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La presidente del Forum Immigrazione: "I nuovi italiani

nelle nostre liste? Una scelta coerente su partecipazione e

diritti"

Roma – 10 gennaio 2013 – "Nelle liste dei candidati del

Partito Democratico alle prossime elezioni ci sono diversi candidati di origine

straniera. E’ una scelta di cui vado molto fiera perché si tratta di un fatto di assoluta

novità nella storia del Paese, sia per la consistenza dei candidati che per le loro

competenze".

Lo scrive oggi in una nota Livia Turco, presidente del Forum Immigrazione del

Partito Democratico.

"Avere nelle nostre liste giovani e donne come Khalid Chaouki, Cecile Kyenge,

Nona Evghenie, Fernando Biague e diversi esponenti impegnati nei Forum

immigrazione territoriali è una prova tangibile di un partito che fa sul serio quando

parla di partecipazione politica e di diritti di cittadinanza per i nuovi italiani. Sono

persone serie, attive sul territorio e animate da una forte determinazione e

volontà".

"Abbiamo combattuto - prosegue Turco - con grande coerenza in questi anni bui

contro le campagne leghiste tra cui l'istituzione del reato di immigrazione

clandestina, i respingimenti in mare, il razzismo istituzionale e le evidenti

discriminazioni. Il tutto scommettendo sull'Italia migliore e sulla forza degli

immigrati e dei nuovi italiani, a cui va il merito di sostenere l'Italia in questo grave

momento di difficoltà nella speranza di uscire presto dal tunnel di questa crisi

economica e sociale".

"Oggi anche Bossi e Maroni non si possono più permettere di dire le corbellerie da

loro urlate solo qualche anno fa. Come primo atto di governo - conclude

l'esponente del Pd - cambieremo la legge sulla cittadinanza per i figli di immigrati e

abrogheremo la Bossi-Fini. Metteremo in campo una nuova e innovativa proposta

di governo dell'immigrazione".
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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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Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
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Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99
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immigrato italiano (signed in using Hotmail)
C'è poco the festeggiare. Ricordiamoci che I candidati sono pochi
che ce la faranno a farsi eleggere. La solita presa per I fondelli.
Avete assicurato solo a persone che fanno parte dell'apparato del
partito PD. La società civile straniera dovè? questo sarebbe il
rinnovamento. The oltre 6 anni primarie varie, dopo le primarie
non avete più bisogno degli immigrati. Avete sbagliato anche
questa volta. perderete tante persone sia stranieri che italiani che
credono nella convivenza civile. Rimane solo una via maestra gli
immigrati e nuovi italiani organizzatevi in unica struttura e non vi
divedete. La storia Ali Baba Faye, El Mansouri e altri ci insegnano
molto. Sveglia la stessa persona che seguiva l'immigrazione nei
Ds che fatto fuori Ali Baba Faye è la stessa che segue
l'immigrazione nel PD. Non c'è speranza pensateci bene prima
...See More

Reply · Like · Follow Post · January 10 at 8:19pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
VOTA ALBA DORATA
Reply · Like · January 10 at 8:50pm

Lima Folge
invito la turco a leggere sto articolo : 
“Avevamo chiesto le primarie di comunità, ci erano state
assicurate e per questo abbiamo anche raccolto le firme
plasmando il nostro movimento per le primarie di Bersani, ma la
volontà del Partito Democratico, come emerge dalle liste
presentate, è andata nella direzione di dare spazio a personaggi
non rappresentativi dei bisogni delle comunità e dal passato
ambiguo e discutibile”.

Così Mustapha Mansouri, presidente del Movimento Nazionale
“Nuovi Italiani”, commenta I nomi emersi dalle liste del Pd
presentate ieri.

“Profonda delusione, ecco come posso definire l’atteggiamento
di un partito che si è aperto a noi paventando inclinazione verso I
moderati e che invece ha tradito ogni speranza di rinnovamento.
Non ci rimane che rimettere le nostre tessere, denunciando
quella che è, a tutti gli effetti, un’operazione di ribaltamento
della volontà delle comunità, moderate e non certo favorevoli ad
essere rappresentate the chi non ha mai rinnegato certe sue
discutibili appartenenze. Abbiamo lavorato per il Pd e per Bersani
in tutta Italia sperando in un nuovo domani per I Nuovi Italiani -
conclude - e siamo stati traditi senza pietà, a favore di chi ha
sfruttato il simbolo dei Nuovi Italiani di cui non è proprietario e
che a breve ne risponderà a livello legale”.
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 5:57pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
vi prendono tutti x il sedere..votate ALBA DORATA......
Reply · Like · January 10 at 8:49pm

Sara Benali
Cara sig.ra Turco, Lei lege poco I giornali: oggi proprio si legge
di coloro che scappano dal Pd, seconde generazioni e nuovi
italiani che fuggono dal Pd... Khalid Chaouki e altri sono della
terza generazione, non piu' forze nuove... La propaganda non
tiene conto delle comunità, ma solo delle chiacchiere inutili. Non
sono d'accordo per niente con sue parole. Per anni ci avete preso
per I fondelli. Sveglia!
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 5:49pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
VOTA ALBA DORATA
Reply · Like · January 10 at 8:50pm

Sergio Ahmed Leonardi ·  Top Commenter
demagogia.... per prendere qualche voto...se voleva...il Pd poteva
fare molto di più... non è comprando le persone con le illusioni di
qualche rappresentante che diventi un partito democratico...ma
la mia è solo un'opinione.
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 5:37pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
VOTA ALBA DORATA
Reply · Like · January 10 at 8:50pm
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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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Omnia Radi
Mi chiamo Gabor e scrivo the Roma, comunità romena. Dico solo
che non conosco uno dei candidati. Chi eletti come candidati?
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 6:19pm

Serina Grigorio
Basta trofei elettorali, basta premi. Ali baba Faye che fine ha
fatto? Lo ha eliminato?
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 6:13pm

Mona Safi
Basta trofei elettorali, basta premi. Ali baba Faye che fine ha
fatto? Lo ha eliminato?
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 6:17pm

Manal Aarab
Khalid Chaouki non era candidato con Rutelli? Salterello bello, di
male in peggio.
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 6:35pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
VOTA ALBA DORATA
Reply · Like · January 10 at 8:50pm

Hafida Rafiki
Lasciate il posto a chi ha a cuore il problema! Gli immigrati non
sono carne the macello.
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 6:23pm

Sanae Charfi
Mamma mia che candidati...
Reply · Like · Follow Post · January 10 at 6:20pm

Selene Buscetta ·  Top Commenter
VOTA ALBA DORATA
Reply · Like · January 10 at 8:51pm
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