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Forza Italia e l’immigrazione:
"Difendiamo la nostra identità"
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L’accoglienza è “doverosa”, ma chi arriva deve rispettare “la

nostra cultura, la nostra religione, le nostre tradizioni, le

nostre leggi”. Il “dialogo tra civiltà” nella Carta dei Valori del

nuovo partito di Berlusconi

Roma – 18 novembre 2013 - Forse bisognerà attendere la prossima campagna

elettorale per conoscere le proposte concrete di Forza Italia sul governo

dell’immigrazione, sulla riforma della cittadinanza e su altri temi che riguardano gli

stranieri in Italia. Nella Carta dei Valori del partito in cui è confluito buona parte

del Popolo delle Libertà c’è solo un accenno all’immigrazione, all’interno però di

una più ampia dissertazione sul “dialogo tra civiltà”.

Il documento punta il dito contro quello che viene definito "il gigantesco equivoco

dell'Altro". “Gran parte della cultura europea – spiega -  ha finito per credere che il

“multiculturalismo”, destino inevitabile delle nostre terre, dovesse coincidere con

una sorta di nostra abdicazione identitaria.

"La verità - sostiene la Carta dei Valori - è che negli ultimi decenni, abbiamo

coltivato una sola delle due facce del sistema di valori occidentale: l’amore per

l’altro. L’esaltazione del dialogo, della tolleranza, del rispetto per le sue culture e le

sue religioni. Abbiamo invece colpevolmente trascurato l’altra: l’amore per noi

stessi. Lo studio e l’affermazione della nostra identità, della nostra storia, la

passione per la nostra etica pubblica e per le nostre religioni”.

Secondo il partito di Berlusconi, però “ senza amore e rispetto per se stessi non è

possibile alcun vero dialogo con l’Altro”. Ecco allora che “anche di fronte ai

massicci fenomeni di immigrazione, l’accoglienza verso chi cerca la nostra terra

come speranza di un futuro migliore è doverosa. Ma altrettanto doveroso é

pretendere rispetto per la nostra cultura, la nostra religione, le nostre tradizioni, le

nostre leggi”.

Forza Italia, “combatte apertamente”, spiega ancora la sua Carta dei Valori, “quello

che viene definito ‘relativismo culturale’ per il quale le differenti civiltà, culture e

costumi morali vengono messi sullo stesso piano di valore, arrivando addirittura a

sostenere, ad esempio, che pratiche come l’infibulazione dovrebbero anche da noi

essere giudicate legittime solo perché corrispondenti a una determinata mentalità

diversa dalla nostra”.

In queste concezioni il partito vede l’insorgere di “un pericoloso regresso civile ma

anche un concreto pericolo politico”, perché si potrebbero equiparare anche i

diversi ordinamenti politici “considerando alla fine “trascurabile” la differenza di

valore tra gli Stati democratici e quelli totalitari. In fondo, anche questi ultimi si

fondano soltanto su culture diverse dalle nostre! Così ragionando si contraddice

l’idea stessa che la democrazia e la libertà siano valori universali, fondativi della
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convivenza umana”.
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Add a comment19 comments  

zaz momy·  Top Commenter (signed in using Hotmail)

berlusconi e la sua banda pretendeno dai stranieri di rispettare le
leggi?? miinchia...ma berlusconi rispetta le leggi???'ladro lui i i suoi
servitori...
mohammed

Reply · Like · Follow Post · November 19 at 10:00pm

King Solomon ·  Top Commenter

si vede che Italia è Berlusconi-dipendente. mi chiedo che ne sarà di
questo paese quando questo tizio non ci sarà più ? tutto in Italia ruota
attorno a lui. è come se lui si sveglia la mattina e decide ciò che Italia
vuole, quando vuole e come vuole ignorando completamente ciò che il
popolo vuole. pazzesco!!! temo che Italia è un grandissimo pollaio con
a capo silvio Berlusconi. nemmeno Letta riesce a stare senza di lui.

Reply ·  · Like · Follow Post · November 18 at 2:54pm

View 2 more

1

Anna Cuboni ·  Top Commenter

Il fatto è che ci azzecca in campagna elettorale, dice ciò
che tutti chiedono (in questo periodo un blocco
dell'immigrazione e il rispetto della nostra cultura,
religione, tradizioni e leggi) però poi non fa ciò che
dice....molto semplice!

Reply ·  · Like · November 18 at 5:09pm1

King Solomon ·  Top Commenter

Anna Cuboni verissimo ma perché continuate a votare per
lui allora solo per dare colpe agli immigrati quando le cose
vanno male ? non avete capito che in questi 20 anni,
questo tizio ha solo fatto i suoi interessi alle vostre spese ?
oggi ha appena cambiato nome del partito a forza Italia,
domani vorrebbe tornare ancora a popolo della liberta e
voi continuate a seguirlo come percorrelle. hehehe

Reply · Like · November 18 at 5:19pm

Anna Cuboni ·  Top Commenter

King Solomon Quelli di sinistra poi fanno lo stesso.....io
non ho votato ne per la destra ne per la sinistra, per il resto
del popolo italiano non posso rispondere posso solo dirti
che l'effetto mediatico di Berlusconi viene studiato in
molte università, perché ha le stesse capacità di Mussolini
nel attirare i citadini.

