
TweetTweet 14 2

Letta all'Onu: "Più impegno per gli
immigrati, sentiamo la loro
sofferenza"
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Il premier cita Papa Francesco. “Rispettiamo i diritti umani,

combattiamo i trafficanti, cooperiamo con Paesi d’origine e

di transito”

Roma – 26 settembre 2013 – Bisogna affrontare le

migrazioni a livello nazionale e internazionale, puntando

sulla cooperazione. E rispettare i diritti dei migranti senza rimanere indifferenti di

fronte alla loro sofferenza.

È l’impegno ribadito ieri a New York dal presidente del Consiglio Enrico Letto nel

suo intervento davanti all’assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricordando che

“centinaia di milioni di persone nel mondo diventano migranti, in un fenomeno che

tocca sia i paesi sviluppati che i paesi d’origine”.

“ La posizione geografica – ha ricordato il premier - rende l’Italia un porto di

ingresso per migliaia di migranti. A livello nazionale, noi rispettiamo i diritti umani

dei migranti e perseguiamo i criminali coinvolti nel traffico di essere umani. Allo

stesso tempo noi abbiamo promosso cooperazione internazionale con i paesi

d’origine e di transito”.

Letta ha voluto citare il messaggio lanciato da Papa Francesco questa estate,

durante la sua visita a Lampedusa. “Lui ha portato un messaggio di supporto per le

migliaia di migranti che arrivano lì ogni anno dall’Africa. Dovremmo tutti

combattere quella che lui ha chiamato la “globalizzazione dell’indifferenza” e

sentire la sofferenza di questi migranti come se fosse la nostra”.

“Riconoscendo che  bisogna fare di più a livello nazionale e internazionale – ha

concluso il presidente del Consiglio – confidiamo nel secondo Summit di Alto

Livello per il dialogo sulle Migrazione e sullo Sviluppo che si terrà a New York a

