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Riccardi: "Abbiamo bisogno degli immigrati per
ricostruire l'Italia"

Recommend 1.9k

"Sono dispiaciuto che non siamo riusciti a concedere la cittadinanza"

Firenze, 14 dicembre 2012 - ''Noi italiani accogliamo gli immigrati non perche' siamo buoni,

ma perche' abbiamo bisogno di voi per ricostruire l'Italia di domani, affinche' diventi un

Paese in cui integrazione deve essere la parola chiave. C'e' stata troppa predicazione dell'odio,

troppa predicazione di razzismo che ha seminato in menti malate, in cuori sconvolti, germi che hanno portato a

compiere atti assurdi''.

Lo ha detto il ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione, Andrea Riccardi, in un

videomessaggio inviato alla cerimonia di commemorazione per l'uccisione di due senegalesi a opera del razzista

Gianluca Casseri, avvenuta il 13 dicembre del 2011.

''Oggi noi guardiamo il futuro in altro modo, guardiamo il futuro insieme, con voi senegalesi - ha aggiunto

Riccardi - guardiamo il futuro con gli uomini e le donne che, anche se non sono nati in Italia, vogliono vivere in

Italia e vogliono che i loro figli crescano in Italia.

E' un motivo di dolore e di dispiacere per me che in questo anno, in questo ultimo anno della legislatura, non sia

stato possibile arrivare alla concessione della cittadinanza italiana ai vostri figli, ai figli dei senegalesi, ai figli

degli immigrati nati in Italia che crescono con i nostri bambini e pensano al loro futuro in Italia. Sara' uno dei

primi passi che dovremmo fare nella prossima legislatura in Italia''.
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Tahir Nazir · Works at BRT spa
solo parole.. deve fare questo ministero?
Reply ·  · Like · Follow Post · 19 minutes ago1

Andrea Bouzidi Brescia ·  · Brescia
hai capito adesso nazir ? hanno bisogno solo di tassa
Reply · Like · 58 seconds ago
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Tahir Nazir · Works at BRT spa
solo parole deve fare questo minitero?
Reply · Like · Follow Post · 20 minutes ago

Selene Buscetta ·  Top Commenter
VEDIAMO COME STANNO RICOSTRUENDO L ITALIA GLI
IMMIGRATI...SPENDIAMO MILIARDI X MANTENERE PSEUDO
PROFUGHI IN HOTEL...STUPRANO...SPACCIANO E
RUBANO.......SPERO CHE VAI FUORI DALLE PALLE PRESTO.....
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 12:17pm
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King Solomon ·  Top Commenter
Quei miliardi che dite di spendere sui immigrati sono
sufficienti per creargli posti di lavoro a basso costo e
di sicuro è un vantaggio enorme per italia. il
guadagno prodottivo è molto alto. Loro non solo
lavoreranno ma pagheranno pure le tasse e non si
dedicheranno tempo a cose criminali per
sopravvivere. In fondo, tutto è a vantaggio dell'italia.
Invece di perdere il vostro tempo a far incazzare loro
e costringendoli a fare cose che solo una mente
malatta potrebbe fare. In questo modo, entra in gioco
politici corrotti che approfittano della situazione e
dirvi che vogliono tutelare italia mentre la realtà è che
vanno li per rubare i vostri soldi costringendovi a
pagare tasse che non servono , rubano dalla vostra
pensione e vi dicono che sono soldi che servono ad
affrontare la crisi etc. Finche voi non iniziate a
ragionare singolarmente, rimarete in questo
grandissimo pollaio per sempre costruito da questi
politici di merda( senza offendere nessuno - in modo
per dire) che ne dici ?
Reply ·  · Like · Friday at 12:57pm2

Cristianeddu Rossoblu
Penso che tu sia straniero. Vi vogliono usare a fini
elettorali. Molti italiani lavorano regolarmente e
vivono all'estero senza avere la cittadinanza dei paesi
ospitanti e anche voi stranieri potete tranquillamente
lavorare onestamente (come molti fanno) senza
menate politiche. Per i politici siete solo voti, non
persone, credi a me che sono italiano e la mia gente
la conosco
Reply ·  · Like · Friday at 5:21pm10

