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Il governo: "Al lavoro per nuove
norme sull’ immigrazione"
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Stamane riunione tecnica a palazzo Chigi, nei prossimi

giorni si incontreranno i ministri. "Iniziative legislative sia a

livello nazionale che a quello europeo". Intanto si attendono

fondi per emergenza sbarchi e minori soli

Roma – 7 ottobre 2013 – “Tutti gli aspetti relativi agli

sbarchi in Italia, le operazioni da mettere in campo per fronteggiare le emergenze e

i soccorsi in mare e a terra, le eventuali iniziative da intraprendere a livello

legislativo in sede nazionale ed europea”.

Se n' è parlato stamattina in una riunione presieduta dal sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi “necessaria tra l’altro – spiega una

nota  - per una sempre maggiore condivisione delle informazioni”. Intorno al

tavolo, rappresentanti dei ministeri dell’Economia, degli Esteri, delle Infrastrutture

e Trasporti, dell’Interno, della Difesa, della Salute, dell’Integrazione, degli Affari

Europei, oltre ad esponenti delle Forze Armate e di Sicurezza.

“Nei prossimi giorni – annuncia Palazzo Chigi - si terrà una nuova riunione, questa

volta con la partecipazione dei ministri, per organizzare nuove azioni da parte del

governo”.Insomma si starebbe facendo il punto per una serie di interventi, anche se

eventuali modifiche dell’attuale legge sull’immigrazione dovranno necessariamente

passare per un non scontato accordo politico tra le diverse anime della

maggioranza.

Intanto, un intervento finanziario era previsto nel decreto legge con cui a fine

settembre il governo avrebbe dovuto scongiurare l’aumento di un punto dell’Iva,

poi rimandato a causa della crisi politica.

La bozza arrivata in Consiglio dei Ministri istituiva infatti un fondo da 190 milioni

di euro “per fronteggiare l’emergenza immigrazione” nel 2013,e destinava altri 20

milioni di euro all’accoglienza dei minori stranieri soli. Probabile che questi

interventi tornino al più presto all’ordine del giorno con un nuovo provvedimento

del governo, come quello “per i bambini non accompagnati” annunciato ieri dal

premier Enrico Letta.
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King Solomon ·  Top Commenter
ma perche in questi giorni o ultimamente si parla tanto di
immigrati come se fosse una malattia contagiosa invece di
risolvere problemi piu gravi creati di anni da anni come quellla
della criminalità organizzata , prostituzione ecc. IO SONO 100%
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della criminalità organizzata , prostituzione ecc. IO SONO 100%
NERO, IMMIGRATO E BEN INTEGRATO OVUNQUE VADO, TU SEI
100% BIANCO. ALLORA DOVE STA LA NOVITà ? DOV'è LA NOTIZIA
? RAGAZZI, I SONO COSE PIU SERI DI CUI BISOGNA OCCUPARSI
INVECE DI NASCONDERE DIETRO LA PAROLA IMMIGRATO,
BIANCO, NERO E CHI SA QUANTE ALTRE PAROLOLONE CI SONO
GIUSTE PER CONFONDERE LE PERSONE E FARE LA PROPRIA
CARRIERA SU DI ESSA SENZA DARE NIENTE IN CAMBIO.
Reply ·  · Like · Follow Post · October 7 at 8:05pm2

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
King, tu sei un caso positivo di immigrazione,
purtroppo sei un caso raro.
Reply · Like · October 8 at 7:51am

King Solomon ·  Top Commenter
Mauro Catellani ma se posso dare una mano al
governo per risolvere queste incomprensioni , mi
offro volentieri. Ci sono tante persone come me che
darebbero volentieri una mano al governo anche
perche nessuno al mondo ama stare male. senza un
dialogo e uno spirito collaborativo, è molto molto
difficile uscire da questo pasticcio. penso che si possa
risolvere il problema gia dai paesi di origine , controlli
interni in tutta italia e le frontiere e i politici fanno i
loro doveri e mantengono le loro parole. Bisogna
spedire persone capace di dialogare in questi paesi.
parlare da qui, purtroppo la gente difficilmente
comprende. Il problema dell'immigrazione non
riguarda solo i paesi africani ma anche quelli europei
perche c'è in gioco le spartizioni delle risorse
economiche, lavorative, culturali ecc. Finche europa
non è unita al 100% realisticamente, sarà sempre un
bel problema. Se italia manda gli immigrati in
germania o altrove e la germania li spedisce indietro
ecc capisci gia c'è gia un problema fra i paesi europei.
Ecco perche dicevo che bisogna mandare gente
capace di dialogare nei paesi africani , arabi ecc per
dialogare e vedere come si esce da queste situazioni
ma ciascuno deve almeno scendere in qualche
compromesa altrimenti la violenza è l'unica via
d'uscita che sicuramente creabbe solo danni e
sofferenza inutile.
Reply ·  · Like · October 8 at 1:33pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Cadrà bene questo governo...
Reply ·  · Like · Follow Post · October 7 at 5:16pm1

Damoh El Yazid · Al Akhawayn University
il sig King era sincero nella sua valutazione anche se un po
ingenua,invece il sig Mauro catellano e solo un facista di turno e
fun di Forza nuova .
Reply ·  · Like · Follow Post · October 8 at 4:46pm1

