RECENSIONI e MATERIALI di RICERCA
a cura di Monia Giovannetti e Massimo Pastore

Segnalazioni bibliografiche
F. Abbiati, Minori stranieri in istituto penale: la realtà bolognese, in Minorigiustizia, 2010, 1.
P. Asero, Italiani e stranieri: una convivenza difficile in un carcere minorile della Sicilia, in Minorigiustizia, 2010, 1.
A. Baldaccini, The Return and Removal of Irregular Migrants under EU Law: an
Analysis of the Returns Directive, in European Journal of Migration and Law, 2009.
P. Basso, a cura di, Razzismo di Stato. Stati Uniti, Europa, Italia, FrancoAngeli, 2010.
E. Besozzi (a cura di), Immigrazione e contesti locali. Annuario 2009 del Centro
Interuniversitario di Ricerca sulle Migrazioni, Vita e Pensiero, Milano, 2010.
G. Caggiano, La tutela dei diritti degli stranieri nel sistema della Convenzione
europea dei diritti umani, in Gli Stranieri, 2010, 2.
S. Carfagna, D. Gabrielli, M. P. Sorvillo, S. Strozza, Cambiamenti di status degli
immigranti in Italia: risultati di un record-linkage su fonti amministrative, in
Mondi Migranti, 2010, 1.
Caritas Ambrosiana, L. Massari, A. Molteni (a cura di), Giustizia e sicurezza. Politiche urbane, sociali e penali, Carocci, Roma, 2010.
V. Cesareo, G. C. Blangiardo (a cura di), Indici di integrazione. Un’indagine
empirica sulla realtà migratoria italiana, FrancoAngeli, Milano, 2009.
P. Consorti, Pacchetto sicurezza e matrimonio concordatario, in Gli Stranieri, 2010, 2.
C. Cottatellucci, Minori respinti in frontiera: le antinomie crescenti tra il diritto
speciale dell’immigrazione e gli obblighi di protezione, in Minorigiustizia, 2010, 2.
A. Del Guercio, Respingimenti di migranti verso la Libia e obblighi dell’Italia in
materia di rispetto dei diritti umani, in Gli Stranieri, 2010, 2.
C. Favilli, La direttiva rimpatri ovvero la mancata armonizzazione
dell’espulsione di cittadini di paesi terzi, in Osservatoriosullefonti.it, 2/2009.
L. Ferrajoli, Politiche contro gli immigrati e razzismo istituzionale in Italia, in P.
Basso, a cura di, Razzismo di Stato. Stati Uniti, Europa, Italia, FrancoAngeli, 2010.
C. Gabrielli, L’opinio juris del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dell’UNHCR sulle intercettazioni in mare, in Gli Stranieri, 2010, 2.
M. Giovannetti, Il fenomeno dei minori romeni soli: tra politiche comunitarie,
accordi bilaterali e aspirazioni di tutela, in Minorigiustizia, 2010, 2.
M. Giovannetti, N. Zorzella, Lontano dallo sguardo, lontano dal cuore delle città: la prostituzione di strada e le ordinanze dei sindaci, in Mondi Migranti, 2010, 1.
Diritto, immigrazione e cittadinanza XII, 4-2010

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

A, Inverno, La tutela dei minori romeni non accompagnati, in Minorigiustizia, 2010, 2.
J. Long, L’ingresso in Italia del minore straniero affidato con kafalah a un cittadino italiano, in Minorigiustizia, 2010, 1.
G. Marra, Criminali “irregolari”, eguaglianza e diritto penale del fatto. Nota alla sentenza della Corte Costituzionale 8 luglio 2010, n. 249, in Gli Stranieri, 2010, 2.
L. Masera, “Terra bruciata” attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e negazione reale dei diritti, in O. Mazza, F. Viganò, a cura di, Il “pacchetto
sicurezza” 2009, Giappichelli, 2009.
C. Mazzuccato, Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
La posizione della Corte Costituzionale e i persistenti dubbi di legittimità riguardo
a una norma “lucidamente incoerente”. Nota alla sentenza della Corte Costituzionale 5 luglio 2010, n. 250, in Gli Stranieri, 2010, 2.
L. Miazzi, Minori o stranieri: leggi e istituzioni a confronto con una presenza
scomoda, in Minorigiustizia, 2010, 2.
A. Mondini, Lo “straniero” nel diritto tributario, in Gli Stranieri, 2010, 2.
S. Palidda, a cura di, Il discorso «ambiguo» sulle migrazioni, Mesogea, 2010.
A. Pécoud, Controllo delle frontiere, campagne di informazione e credibilità delle politiche migratorie, in Mondi Migranti, 2010, 1.
G. Perin, I minori romeni ai tempi della libera circolazione: l’Accordo tra Italia e Romania per la protezione dei minori non accompagnati, in Minorigiustizia, 2010, 2.
S. Pesarin, L’attuazione dell’Accordo bilaterale tra Italia e Romania per i minori
romeni non accompagnati, in Minorigiustizia, 2010, 2.
L. Rastello, La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani, Laterza, 2010.
M. K. Rhazzali, L’Islam in carcere. L’esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane, FrancoAngeli, 2010.
S. Sarti, L’Italia dei rifugiati, Cittalia, settembre 2010.
A. Sciortino, Anche voi foste stranieri. L’immigrazione, la Chiesa e la società
italiana, Laterza, 2010.
G. Sospiro, a cura di, Tracce di G2. Le seconde generazioni negli Stati Uniti, in
Europa e in Italia, FrancoAngeli, 2010.
F. Viganò, L. Masera, Illegittimità comunitaria della vigente disciplina delle espulsioni e possibili rimedi giurisdizionali, Relazione all’incontro di studio C.S.M.
n. 4786, Roma, 4-5.2.2010.

