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"Nuova normativa si collochi nel nuovo contesto europeo ed
euro mediterraneo"
Roma, 6 maggio 2013 - "Sull'emigrazione no alle ventennali
contrapposizioni, dobbiamo trovare nuove sintesi. Se
partiamo dai fatti, se valutiamo gli effetti e i risultato delle
leggi possiamo, anche in un ottica di collaborazione, rivedere le norme risultate
inefficaci".
E' quanto dichiara Livia Turco, presidente del Forum Politiche Sociali e
Immigrazione del PD, secondo cui e' "profondamente inefficace e disumano il
trattenimento fino ai 18 mesi nei Cie" e "profondamente inadeguate le norme sul
lavoro contenute nella Bossi-Fini".
Se vogliamo il bene del Paese - sottolinea Turco - e governare in modo efficace
l'immigrazione dovremmo metterci intorno ad un tavolo e scrivere una nuova
legge-quadro che si collochi nel nuovo contesto europeo ed euro mediterraneo. E
sulla cittadinanza ai figli degli immigrati Gasparri deponga il suo elmetto e ascolti
le sagge parole di Napolitano, prenda atto della nuova cultura che c'e' nel paese e
dia il suo contributo per fare una legge saggia ed equilibrata".
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Dott. Manuel Santana
E' importante che venga cambiata la legge sull'Immigrazione per
adequarla ai nostri giorni.
Visita la mia fan page www.facebook.com/legalmanuelsantana.
Reply ·

2 · Like · Follow Post · May 6 at 11:48am
Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

Moustapha Wagne · Works at Immigrazione
La legge Bossi-Fini ha creato molti immigrati irregolari con la
crisi non sono riusciti rinnovare il permesso di soggiorno perche
la fabbrica dove lavoravano e fallita malgrado tanti anni di
contrbuti versati all inps.
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Simo Ezzine ·
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chiedete the noi l'integrazione? va bene , iniziate a dare la
cittadinanza ai nostri figlii.
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Moustapha Wagne · Works at Immigrazione
Mia figlia nata in senegal e va scuola in italia,parla solamente
italiano e non usa piu la lingua di origine.
Sogna in italiano e non in senegalese
Reply · Like · Follow Post · May 6 at 9:50pm
Moussa Doumbia
Secondo voi le vostre richieste concordano con le realta che
vivete ogni singolo giorno nel tessuto sociale di questo paese?
Non saprei definirlo pero penso che state parlando di due binari
opposte..
Reply · Like · Follow Post · May 7 at 1:29am
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