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Cicchitto (Pdl) sul Papa: "Una cosa è
predicare, l'altra governare"
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"Lo Stato non può abbassare la guardia di fronte

all'immigrazione clandestina. Kyenge non operi forzature

sulla riforma della cittadinanza"

Roma - 9 luglio 2013 - Una cosa è predicare, l'altra è

governare. Così Fabrizio Cicchitto, deputato del Popolo della

Libertà e presidente della commissione Esteri della Camera, commenta così il

messaggio lanciato ieri da papa Francesco nella sua omelia a Lampedusa.

"Il Pontefice ha sviluppato una riflessione di alto profilo su uno dei piu' grandi

drammi del mondo contemporaneo, l'immigrazione", riconosce Fabrizio Cicchitto

sottolineando pero' che "un conto e' la predicazione religiosa, altro conto pero' e' la

gestione da parte dello Stato di un fenomeno cosi' difficile, complesso e anche

insidioso, per di piu' segnato dall'intervento di gruppi criminali, qual e'

l'immigrazione irregolare che proprio a Lampedusa ha, per cio' che riguarda l'Italia,

uno snodo fondamentale".

"Uno Stato degno di questo nome - sottolinea allora l'esponente Pdl - non puo'

abbassare la guardia perche' rischia di diventare soggetto passivo di operazioni

assai dure e pesanti nell'assenza piu' totale di una solidarieta' internazionale. Di

conseguenza, anche in questa circostanza, va affermata - ribadisce - una

ragionevole, non oltranzista, ma seria e reale autonomia dello Stato dalla Chiesa".

"In questo quadro - conclude - e' auspicabile che il ministro Keynge non operi

forzature unilaterali rispetto a posizioni assai diverse sul tema immigrazione: le

tematiche riguardanti ius sanguinis e ius soli possono essere superate solo

attraverso mediazioni assai impegnative che richiedono un lavoro politico attento e

serio".

"Ci sorprende il maldestro tentativo di Fabrizio Cicchitto di teorizzare un

cattolicesimo a targhe alterne. Papa Francesco e la Chiesa parlano certamente alle

anime, e fino a prova contraria, anche chi ha incarichi di governo o siede in

Parlamento ha un’anima e soprattutto delle responsabilità nei confronti di tutta la

collettività" commenta Khalid Chaouki, deputato e responsabile Nuovi Italiani del

Partito Democratico .

"Confondere immigrazione, rifugiati e criminalità è un film già visto in questi anni

di politica ‘cattivista’ che oggi mostra il suo evidente fallimento. Invitiamo quindi

Cicchitto - dice Chaouki - ad evitare superficiali accostamenti e a chiedere invece,

insieme a noi, un impegno serio per garantire la tutela dei diritti umani, questi sì

prioritari, per uno Stato degno di questo nome".
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Laura rocca (signed in using Hotmail)
mauro catellani sei proprio ignorante! è un problema che
riguarda tutta l'umanità! vorrei vedere te se fossi nei panni di
quei poveri immigrati! e ricordati che alla fine tutto ti ritorna
indietro! tratta gli altri come vorresti essere trattato! e sami
bekele mi sa che guardi troppi film! :)
Reply · Like · Follow Post · July 9 at 9:25pm

Sami Bekele ·  Top Commenter
Non e' la questione di guardare troppi film o meno. e'
un dato di fatto. perché il Vaticano, che possiede solo
a Roma il 60% delle abitazioni, non offre a questa
gente vitto ed alloggio ???Se deve andare li per per
poi dire le solite menate sull'accoglienza e
l'integrazione ( che poi sono stuffo di sentire da molti
italiani ) è meglio che stia a casa sua.
Reply ·  · Like · July 9 at 9:57pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Certo che è un problema che riguarda tutta l'umanità,
ma la soluzione non è quella di permettere una
invasione, semmai di governarla. Quanto poi alla
ignoranza, non so se sono più ignorante io o quelli
che in Africa continuano a fare figli come fossero
conigli incuranti del fatto che le risorse naturali non
sono infinite e che loro non sono in condizioni di
offrire loro una vita degna di essere vissuti. Ritengo
che siano degli incoscienti. Infine, se fossi nei panni
degli immigrati (lasciamo perdere il "poveri" visto che
pagano migliaia di euro e da qualche parte li hanno)
io cercherei prima di tutto di avere la DIGNITA'
(conosce questa parola?) di cercare di farcela con le
mie forze, come ho sempre fatto fino ad oggi.
Reply ·  · Like · July 10 at 6:29am1

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Sami Bekele hai ragione !! se li prenda in Vaticano.
Reply ·  · Like · July 10 at 6:29am1

Mauro Catellani ·  Top Commenter
Bergoglio pensi al Vaticano, dove le leggi sull'immigrazione sono
molto più restrittive di quelle italiane.. Lui non ha alcuna
giurisdizione sulla nostra nazione, perchè non attacca l'Europa,
che non fa nulla per aiutarci, o Malta, che se ne frega dei
barconi? Si occupi dello spirito, che le frontiere sono cazzi nostri.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 9 at 6:22pm1

Sami Bekele ·  Top Commenter
la chiesa è così machiavellica e assetata di potere che un papa
simile, a mio riguardo,è solo un' astuta mossa di marketing per
riconquistare I fedeli delusi.non ci voleva un genio a capire che la
chiesa stava perdendo punti con gli ultimi scandali sui preti
pedofili e gli sfarzi di fronte ad una società fortemente in crisi
economica...questo papa è troppo bello per essere vero.se lo
fosse, avrebbe vita breve...
Reply ·  · Like · Follow Post · July 9 at 8:20pm1

Cettina Nicosiano · Mazzarino
......ignorate ogni conoscenza del diritto naturale e su cosa si
fonda ogni società...ignorate il fatto che il contratto sociale è
ststo infranto the chi governa la politica e l
economia.....provocando per I propri scopi di lucro e
potere...guerre....sopraffazione e povertà.....vergognatevi con I
vostri discorsi superficiali e gretti che fomentano guerre tra
poveri di cui voi stessi fate parte......
Reply · Like · Follow Post · July 10 at 7:22am

Cettina Nicosiano · Mazzarino
......vergognatevi......avete dimenticato di essere uomini e di
vivere tra altri uomini che hanno gli stessi bisogni...diritti e
doveri.....parlate di persone dicui niente conoscete.....e di cui
niente vi interessa conoscere.....perché per voi ogni uomo è llupo
per l 'altro uomo........e nient ' altro di più!
Reply · Like · Follow Post · July 10 at 7:15am

Mauro Catellani ·  Top Commenter
quanti ne ospita in casa sua?
Reply ·  · Like · July 10 at 7:25am1

Cettina Nicosiano · Mazzarino
....e non è la chiesa che dovrebbe ricordarvi che siete uomini tra
uomini....non lupi!
Reply · Like · Follow Post · July 10 at 7:24am

Mauro Catellani ·  Top Commenter

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Mauro Catellani ·  Top Commenter
Lo ha ricordato a Kabobo? Ci sono 3 vittime che
potrebbero dissentire sulla sua conclusione, speri mai
di non dovere essere lei a piangere i morti causati
dagli immigrati delinquenti.
Reply ·  · Like · July 10 at 7:49am1
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