Dottor Annibale Lecter
Abbiamo bisogno che tutti i politici o i tecnici, come
in questo caso, vengano messi al muro di schiena!
Dal primo all'ultimo...!! TRADITORI!!!
Reply ·  · Like · Friday at 5:28pm4

Luciano Gabriele Gentili ·  · Istituto Tecnico "Sallustio
Bandini" Siena
Ma se abbiamo milioni di giovani Italiani in cerca di occupazione
ed una disoccupazione dell'11% edi nostri figli devono andare
all'estero se vogliono lavorare. Ma facci il piacere.
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Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 5:32pm

View 10 more
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King Solomon ·  Top Commenter
luciano, vai a fare in giro negli uffici e vedi quanti
fannulloni ci sono e poi ne parliamo dopo. Dipende
dal lavoro che cerchi e anche se hai i requisiti. Se vuoi
lavorare in ufficio ma c'è posto come pizzaiolo che fai
? la colpa è di chi allora ? per piacere, i stranieri
accettano qualsiasi lavoro non perche sono ignoranti
ma perche un lavoro è un lavoro purche ti pagano. Se
loro non cambiamo mentalità possono
tranquillamente continuare a cercare per tutta la vita.
hehehehe. Non mi diverto affatto dicendovi queste
cose ma è la verità.
Reply ·  · Like · Friday at 6:38pm2

Arivle Rossi ·  Top Commenter · Cava de' Tirreni
King Solomon la più grande e subdola bugia che ci
viene quotidianamente somministrata è che "Gli
ITALIANI certi lavori non li vogliono più fare" Falso,
falsissimo! Gli Italiani fanno, e lo fanno benissimo,
qualunque lavoro, purchè pagati a salario sindacale,
quel salario e quei diritti per i quali i padri, nonni,
bisnonni degli ITALIANI hanno combattuto e sono
morti!!!! Venite da Paesi ricchissimi, sulla carta,
lottate anche voi per avere una vita migliore a casa
vostra, o se non la volete va egualmente bene. Fate
pure ciò che vi sembra meglio per voi, ma a casa
vostra!!!!
Reply ·  · Like · Friday at 7:41pm3

King Solomon ·  Top Commenter
Arivle Rossi al di là di dove provengo, ti faccio questa
domanda sei contento di vivere in italia vista la
situazione che il governo ha creato per voi ? SI O NO.
Non nascondere dietro i stranieri. mi rispondi
sinceramente. Sei fiero di essere un italiano quando
parlano della mafia ? SI O NO. Sei fiero dei tuoi fratelli
ndranghetisti ? SI O NO. Sei fiero di sentire che le
notizie che dicono del vostro ex premiereberlusconi
che va con i minorenni almeno cosi dicono ? SI O NO
la lista è senza fine. fate tutto quello che volete ma
non toccate i stranieri perche questi non hanno colpe.
Se non li volete qui, anche voi non dovete andare o
stare in paesi loro perche ti darò la stessa moneta che
mi dai giusto o sbagliato che sia. ecco perche mi
piace parlare con gente collaborativa non gente che
piace solo parlare per ore giusto per dare aria alla
bocca senza dirti niente.
Reply · Like · Friday at 8:05pm

Mauro Bonato ·  · Artigiano at Io
Ba. Io penso che gli italiani non siano razzisti. Io vedo che quelli
che lavorano onestamente sono tutti integrati con i italiani il
problema sono le leggi sbagliate che fanno entrare anche i
delinquenti ci bastano i nostri non e che fanno entrare tanta
gente solo xche qualche ministro a le mani nella marmellata
questi centri di raccolta ecc chi e che li gestisce questi sono
troppo santi. Chi fa queste leggi sono piu razzisti di chiunque
loro interessano solo i soldi dei aiuti della comunità e intanto
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loro interessano solo i soldi dei aiuti della comunità e intanto
questi emigrati finiscono in mano la mafia sempre loro 
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 6:26pm4

Andrea Barzon · Works at Consorzio RFX
A casa I delinquenti spacciatori ladri e fanc...sti e chi li ha fatti
entrare e li mantiene! Benvenuto invece chi e' in regola, lavora e
paga le tasse!
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 8:36pm3

