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News >> Difesa. Pinotti: "Favorevole ad aprire esercito agli immigrati"
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ROMA, 18 maggio 2013 "Sono favorevole ad aprire l'esercito
agli immigrati e dobbiamo pensare anche al servizio civile
per loro".
Lo ha affermato Roberta Pinotti, senatore Pd e sottosegretario alla Difesa.
"Unisce e fa amare il nostro Paese - ha dichiarato Pinotti. Quando c'era la leva, i
giovani di tutte le regioni avevano l'opportunita' di incontrarsi e conoscersi, e
questo ha reso l'Italia più Italia".
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mi congedo
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Mabrouk Ali ·

Colf, badanti e babysitter. Ecco il nuovo contratto
collettivo

Top Commenter

quando diventino cittadini Italiani, sicuramente avranno accesso
al servizio pubblico, e la prova tangente e avere una ministra di
origine straniera, non possiamo andare contro la natura, dalla
seconda generazione ci serrano poliziotti finanzieri giudici e pur
troppo anche delinquenti, dobbiamo essere capaci di gestirli
tutti, come hanno fatto altri stati, presi di esempio.
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Dalila Ingrande · Perugia, Italy
ADESSO L'INTEGRAZIONE PASSA ADDIRITTURA PER L'ESERCITO?
UN LUOGO DI DEPRIVAZIONE FISICA E MORALE, UN LUOGO DOVE
L'UNICA COSA CHE SI IMPARA É SERVIRE LO STATO E AMMAZZARE
LA GENTE, DOVE LA GERARCHIA É LA PRINCIPALE REGOLA CHE
STRUTTURA L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE E DOVE SI COMPIONO
LE PEGGIORI ABERRAZIONI!
SE C'É ANCORA QUALCHE PERSONA INTELLIGENTE NEL PD, LE
CONSIGLIEREI DI PRENDERE LE DISTANZE DA QUESTE
AFFERMAZIONI ABERRANTI, SOPRATTUTTO ASTORICHE E FALSE!
"QUANDO C'ERA LA LEVA, I GIOVANI SI INCONTRAVANO"? MA
CHE STA DICENDO? COME SE LA LEVA OBBLIGATORIA FOSSE
UGUALE A PRENDERE UN GELATO INSIEME IN UNA PIAZZA...
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Qual è la sua esperienza in Esercito, tale da farle
sparare certe assurdità? Deprivazione fisica e morale?
Semmai è il contrario. Nella caserma in cui presto
servizio c'erano relitti umani che oggi, a distanza di
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servizio c'erano relitti umani che oggi, a distanza di
anni, vivono dignitosamente, con onore e rispetto. E
stia sicura che non si uccide nessuno. E mi perdoni se
le dico che lei è un'ignorante, ma oltre al suo italiano
a dir poco spaventoso, palesa un'ulteriore e
gravissima mancanza in storia. La leva obbligatoria
era, appunto, obbligatoria perché l'Italia dava
appoggio a missioni di "guerra". Ad oggi queste
missioni non sono più appoggiate dal nostro Governo
e, per tanto, la leva è stata provvisoriamente temporaneamente- sospesa. -nel caso, legga l'Art 52
della Costituzione.- Le ricordo, inoltre, che per
arruolarsi sono richiesti principi morali ineccepibili e
che, ancor prima di entrare in caserma, si deve
dimostrare di non aver problemi con alcool o droghe.
Da noi c'è gente perbene, c'è gente professionista e
che fa bene il proprio lavoro. Quale esso sia, credo sia
inutile e superfluo tentare di spiegarglielo. Taccerò di
presunzione ma, ho la vaga sensazione che una
persona che spara a zero sulla più antica e gloriosa
istituzione italiana, non abbia molta volgia di
imparare. Inoltre, ci sarebbe anche troppo da dire
sulle diecimila sfaccettature degli impieghi che
l'Esercito richiede e assegna ai propri uomini.
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bello parola singnior pinotti.
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avendo la cittadinanza italiana, voglio il posto del capo dei
servizi segreti italiani. hehehe
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spero!
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Come lamerica prima ti da i diriti poi il dovere invece in italia
lavoro che no vogliono fare litaliani poi militare cosa manca
adesso trombarvi le moglie
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Alessandro Dalla Grana · University of Trieste
ciao, guarda che la leva militare è volontaria, non è
più obbligatoria.... e hanno anche un bello
stipendio...
Reply · Like · May 23 at 9:17am
Federico Lorena · University of Florence
.....Caro Damoun sei il classico esempio di razzismo
al contario.....fai la vittima perchè sei nero e tutti ce
l'hanno con te....primo non essere offensivo...nessuno
lo è stato e non centra niente dire che vuoi trombarci
le mogli ( a parte lo fate già visto che siete un popolo
di barbari stupratori per tradizione ) nessuno ti
chiede di fare il militare a te ed alla tua gente....sono i
nostri politici merdosi che lo fanno...e se sei in Italia a
fare un lavoro che non ti piace o ti aggrada tornatene
nel buco di culo da dove sei venuto!!
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caro federico... ascolta....due cose ti voglio
dire...punto uno:non ho nulla da dire su ciò che hai
detto quanto riguardo il fatto che il qui presente
damoun è stato volgare e non solo...ha pure insultato
la gente italiana...e ha il coraggio di scrivere certe
cose dopo che vive qui.....il paese che gli da da
mangiare....qui giù noi(dico noi perchè io mi sento
più siciliano che georgiano) "un sputari no piatto
unne mangi" (non sputare nel piatto dove
mangi).come ho scritto poco fa hai tutta la ragione
del mondo che purtroppo molti stranieri non vogliono
integrarsi....l'esempio e qui e lo dimostra
DAMOUN....scrivendo in questo modo volgare e poco
rispettabile....
punto due:sono uno straniero(anche se io mi sento
italiano)uno straniero che è diventato uomo QUI in
ITALIA..cresciuto con la mentalità italiana...sono 9
anni che vivo qu... See More
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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