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immigrati morti in mare"
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Il Presidente del Parlamento europeo: "Non per la Sicilia,

non per l'Italia ma per l'Europa del ventunesimo secolo"

Palermo, 4 febbraio 2013 - "L'Europa non puo' lasciare sola

la Sicilia di fronte ai drammi" di centinaia di uomini e donne

immigrati "che hanno tragicamente trovato la morte al largo

delle coste siciliane. Che vergogna. Non per la Sicilia, non per l'Italia ma per

l'Europa del ventunesimo secolo".

 Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, intervenuto ieri a

Palermo a un convegno sulla 'Sicilia e l'Europa' alla presenza del Presidente della

Regione siciliana, Rosario Crocetta.

"Solo insieme - ha detto Schulz - possiamo tutelare i diritti dei migranti e allo

stesso tempo controllare le nostre coste, per combattere i trafficanti di esseri

umani, per assicurare un'immigrazione regolare, dignitosa e giustamente

distribuita tra i vari paese europei. Anche per questo serve un'Europa piu' forte e

piu' solidale".
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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Cittadinanza. Non sa leggere l'italiano, "torni tra sei mesi" 

Gli stranieri che se ne vanno: oltre 32 mila quelli cancellati
dall’anagrafe nel 2011 

Cittadinanza. Monti: "Nuova legge con maggioranza più
omogenea" 

Riccardi: "La Bossi-Fini va riformata" 

STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99
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Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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