King Solomon ·  Top Commenter
Sono d'accordissimo al 100% con LEI Andrea Barzon.
Finalmente c'è chi ragione fra quelli dentro questo
pollaio di merda costruito da politici corotti. (senza
offendere nessuno - un modo per dire) hehehe
Reply · Like · Friday at 9:01pm

Nicoletapapa Papanicoleta · Director at IRIL
non siammo tutti uguale ..paghiammo le taxe comme
voi affiti troppo alti si fa fatica viverre
pero[ringrazziamo al signore che siammo natti in
europa'
Reply · Like · Friday at 9:50pm

Luisella Varvello ·  Top Commenter · Bielsko-Biała
ma questo dove abita? In una enoteca?
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 5:17pm3

King Solomon ·  Top Commenter
Luisella, siamo qui per risolvere i problemi di questo
paese. è cosi importante per te sapere dove abito io ?
Sono qui a pavia. Ti aspetto con piacere. hehehehe.
vedi con questa mentalità di processare e
disumanizare le persone con menefreghismo e tanta
indifferenza , quelli come con mentalità mi chiedo
che scopo hanno in questa vita ? qual'è il loro utilizzo
in questo paese ? Inanzitutto farti un lavaggio di
cervello, ne parliamo della fase 2. Quando uno si
nasce non si capisce fino a 50 anni se la sua mente è
malatta o sanna.
Reply · Like · Friday at 7:07pm

Andrea Pignatelli
Ma vaffanculo merda speriamo che qualche marocchino
spacciatore ti faccia fuori!
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 1:14pm2

King Solomon ·  Top Commenter
Andrea, non so a chi riferisci vaffanculo. Non so
perche ti riscaldi cosi tanto. Dico che farti questa
semplice domanda ? Perche questo spaccia ? risposta
non trova lavoro. Se non trova lavoro ed è qui cosa
deve fare per vivere se nessuno gli offre una
possibilita ? risposta: rubare , spacciare etc. Questi
sono sintomi in gergo medico di una malattia. Cioè
questo qui sta male ma la società in cui vive non gli
cura per questo agisce cosi. Un istinto umano - cioè
fare qualsiasi cosa in condizioni estremi per
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fare qualsiasi cosa in condizioni estremi per
sopravvivere e non gli puoi dare torto perche al suo
posto faresti anche tu come lui. Mi puoi chiedere ,
allora quala la soluzione ? la soluzione è semplice, lo
integri la società cosi si sente utile e inizia a produrre
costruire cose positive per la società. è come un
medico che per salvare un paziente con insufficienza
renale cronico, gli mette un catetere o una fistola
altrimenti quello/a li muore. Quindi per piacere,
dovete smettere di odiare le persone solo perche
sono diverse finche non hanno fatto niente di
sbagliato. Siamo tutti essere umani soggetti ad una
sola legge del signore non alla legge della mafia che
dice che : Abbiamo il passato, il presente ed il futuro.
La vita di un'essere umano che non è uno di noi vale
meno di niente
Reply ·  · Like · Friday at 1:49pm1

Bruna Togni ·  Top Commenter
io ho appena letto nell'articolo precente che 450.000
stranieri cercano lavoro....senza trovarlo. La
deduzione ovvia :secondo Riccardi dobbiamo
mantenerli a vita o dobbiamo cedergli i posti occupati
dagli italiani?
Reply ·  · Like · Yesterday at 10:12am5

Bruna Togni ·  Top Commenter
questo dato è fornito dal ministero del
lavoro....quindi Riccardi sogna o cosa?????
Reply ·  · Like · Yesterday at 10:19am3

Roberto Zanconi ·  Top Commenter · SAN ROCCO/SAN
DOMENICO VICENZA
Ai sigg. qua che raccontano la favola che gli italiani certi lavori
non li vogliono fare: sapete dov'ero io, 61 anni, ieri? Tutta la
giornata a spalare neve per 4 soldi. Devo andare oltre? Prima dei
milioni di immigrati, questi lavori che gli italiani non vogliono
fare, chi li faceva? I marzian? BASTA MENZOGNE. Gli stranieri
sono serviti solo ad abbassare I salari, I più bassi d'Europa. E
sono I prossimi voti per la sinistra che in realtà li disprezza...
Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 10:39am2

