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Fini: "Attuale legge sull'immigrazione
va cambiata"
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"Sono favorevole all'istituzione di corridoi umanitari nel

Mediterraneo con la garanzia del diritto di asilo''

Roma, 12 novembre 2013 - "Si' la legge Bossi Fini va

cambiata ma serve anche una premessa. Il reato di

immigrazione clandestina e' stato introdotto nel 2009, la legge e' del 2002, quindi

per quell'aspetto ci si deve rivolgere all'onorevole Maroni''.

Cosi' Gianfranco Fini, intervistato da Radio Capital, parla del tema

dell'immigrazione e della legge che porta il suo nome.

''Quella norma va rivista perche' si basa sul principio che entri legalmente in Italia

solo se hai un contratto di lavoro o un reddito e se perdi il posto hai sei mesi per

trovarne un altro, senno' sei espulso. E' chiaro che con la crisi economica sei mesi e'

un arco di tempo troppo breve. E poi si deve capire che sono donne e uomini che

hanno diritto a chiedere l'asilo per ragioni umanitarie. Quindi dovrebbe essere

l'Europa a decidere che chi viene dal Corno d'Africa o dalla Siria, per fare solo due

esempi, ha diritto all'asilo nei paesi dell'Unione. Ma l'Europa su questo e' latitante''.

E' favorevole all'istituzione di corridoi umanitari nel Mediterraneo? ''Si' sono

favorevole - risponde Fini - con la garanzia del diritto di asilo''. Quindi e' d'accordo

con il ministro Kyenge? ''Si' - dice - perche' ormai tanti sono coscienti che sono

persone che non vengono qui con la speranza di lavorare ma per sopravvivere''.
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Hon Elder Matthew Ogaraku ·  Top Commenter · University of Padua

sig Fini regrets his brain child Bossi / Fini law on Immigration, One
thing that remains permanent in life is Change, It seems sig Fini has
changed from his evil idea on Immigration, He should as well add the
same effort or more to fight for socio/ civil right of the same class.

Reply · Like · Follow Post · November 12 at 6:29pm

Rachid Morsaline ·  · Alfonsine at Someca

io ho permisso scaduto adesso no sono coperto della sanita voglio
capire quando scade permisso deve scadire anche solde in banca
assucurazioni della machina bolletta affitto multa di equitalia +++++++
fini adesso stranieri sono gia partiti di pui 400 bambini chi conosco io
sono cambiati italia pensati bene il futuro dall vostro paese e c e
esmpie come francia e adesso salta fouri una sanatoria in germania
dopo vedete chi va fare lavoro alle vostre nonni campagnea
mettamecanico lavoro della strada ++++++

Reply · Like · Follow Post · November 12 at 7:39pm
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Angelo Viviani ·  Top Commenter

fini sta solo cercando di accaparrarsi una poltroncina , di qualsiasi
colore , è solo un opportunista.

Reply · Like · Follow Post · November 12 at 6:18pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

http://www.stranieriinitalia.it/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/matthew.ogaraku
https://www.facebook.com/matthew.ogaraku
https://www.facebook.com/pages/University-of-Padua/113380775338753
https://www.facebook.com/rachid.morsaline
https://www.facebook.com/rachid.morsaline
https://www.facebook.com/pages/Alfonsine/122273401152690
https://www.facebook.com/pages/someca/648885548455289
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D28%23cb%3Df1ef77504%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff1aea37a8%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-fini_attuale_legge_sull_immigrazione_va_cambiata_17985.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&skin=light&width=450#
https://www.facebook.com/linovivio
https://www.facebook.com/linovivio