ottobre”.
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Marilena Rahe ·  · Milan, Italy
Basta non se ne può più!!!! Questo governo ha a cuore i migranti,
i rom, i gay...ogni giorno è un martellamento continuo, e mai
dico mai un accenno ai problemi degli italiani: al milione di
giovani disoccupati, a cui politici corrotti e incompetenti hanno
RUBATO il futuro, agli italiani che perdono lavoro e casa e sono
costretti a vivere in macchina, agli anziani le cui pensioni sono
VERGOGNOSE e non permettono a gente che ha lavorato tutta la
vita, nemmeno un'esistenza al limite del decente, ai 121 suicidi
dovuti alla crisi economica che ha gettato sul lastrico centinaia di
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dovuti alla crisi economica che ha gettato sul lastrico centinaia di
famiglie italiane! Cosa ha fatto fino ad ora il Governo per ovviare
a tutto questo? Niente ha AUMENTATO LE TASSE e continua ad
aumentarle. Si vergogni Letta e chi lo appoggia e tiene in piede
un esecutivo, fra i più indecenti della storia della repubblica
italiana!
Reply ·  · Like · Follow Post · September 26 at 8:27pm
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Visold Jano ·  ·  Top Commenter ·
Giardinaggio at Self-Employed
quindi secondo lei bisogna escludere dei diritti a
fronte dei altri diritti .
Se vogliamo strumentalizzare ok .
Ma ti dico che Letta ha risposto ad una domanda
fattagli .
Se hai visto le registrazioni dalle tv estere Hanno
discusso sopratutto per gli Italiani , quindi auspicò
che lei prima di esprimere un giudizio , sia bene
informata .
Reply ·  · Like · September 27 at 7:11pm
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Marilena Rahe ·  · Milan, Italy
Il PRIMO DIRITTO quando la "coperta è corta" e non ci
sono soldi, é per gli autoctoni, in secondo luogo,
quello dice Letta é NULLA in confronto a quello fa il
SUO GOVERNO. Sono INFORMATISSIMA, e da italiana
ne ho le palle piene dei diritti di gente che viene nel
MIO PAESE e accampa diritti, senza rispettarne le
USANZE E LE LEGGI! VORREI VEDERE SE IL SUO PAESE
QUALUNQUE ESSO SIA, fosse oggetto di un' invasione
di italiani, senza mezzi, senza cultura e magari anche
affetti fa TBC, LEBBRA e via dicendo, se i suddetti
italiani non trovando lavoro, si dedicassero al crimine,
riempiendo le carceri del suo paese, e se lei fosse
oberato di tasse, per passare sussidi agli immigrati
e/o per mantenerli in carcere! Solo a MIlano il 70% dei
carcerati è di nazionalità straniera. Vorrei vedere se
lei leggesse di suoi connazionali che si suicidano
perchè HANNO PERSO TUTTO, compreso la casa! E
che è l'Italia il paese di Bengodi per tutti, tranne che
per gli italiani? Mi scusi, ma lei deve mettersi anche
nei nostri panni e capire che non è colpa degli italiani,
se non vogliono più immigrati, ma di un governo che
a parte tassare e sprecare i nostri soldi NON FA. Il
40% dei nostri ragazzi è disoccupato! L'ITALIA è un
paese povero.
Reply ·  · Like · September 27 at 10:28pm
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Visold Jano ·  ·  Top Commenter ·
Giardinaggio at Self-Employed
Ecco la risposta più ovvia e spesso la più facile .
Io da immigrato cerco i miei diritti perché in questo
paese non si applicano ,no che non ci sono ma non
vengono messi in atto .
Quindi se io cerco dei diritti sacro santi dovrei essere
giudicato come un agitatore di folle .
Sul 70 % dei carcerati sa un po di propaganda
Leghista volta a distorcere la realtà per come essa è .
Non mi nascondo dietro un dito dicendo che nessun
immigrato abbia mai fatto crimini o altro .
Sono del idea che ogni persona vada giudicata per le
azioni che esso commette e non per la partenenza
etnica o religiosa .
Se fosse cosi tutti noi immigrati siano CRIMINALI e
tutti voi Italiani dei MAFIOSI .
La crisi ha colpito tutti nessuno ne è risparmiato .
Però io prima di piangere miseria mi rimbocco le
maniche e ci sto riuscendo grazie a DIO .
Non giudicare una persona senza averli mai dato
modo di farsi conoscere , penso che discutere in
modo civile con chi è degno di civiltà è una cosa
costruttiva .
E aiuta ad abbattere molti muri fatti di pregiudizio .
Reply ·  · Like · September 28 at 7:31pm
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Gianni Brozzu · University of Sassari
Per la sofferenza degli italiani é invece sordo !!! Ma vai a cagare
!!!
Reply ·  · Like · Follow Post · September 26 at 10:27am8

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Brutto figlio di puttana...La sofferenza dei poveri italiani non la
senti eh ? i pensionati che "vivono" con 200 euro al mese e
rovistano nei rifiuti,i giovani senza lavoro,i padri di famiglia che
si suicidano perché non possono dar da mangiare ai loro figli...La
RIVOLUZIONE è l'unica via di uscita...andiamo tutti sotto Palazzo
Chigi e ammazziamoli tutti !
Reply ·  · Like · Follow Post · September 26 at 10:24am7

Visold Jano ·  ·  Top Commenter ·Follow

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/visold.jano
https://www.facebook.com/visold.jano
https://www.facebook.com/pages/giardinaggio/153470001351505
https://www.facebook.com/pages/Self-Employed/594445203920155
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/marilena.rahe
https://www.facebook.com/marilena.rahe
https://www.facebook.com/pages/Milan-Italy/108581069173026
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/visold.jano
https://www.facebook.com/visold.jano
https://www.facebook.com/pages/giardinaggio/153470001351505
https://www.facebook.com/pages/Self-Employed/594445203920155
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/gianni.brozzu.9
https://www.facebook.com/gianni.brozzu.9
https://www.facebook.com/pages/University-of-Sassari/114567788554839
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/italo.vero.5
https://www.facebook.com/italo.vero.5
https://www.facebook.com/pages/Milan-Italy/108581069173026
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/visold.jano
https://www.facebook.com/visold.jano
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D27%23cb%3Df36b547d64%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff2ed2c4f1%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-letta_all_onu_piu_impegno_per_gli_immigrati_sentiamo_la_loro_sofferenza_17772.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#