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
il sig. King se dice 10 cose ne azzecca forse una.
Lasciamolo al suo delirio. Perdonatelo che non sa
quello che dice. Non sa nemmeno il significato
dell'integrazione che tanto sbandiera di aver
"conseguito". Lasciamolo nella sua ingenuità.
Reply · Like · October 8 at 10:12pm

King Solomon ·  Top Commenter
Freddie Harmony lei non mi conosce , quindi per
cortesia non parlare a nome mio. non so a cosa se
riferisce quando dice "se dice 10 cose ne azzecca
forse una. lasciamolo al suo delirio. ecc" qui ci stiamo
confrontando non stiamo giudicando nessuno perche
ognuno è libero di pensare a modo suo ma cercare di
offendere una persona che non conosci giusto per
dare aria alla bocca non è corretta. nel frattempo, lei
non ha detto proprio NIENTE MAGARI LEI AVEVA
BISOGNO DI PERFEZIONARE LA SUA GRAMMATICA
SCRIVENDO QUALCOSA. che so io. hehehe. Italia ha
bisogno di gente che risolve problemi non gente che
crea problemi. SIA CHIARO QUESTO.
Reply ·  · Like · October 8 at 10:54pm1

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
King Solomon Allora diamoci dentro alla grammatica:
1) Non le ho offeso. 2) Non so cosa sia per lei la
questione immigrazione 3) come fa uno come lei che
come me, non ha mai conosciuto e/o non sa cosa sia
la criminalità organizzata pensare di sapere come
risolverla 4) Non so come possa lei pensare di inviare
degli emissari nei paesi di origine degli immigrati e

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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degli emissari nei paesi di origine degli immigrati e
risolvere così il problema, se gli stati di provenienza
degli immigrati se ne fregano. 5) Non so a quale titolo
lei parli, perchè spesso è impossibile afferare il suo
concetto perchè molto vago o forse è figlio di papa
lei. 6) cerca di parlare di cose concrete magari, perchè
è proprio lei che crea dei problemi con le sue
proposte senza senso. Va bene, almeno impari che ci
sono dei momenti che se uno non ha argomenti
validi, almeno e ripeto almeno si sforzi a tacere.
EEhhh. Controlli la grammatica, se le va bene non è
colpa mia, e se non le va bene, idem. Non le conosco
e non vorrei nemmeno conoscere uno con delle idee
vaghe come lei. Non so come uno come lei possa
proporre di snobbare la questione immigrazione per
parlare di altro, se da ogni probabilità lei è di origine
straniera, e quindi avrà beneficiato delle lotte fatte da
coloro che le hanno preceduto. Prima di rispondermi
si guardi la coscienza. OK.
Reply · Like · Yesterday at 1:23am

King Solomon ·  Top Commenter
ma perche in questi giorni o ultimamente si parla tanto di
immigrati come se fosse una malattia contagiosa invece di
risolvere problemi piu gravi creati di anni da anni come quellla
della criminalità organizzata , prostituzione ecc. IO SONO 100%
NERO, IMMIGRATO E BEN INTEGRATO OVUNQUE VADO, TU SEI
100% BIANCO. ALLORA DOVE STA LA NOVITà ? DOV'è LA NOTIZIA
? RAGAZZI, CI SONO COSE PIU SERI DI CUI BISOGNA OCCUPARSI
INVECE DI NASCONDERE DIETRO LA PAROLA IMMIGRATO,
BIANCO, NERO E CHI SA QUANTE ALTRE PAROlONE CI SONO
GIUSTE PER CONFONDERE LE PERSONE E FARE LA PROPRIA
CARRIERA SU DI ESSA SENZA DARE NIENTE IN CAMBIO.
Reply · Like · Follow Post · October 7 at 8:09pm

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Mauro l'importante che cadra dopo che risolvera tutti problemi
nostri poi si vedra per il momento governo letta e vai a fanculo
Reply · Like · Follow Post · October 7 at 6:20pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
invece cadrà prima e gli italiani voteranno in massa
Forza Nuova, poi si vedrà..
Reply · Like · October 8 at 7:51am

King Solomon ·  Top Commenter
Mauro Catellani per me, non è che se cade o no il
governo. per me, è importante e fondamentale che le
persone cambiano atteggiamento verso molte cose e
molti concetti in italia e verso le persone di qualsiasi
provenienza. secondo me, solo con le buone maniere
possiamo uscire da questa crisi non certo con la
violenza e odio ecc. La regola è molto semplice, se sei
gentile e cordiale con me, faccio la stessa cosa con te
e sei sei cattivo con me, mi dici perche non dovrei
essere cattivo con te. questi sono comportamenti
umani e logici che sono validi in qualsiasi paese.
Reply · Like · Yesterday at 9:26am

King Solomon ·  Top Commenter
allora signor Hicham, ti faccio una domanda semplice
e mi rispondi sinceramente. se gli italiani fanno un
immigrazione di massa nel tuo paese senza
passaporto valido e visto valido, fanno esattamente
quello che fate voi qui in italia nella stessa quantità e
misura ,cosa farete voi ? Spero adesso lei comincia a
capire cosa provano loro. bello, voglio solo farle
provare un po' quella sensazione. hehehe.
Reply · Like · Yesterday at 9:32am

Tita Singh ·  · Shri bhawani model high school new shakti
nagar 141007 ludhiana
governo non ha lavoro--crisi
Reply · Like · Follow Post · October 7 at 10:59pm
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