Documenti e rapporti
Amnesty International, Not welcome anywhere. Stop the forced return or Roma
to Kosovo, settembre 2010.
Caritas Migrantes, XX Dossier Statistico Immigrazione, Roma, 2010.
Centro di documentazione europea Università di Catania, La diversità culturale
nel processo di integrazione europea. Atti del convegno del Cde dell’Università di
286

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

Ferrara, 16 novembre 2009, n. 3, 2010, scaricabile dal sito
http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/serie_speciale/diversita_culturale.asp.
CIR, IRED, France Terre d’asyle, L’accueil et la prise en charge des mineurs
non accompagnés dans huit pays de l’Union européenne, ottobre 2010,
www.france-terre-asile.org/childrenstudies.
Commissione europea, Manuale sull’integrazione per i responsabili delle politiche di integrazione e gli operatori del settore, aprile 2010.
Council of Europe, Parliamentary Assembly, Roma asylum seekers in Europe,
Risoluzione 1768(2010), 12.11.2010.
ECRE, ELENA, Survey on legal aid for asylum seekers in Europe, ottobre 2010.
Fondazione ISMU, Sedicesimo Rapporto sulle migrazioni 2010, FrancoAngeli, 2011.
FRA, Per una maggiore efficacia delle operazioni di polizia. Una guida per comprendere ed evitare la definizione discriminatoria di profili etnici, Lussemburgo, 2010.
GISTI, Contrôles d’identité & interpellations d’étrangers, Les notes pratiques,
2010, scaricabile dal sito www.gisti.org/notes-pratiques.
GISTI, L’étranger//e et son avocat/e, Les notes pratiques, 2010, scaricabile dal
sito www.gisti.org/notes-pratiques.
IOM, World Migration Report 2010. The future of migration: building capacities
for change, 2010.
ISTAT, Reati, vittime e percezione e percezione della sicurezza. Anni 20082009, 22.11.2010.
MEDU, Medici per i diritti umani, Una storia sbagliata. Rapporto sul centro di
identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, novembre 2010.
Migreurop, European borders. Controls, detention and deportations. 2009/2010
Report, 2010, scaricabile anche in lingua francese dal sito www.migreurop.org.
Migreurop, Atlas des migrants en Europe. Gèographie critique des politiques
migratoires, ed. Colin, 2010.
Osservatorio romano sulle migrazioni, Settimo Rapporto, Idos, 2010.
Cittalia-SPRAR, Rapporto annuale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Anno 2009-2010, dicembre 2010.
Cittalia, Le dimensioni del disagio mentale nei richiedenti asilo e rifugiati. problemi aperti e strategie di intervento, giugno 2010.
Cittalia, I volti dell’integrazione. Il ruolo delle comunità locali, dei cittadini e dei
mass media nei processi di inclusione dei rifugiati in Italia, giugno 2010.
UNHCR, Maritime interception operations and the processing of international
protection claims: legal standards and policy considerations with respect to extraterritorial processing, Protection Policy Paper, novembre 2010.

Riviste
Minorigiustizia, numero monografico, I bambini stranieri: presenze scomode,
diversità negate e diritti sospesi, n. 2, 2010.
287

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Recensioni e materiale di ricerca

Plein Droit, La revue du Gisti, Santé des étrangers: l’autre double peine, n. 86,
ottobre 2010.
Plein Droit, La revue du Gisti, Sur le front des frontières, n. 87, dicembre 2010.

Siti internet
http://csm.it, sezione incontri di studio/ricerche/2010, Relazioni dell’incontro di
studio n. 4786, Le novità della legislazione penale in materia di immigrazione,
Roma, 4-5.2.2010.
http://www.statewatch.org/semdoc: Statewatch European Monitoring & Documentation Centre on Justice and Home Affairs in the EU, sezione curata dal prof.
Steve Peers, contenente continui aggiornamenti e commenti sulle politiche europee
in tema di giustizia e affari interni.
C. Ceschel, Patteggiamento per delitto in cui ricorre l’aggravante di clandestinità e sentenza costituzionale n. 249/10: successione di leggi nel tempo ex art. 2, co.
4, c.p., in Diritto&Giustizia, dicembre 2010.
M. Gnes, L’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo al procedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, in Immigrazione.it,
134, 15.12.2010.
F. Nicodemi, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, in
www.asgi.it, sez. Commenti, 7.10.2010.
L. Rocca, Requisiti linguistici ed integrazione, in Immigrazione.it, 134, 15.12.2010.

288

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