View 2 more

Visold Jano ·  ·  Top Commenter ·
Giardinaggio at Self-Employed
siiiiiiiiii Italo Falso cosi ti potrò vedere in faccia
Ma a chi vuoi ammazzare tu coglione ?
Comincia a morire tu , cosi che questo meraviglioso
paese possa respirare a pieni polmoni .
Reply ·  · Like · September 27 at 7:26pm

Follow

1

Hayat Hayat Sara · Works at Milani fragore
farte vedere in faccia hai paura figlio di po......
Reply · Like · September 30 at 10:56pm

Silvana Bighi ·  Top Commenter
Questo meraviglioso paese, sappi che è opera e
merito solo ed esclusivamente dei cittadini italiani
autoctoni, italiani quelli di secoli e secoli di
generazioni, e non è certo merito tuo ne tanto meno
dei tuoi connazionali, che anzi, i tuoi connazionali
l'unica cosa che gli riesce bene di fare invece di
CONTRIBUIRE A RENDERLO ANCORA MIGLIORE DI
COME LO HANNO TROVATO QUANDO SONO VENUTI
IN ITALIA, LO STANNO SFRACELLANDO IN OGNI
MODO, IN TUTTO E PER TUTTO, SIETE UNA
RAZZACCIA SPREGIEVOLE CHE NON MERITA CERTO DI
STARE IN UN PAESE COME L'ITALIA, SIETE GLI ESSERI +
SCHIFOSI CHE NON MERITANO NEMMENO DI STARE AL
MONDO, DOVRETE VERGOGNARVI EARVI L'ESAME DI
COSCIENZA E FARVI SCHIFO DA SOLI SENZA CHE VE
LO FACCIAMO RICONOSCERE NOI.... VI DOVRETE FARE
SCHIFO DA SOLI, FARE + RIBREZZO DI UNA SERPE
Reply · Like · October 1 at 1:38am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Letta, il tuo governo squallido e zenofilo sta per cadere, grazie al
cielo. Preferisco una crisi economica che le vostre decisioni filo-
immigrati e la Kyenge al governo. Meglio in crisi ma italiano.
Reply ·  · Like · Follow Post · September 27 at 7:15am4

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Mauro stai tranquillo il governo letta no cadra e le
parassita come voi le buttiamo in mondisia
Reply · Like · October 3 at 9:47pm

Silvana Gavazza ·  · Turin, Italy
allora comincia dai poveri italiani ne abbiamo già tanti noi,
prendi atto di cosa sta succedendo nella sanità, prendi atto di
cosa sta succedendo nei trasporti, prendi atto di cosa sta
succedendo nelle mense scolastiche, occupati prima della tua
gente e poi anche dell'altra, la tua gente è quella che paga le
tasse e mantiene tutti gli altri, intanto con tutto il bene che
voglio a Papa Francesco si cominci a tirare fuori un po di tesori
dal Vaticano e dalle loro banche
Reply ·  · Like · Follow Post · September 26 at 9:02pm

Follow
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Germana Groppi · 
i tuoi pensieri sono condivisibili!!
Reply · Like · September 26 at 9:16pm

Follow

Visold Jano ·  ·  Top Commenter ·
Giardinaggio at Self-Employed
ne sei sicura che gli immigrati non pagano le tasse ?
si informi prima di continuare a commettere errori di
informazione .
Cmq mi rendo conto che la crisi cha ha colpito questo
paese è grave , pero non bisogna dimenticare che in
questo paese ci sono persone che lavorano
onestamente e pagano le tasse .
L'evasione fiscale in questo paese è terribile .
Però per molti e facile dare la colpa agli immigrati ,
tanto loro non possono replicare a tutte le infamie
dette ai loro confronti .Ma si diamo la colpa agli
immigrati che i problemi si risolveranno
Reply ·  · Like · September 27 at 7:19pm

