga_News.html
http://naga.it/index.php/notizie.html
http://naga.it/index.php/link-di-servizio/
http://naga.it/index.php/scrivi_alla_redazione.html
http://naga.it/index.php
http://naga.it/index.php/notizie-naga/items/nuove-40stupefacenti41-prassi-la-questura-di-milano-diventa-un-hotspot.html#skipNavigation2
http://naga.it/index.php/Chi_Siamo.html
http://naga.it/index.php/attivita.html
http://naga.it/index.php/Naga_News.html
http://naga.it/index.php/per-i-cittadini-stranieri.html
http://naga.it/index.php/il-corso-di-formazione.html
http://naga.it/index.php/donazioni.html
http://naga.it/index.php/notizie-naga/items/nuove-40stupefacenti41-prassi-la-questura-di-milano-diventa-un-hotspot.html#skipNavigation12
http://naga.it/index.php/notizie-naga/items/nuove-40stupefacenti41-prassi-la-questura-di-milano-diventa-un-hotspot.html#skipNavigation392
http://naga.it/index.php/ambulatorio-medico.html
http://naga.it/index.php/medicina-di-strada.html
http://naga.it/index.php/cabiria.html
http://naga.it/index.php/sportello-immigrazione.html
http://naga.it/index.php/sos-espulsioni.html
http://naga.it/index.php/gruppo-carcere.html
http://naga.it/index.php/ricerca-e-documentazione.html
http://naga.it/index.php/centro-har.html
http://naga.it/index.php/nagazzetta.html
http://www.youtube.com/user/nagaonlus
http://naga.it/index.php/per-i-cittadini-stranieri.html
http://naga.it/index.php/donazioni.html
http://naga.it/index.php/nagazzetta
http://www.youtube.com/user/nagaonlus
mailto:naga@naga.it


14/05/16 20:33Naga - Nuove (stupefacenti) prassi: la Questura di Milano diventa un Hotspot!

Page 2 of 2http://naga.it/index.php/notizie-naga/items/nuove-40stupefacenti41-prassi-la-questura-di-milano-diventa-un-hotspot.html

negativo, al richiedente è stato notificato (senza che la domanda venisse in alcun modo registrata) un decreto di
espulsione.

-      la decisione della Questura di Milano di non consentire agli avvocati che accompagnano le persone
richiedenti la protezione internazionale di accedere agli Uffici.

Entrambe le iniziative oltre ad essere evidentemente irregolari denotano, da un lato, una trasformazione
sostanziale di un servizio volto alla ricezione delle domande d'asilo in un filtro arbitrario delle domande stesse e,
dall'altro lato, una violazione palese del diritto alla difesa.

Siamo preoccupati per il comportamento fortemente lesivo di diritti fondamentali nonchè della facilità con cui tutto
questo è accaduto all'interno di un'istituzione della Pubblica Amministrazione. 

Abbiamo denunciato tale comportamento illegittimo inviando una lettera e alla quale aspettiamo risposte ufficiali.

Info: 
Naga - 349 160 33 05
Apn e Asgi - 347 55 41 705
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