Reply ·  · Like · November 18 at 5:22pm1

Waibina Meltinpot ·  Top Commenter · Institut nationale de formation
superieure paramedicale d'alger

l immigrato sempre il capo spiatorio ,per distogliere la mente del
popolo italiano che la vera crisi in italia sono gli immigrati non i
diliquenti che si riempono le tasche e lasciano gioventu ,imprenditori
suicidarsi

Reply ·  · Like · Follow Post · November 18 at 3:04pm1

Anna Cuboni ·  Top Commenter

Il problema è che al posto di stanziare fondi per chi si
suicida, li si da a chi arriva qui clandestinamente......e
questo sia che si voti a destra o sinistra è sbagliato perché
non puoi accogliere migliaia di persone e fregartene di chi
già c'è.

Reply · Like · November 18 at 5:07pm

Giorgio Chavallier ·  Top Commenter

....ma questo tizio pretende dopo essere conndanato in difinitivo
guidare un paese;questo anziano pregiudicato e con un sacco di
proccessi pendenti vuole ancora essere sentito;purtroppo in ITALIA
hanno chiusi tutti i manicomi.Mi spiace veramente per gli Italiani e poi
cercarano a Bossi.

Reply ·  · Like · Follow Post · November 18 at 5:36pm1

King Solomon ·  Top Commenter

ma se molti italiani sono sordi e seguono questo tizio con
questo tipo di profilo come una mucca pazza , che ci puoi
fare. lasciamoli rovinare da soli in fondo la colpa è sempre
degli immigrati secondo loro. hahaha, rido perché siamo
tutti dentro questo pollaio. hehehe. lamentiamo ma sotto
sotto sotto vogliamo bene all'italia. vero o no ?

Reply · Like · Edited · November 18 at 8:18pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Giorgio Chavallier ·  Top Commenter

..caro king..forse ti sei rasegnato e confondi con volerla
bene.

Reply ·  · Like · November 18 at 9:34pm1

Lalla Morina ·  Top Commenter · Ipas

sono contro berlusconi ma quando dice chi giunge in italia deve
rispettare la nostra cultura ,religione.tradizione e leggi ha
ragione.dobbiamo rispettarci reciprocamente

Reply ·  · Like · Follow Post · November 18 at 9:55pm1

King Solomon ·  Top Commenter

il punto non è questo. Se anche il premier avesse detto le
stesse parole di Berlusconi, chi lo ascolterebbe ? pochi o
nessuno ma se lo dice Berlusconi, gran parte degli italiani
compresi quelli che lo odiano lo ascolterebbe. a questo
punto perché questa differenza di trattamento ? ecco
perché dico che molti italiani sono sordi e non hanno
ancora capito che questo tizio con un profilo di questo tipo
non va seguito. Italia è un cerchio chiuso che non si
espande anche per colpa della mentalità. servono persone
con nuove idee, nuove visioni ecc non le stesse persone
che si scambiano poltrona ma la sostanza è sempre la
stessa.- CRESCITA ZERO. Fare e disfare è il modo in cui i
politici lavorano qui. tutto al nome di lavorare e rubare dal
popolo per poi dare le colpe sempre agli immigrati. Quale
immigrato venisse in Italia e decide di non rispettare le
norme qua se non è stato provocato o visto i suoi diritti
negati ? ditemi. Non difendo gli immigrati. presento solo i
fatti.

Reply ·  · Like · November 19 at 5:45am1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Salah eddine el ayoubi

La crsi fa vinire bruti pensiere a voi italiani adate a lavura invece di
stare a lamentare della crisi straniere vi lavano e vi salvano il culo
grazie a noi che e caduto il governo Berlusconi no vi ricordate
rubyyyyyyyyyyyhhh

Reply · Like · Follow Post · November 18 at 8:48pm

Rodolfo Caballero Abregu

carissimi ,popolo italiano,carissimi popolo stranieri,per la tua fine e tu e
conoscimento,dobbiamo vincere pregiudizi in tutti sensi,gli inmigranti
che risiedono in italia apportano a cassa stato, pill superiore
,xspettative,ogni inmigrato spende a giorno da 1 a 50 euro x giornata,
cuanti sono,quelli che risiedono,e poi parlare di valore,identita,la
repubblica riconosce e garantisce i dirittii inviolabilide luomo,sia como
singolo sia nella formazione sociali ove si svolge la sua personalita e
richiede lamdenpimento dei doveri inderogabili di solidarieta
politica,economica e sociali, il vero,per essere vero si debe verificare,e
un datto di fatto,le saluto faccendo un auguri a tutti, amo a tutti,in fede
rodolfo caballero abregu pd,italia.facebook.

Reply · Like · Follow Post · November 19 at 8:58am

Ousmane Sy

ciao mi sembra che forza italia no fa una passo indietro perche silvio e
gia condanato perche no respeta il legge italiani come si permette di
dire che gli stranierie devranno respectaare le legges italiani
e stranno hahah

Reply · Like · Follow Post · November 19 at 11:16am

Zakkar Zaki · Italia at جامعة الجزائر 3 - دالي براهيم | Université
d'Alger 3 - Dely brahim
berluscone e matto contro l islame mafioseeeeee

Reply · Like · November 19 at 3:41pm

Lalla Morina ·  Top Commenter · Ipas

king solomon hai ragione .bisogna che berlusconi esca dalla scena
poilitica perche' e' un farabutto.io sono d'accordo soltanto della frase
detta da lui.ovviamente dobbiamo rispettarci come ho gia' citato sul
mio post precedente.dare la colpa agli stranieri per ogni cosa non e'
giusto .la cattiveria o la criminalita' non hanno nazionalita'.ho letto il tuo
profilo su fb e' molto interessante.
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