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"L'Italia è un grande Paese e deve essere in grado di garantire una vita dignitosa a tutti"

Roma, 17 ottobre 2012 -  "Fare memoria della persecuzione razzista vuol dire anche

combattere ogni forma di antisemitismo e di razzismo e lavorare perche' tutte le minoranze

siano protette. L'Italia e' un grande Paese, a volte lo si dimentica, e come grande Paese deve

essere in grado di garantire una vita dignitosa a tutti. Oggi allora e' l'occasione per rilanciare un patto di

convivenza, un patto di integrazione, sulla base delle liberta' democratiche e dei diritti sanciti dalla nostra

Costituzione".

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Mario Monti, intervenendo questa alle celebrazioni per ricordare

l'anniversario della deportazione degli ebrei romani avvenuta il 16 ottobre del 1943. Una cerimonia che come e'

consuetudine ha visto la presenza della comunita' di Sant'Egidio che ha organizzato una fiaccolata.

Il premier ha quindi accompagnato il suo appello ricordando la presenza nel suo governo del ministero

dell'Integrazione e di quello della Coesione, i cui rispettivi titolari, Andrea Riccardi e Fabrizio Barca, erano

accanto a lui nella manifestazione di questa sera e salutando la presenza di numerosi immigrati alla cerimonia.
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Agenzia Stranieri Aps Sejdiu · Luigi einaudi varese
Che delusione, prima attuano una legge per potersi
regolarizzarsi e poi mettono dei vincoli a dir poco ridicoli, in
modo the non potervi accedere in pochissimi, e il giorno dopo fa
dichiarazioni di questo tipo....in un paese come l'Italia l'unica
cosa che ci vuole è un presidente del consiglio e in generale tutto
l'apparato governativo all'altezza del POPOLO ITALIANO.....
Reply ·  · Like · Follow Post · October 17 at 9:50am2

Inga Vasylkova · HGPI
CHE IPOCRISIA! CHE FALSITà!
Reply · Like · Follow Post · October 17 at 6:17pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
sign Monti.e li prenda a casa sua gli immigrati dato che gli
piacciono tanto.......
Reply · Like · Follow Post · October 17 at 8:57pm

Catalina Ciolan · Liceul Pedagogic Alexandria
perche cosa hanno gli immigranti?sono gente come te
e quindi anche loro vanno rispettati e trattati in
maniera civile.con la crisi che e dappertutto forse
anche tu sarai costretta ad immigrare,nella vita non si
sa mai,ed alora ti auguro essere trattata nella stessa
maniera che tu giudichi gli altri.la gente si sposta dai
propri paesi per bisogno non di certo per piacere.non
e certo la colpa degli immigranti se ce la crisi,e colpa
di chi governa,di tanti falsi invalidi,di tanti delinquenti
che prendono le pensioni anche per gente morta da
20 ani,di tanti evasori fiscali che dichiarano che
vivono in case popolare e poi hanno 10 case,di tutti
quei profesionistti che non fanno una
ricevuta,etc.Come vedi non solo gli immigranti sono
gente disonesta,impariamo a giudicare il singolo
individuo e non per appartenenza ad una razza.
Reply · Like · October 18 at 10:04am

Selene Buscetta ·  Top Commenter
CHE SIANO GENTE COME ME HO I MIEI
DUBBI...FINISCILA CON LA STORIA CHE VENGONO DA
PAESI DOVE CE LA GUERRA LA MISERIA ECC...SE COSI
FOSSE XCHè NELLE CARCERI ITALIANE IL 70% SONO
STRANIERI? NOI ESPATRIAVAMO MA COME CI
TRATTAVANO? CHIEDILO A CHI è ANDATO IN
GERMANIA IN AMERICA IN SVIZZERA ECC...SOLO SE
AVEVI LA TOSSE TI RIMANDAVANO A CASA A CALCI
NEL SEDERE............POI SO CHE CI SONO TANTI
DISONESTI IN ITALIA (AD INIZIARE DAI POLITICI) MA
QSTI SONO PROBLEMI NOSTRI.....TE CAPIT?
Reply ·  · Like · October 18 at 12:03pm2
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