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Sbarchi. Maroni recidivo: “Servono i respingimenti”
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Per fermare gli arrivi, il leader della Lega ripropone il meccanismo bocciato dalla Corte

europea per i diritti dell’Uomo. Il sindaco di Lampedusa: "Il meccanismo dei trasferimenti

funziona"

21 agosto 2012 - Non è più ministro dell’interno, ma contro gli sbarchi Roberto Maroni propone la sua solita

ricetta."Tornano i barconi a Lampedusa. Respingimenti, come facevo io, questo serve per fermare l'invasione" ha

scritto ieri il segretario della Lega Nord sulla sua pagina Facebook.

 

I leader leghista pare dimenticare che, proprio per i respingimenti messi in atto quando sedeva al Viminale, lo

scorso febbraio l’Italia ha rimediato una condanna dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo. Tra i disperati

rimandati in Libia prima che potessero attraccare sulle coste italiane c’erano infatti anche persone che andavano

protette, e che invece nel paese nordafricano sono state imprigionate, maltrattate ed esposte al rischio di un

rimpatrio in Paesi dove si pratica la tortura.

"Maroni non la smette col suo populismo e si rifiuta di vedere come il meccanismo dei trasferimenti, anche

grazie al sindaco Giusi Nicolini, sta funzionando. Esattamente l'opposto di quanto avveniva quando Maroni era

al Viminale'' commenta il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo, segretario della commissione Affari Europei.

''L'allarmismo creato dal governo Berlusconi alla fine e' stato un boomerang per le destre, Lampedusa sta dando

un esempio di accoglienza ed efficienza''.

Intantocontinuano i trasferimenti verso Porto Empedocle delle centinaia di persone arrivate sui barconi a

Lampedusa nei giorni scorsi. Anche ieri a largo dell’isola ne sono state soccorse un’ottantina su un gommone con

il motore in avaria.

"Il meccanismo dei trasferimenti – ha detto il sindaco Giusi Nicolini - sta funzionando. L'isola non ha paura degli

sbarchi, quello che in passato ci ha preoccupato e' stato il modo in cui i migranti venivano trattenuti, in un'isola

militarizzata e diventata non terra di accoglienza, ma centro di detenzione. I rimpatri non possono essere fatti

direttamente da qui, perchè non sono una pratica collettiva e perche' devono essere rispettati i diritti civili”.
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Paolo Rossi
Quando Calderoli indossò l'ormai famosa maglietta con la
vignetta su Maometto, nel 2006, il Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica di Bergamo gli garantì una scorta
di 8 uomini come presidio fisso della sua abitazione a Mozzo
(Bergamo), anche quando l'ex ministro non c'era. Il motivo? Era
probabilmente nel mirino di estremisti islamici.
Ma quella scorta è costata allo Stato 900mila euro, soldi pubblici.
iniziamo a respingere quelli della lega su I barconi verso la Libia
che sicuramente ci costerà molto meno...............
Reply · Like · Follow Post · August 21 at 3:28pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
il problema di lampedusa è stato risolto e tutto funziona alla
perfezione con I trasferimenti a Porto Empedocle dei
clandestini...."ultime parole famose"e, a quanto pare , data la
notizia della rivolta dei tunisini a Pozzallo...il problema si è solo
trasferito altrove!
Reply · Like · Follow Post · August 21 at 3:40pm

Dixon Javier
Ma com'è questa storia? Io ITALIA devo sentire gli altri paesi
europei per farmi dirigere la mia politica anti clandestini? Quindi,
per il fatto di far parte della UE devo consentire una invasione
permanente? Devo sacrificare la mia sovranità, il diritto a
proteggere le mie frontiere? Permettere che arrivino qui tutti
questi con culture non compatibili con la nostra cultura
occidentale? Ma chi me lo fa fare? Badate che Maroni con il suo
aproccio sul argomento e uno piutosto moderato per quello che
ci vorrebbe in una situazione come la invasione che viviamo negli
ultimi anni. Ma vi rendete conto che ci stiamo diluendo? CI
STIAMO DILUENDO! CAPITO!
Reply · Like · Follow Post · August 26 at 9:54pm
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