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“Un pensiero di amicizia alle numerose comunità straniere
nel nostro Paese”

Il messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento nel giorno del
giuramento

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel prestare giuramento di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento riunito in seduta
comune, ha ricordato nel suo discorso di insediamento anche le “numerose comunità straniere
presenti nel nostro Paese".

Nel messaggio del neo Presidente anche un augurio a che “negli uffici pubblici e nelle
istituzioni possano riflettersi, con fiducia” …, anche “le storie di donne e di uomini, di piccoli e
di anziani, con differenti convinzioni politiche, culturali e religiose.
Questi volti e queste storie raccontano di un popolo che vogliamo sempre più libero, sicuro e
solidale. Un popolo che si senta davvero comunità e che cammini con una nuova speranza
verso un futuro di serenità e di pace”.

Ancora il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio ha ricordato il dramma dei
profughi "Le guerre, gli attentati, le persecuzioni politiche, etniche e religiose, la miseria e le
carestie generano ingenti masse di profughi. Milioni di individui e famiglie in fuga dalle proprie
case che cercano salvezza e futuro proprio nell'Europa del diritto e della democrazia. E' questa
un'emergenza umanitaria, grave e dolorosa, che deve vedere l'Unione Europea più attenta,
impegnata e solidale. L'Italia ha fatto e sta facendo bene la sua parte e siamo grati a tutti i
nostri operatori, ai vari livelli, per l'impegno generoso con cui fronteggiano questo drammatico
esodo”.

 “A livello internazionale la meritoria e indispensabile azione di mantenimento della pace, che
vede impegnati i nostri militari in tante missioni, ¬ deve essere consolidata con un'azione di
ricostruzione politica, economica, sociale e culturale, senza la quale ogni sforzo è destinato a
vanificarsi....".

Leggi il discorso integrale del Presidente Mattarella

(4 Febbraio 2015)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=3%E2%80%8B
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