Alessandro Mazzucco ·  Top Commenter
COMMENTO PERFETTO.........
Reply · Like · Yesterday at 10:40am

Ornella Gerloni · Segretaria d'azienda
Verooooo,vengono qui sanno subito cosa fare e dove
andare e quelli che arrivano con qualche invalidità
prendono immediatamente la pensione e vanno a
godersela al loro paese,l'ho saputo proprio da una
che lavora con gli invalidi.....siamo messi proprio
bene
Reply ·  · Like · 23 hours ago1

King Solomon ·  Top Commenter
Ornella Gerloni Mi spieghi per cortesia perche andate
a lavorare in altri paesi se non volete che gli altri
vengono a lavorare in vostro paese ? Molti di voi sono
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vengono a lavorare in vostro paese ? Molti di voi sono
dei ingrati. Quando c'era fini non andava bene ,
d'alema non andava bene, berlusconi non andava
bene, monti non andava bene, il prossimo non va
bene . Insomma sapete solo lamentare e lamentare.
Qual'è la soluzione secondo te ? Siete troppo attacati
alle cose negative che come consequenza
condizionano tutto cio che fate voi. Bisogna vedere la
vita come un'avventura , qualcosa di bello da vivere.
Quando andate in chiesa dite che siamo tutti figli di
dio ma poi appena fuori siamo tutti diversi. Come mai
?
Reply ·  · Like · 22 hours ago1

Paolo Manganelli ·  · ITCG F.Zuccarelli
togliamo un posto di lavoro politico a sto delinquente e non sarà
più nessuno , poveri immigrati costretti a rinunciare alla loro
terra per colpa di questi assassini e poi trasformati in un caso
politico tanto per raccogliere voti.quanto credete che possa
durare questo tipo di integrazione...sono seriamente in pena per
quello che accadrà in futuro.l'immigrato si sente furbo perchè
non conosce regole di civiltà create in secoli e secoli , prevarica
la debole legge fatta per un popolo che non taglia le mani a chi
ruba,
ma chissà domani se potranno I nostri figli godersi tutto ciò o se
l'Italia si trasformerà in uno sperduto e desolato regno africano...
Reply ·  · Like · Follow Post · 18 hours ago

Subscribe

1

Yacine Khelfa
bravo paolo,selene etc...quando si tratta degli
immigrati parlate tutti ed interpretati la legge,siete
come le mosche sopra la merda,vi paragonate con gli
immigrati vergognatevi ignoranti che non siete altro.
Reply · Like · 18 hours ago

Paolo Manganelli ·  · ITCG F.Zuccarelli
scusa Yacine, forse non mi non mi sono spiegato
bene ,la politica sta strumentalizzando questa
situazione senza tutelare nessuno !!! da una parte gli
immigrati, dall'altra gli italiani,non ti sembra che sia il
solito gioco di dividere in due fazioni per poi fare i
solo i propri interessi...credo di conoscere bene gli
italiani e non credo che siano razzisti l'Itala e da
sempre un paese multietnico. Ma realmente se metti
in sofferenza un popolo o una classe sociale e dai dei
vantaggi ad un altra..sinceramente dove credi che
possiamo arrivare ...aldilà di chi a torto o ragione
,perchè tutti abbiamo ragione...cosa vedi per futuro
dell' Italia un altra palestina??? E poi anche porsi con
espressioni "come mosche sopra la merda" o
"ignoranti" credi realmente che possa aiutarti a
migliorare i rapporti con questo tipo di popolazione,
che nel bene o nel male deve integrarsi ,senza averlo
richiesto ,con culture diverse...o parli solo per frasi
fatte, luoghi comuni.Nessuno in Italia ti ripeto che ha
fondamentalmente qualcosa contro l'immigrazione
.Sulla gestione dell'immigrazione in Italia invece c'è
molto da riflettere. Per gli Italiani che sono vittime,
ma anche gli immigrati sono vittime e forse il prezzo
più alto alla fine lo pagheranno proprio loro...e non
per colpa del popolo italiano ma per colpa dei politici
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per colpa del popolo italiano ma per colpa dei politici
che usano ogni mezzo per riempirsi il portafoglio
questa è la vera ignoranza ,oggi ignorare la causa
effetto di certe affermazioni...
Reply · Like · 23 minutes ago
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