Follow

2

Massimo Carlino
A 
Visold Jano Siccome appartieni alla classe dei
privilegiati cerchi di difendere con le unghie e con i
denti i benefici a te e ai tuoi migranti vengono
riservati. Sig Jano! Se i migranti fossero una risorsa ,
come si vuol far credere, ogni paese li accoglierebbe!
In realtà nessuno li vuole ad eccezione dell'Italia che
spende soldi del popolo addirittura per andare a
prenderli lontano dal nostro territorio.I migranti sono,
soprattutto quelli clandestini, un danno
incommensurabile. Violenze, assistenza gratuita,
furti! Per quanto riguarda quelli regolari un buon 90%
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furti! Per quanto riguarda quelli regolari un buon 90%
specula con l'aiuto delle organizzazioni sindacali sul
welfare. Gente che lavora tre quattro mesi e poi si
licenzia per sfruttare i vantaggi riservati agli extra che
continuano a guadagnare anche rubando e lavorando
in nero o andando in vacanza nei loro paesi di
ori... See More
Reply ·  · Like · September 28 at 11:50am5

Clara Elizabeth Monge Martinez
bravo Letta!!
Reply ·  · Like · Follow Post · September 26 at 2:56pm2

Roberto Emme
non parliamo poi dei soldi spesi per tutti i clandestini
che arrivano che potrebbero essere usati per
incentivare e supportare le nascite di bambini
italiani....e si parla di miliardi....ma a loro non
interessa ,vogliono sostituirci etnicamente e ci
riusciranno.un paese che non mette in primo piano i
propri cittadini e' un paese destinato a morire..noi e
gli altri paesi europei abbiamo le ore
contate...chiudete gli occhi e apriteli tra 100 anni e
guardatevi attorno...moschee,agnelli sgozzati,donne
incapucciate al guinzaglio e persecuzione della
minoranza cristiana....gli amici gay della boldrini e di
vendola poi.....improvvisamente guariti......
Reply · Like · September 28 at 10:55pm

Tutti gli italiani a sostegno dell'Avvocato Paola Musu
CLANDESTINI: QUAL E' LO SCOPO DI TUTTI QUESTI SBARCHI?

Sconvolgere, distruggere gli equilibri etnico/demografici
dell'Italia.
Non a caso hanno messo la Kyenge come ministro.

Visto che nell’ultimo mese sono sbarcati circa 8mila clandestini,
e che negli ultimi giorni la media è di almeno 500 al giorno,
significa che nel giro di un anno – ceteris paribus – ovvero con
questo governo di incapaci e calabraghe, dovremo ‘accogliere’
circa 180mila africani. Dove li metterete di grazia? Qual è,
Alfano, la strategia del governo Kyenge?

Leggendo le varie esternazioni della congolese, il piano dovrebbe
essere l’esproprio delle seconde case – temporanamente diranno
– per darle ai ‘poveri’ immigrati. Che sono tanto ‘poveri’, da
pagare oltre 5mila euro a testa per essere traghettati.
Ricordiamo, che 5mila euro nei paesi dai quali questi
sign... See More
Reply ·  · Like · Follow Post · September 29 at 4:46am1

Marika Maraldi · 
L’Inps recepisce le indicazioni dei parrucconi della corte
Costituzionale, gli stessi che si sono garantiti le pensioni d’oro a
vita.

Così gli immigrati si fregheranno, oltre alla pensione sociale che
gli ultrasettantenni già si fregano senza avere versato alcun
contributo, anche “l’’indennità di accompagnamento, la pensione
di inabilità, l’assegno mensile di invalidità e l’indennità mensile
di frequenza che dovranno essere concesse a tutti gli stranieri
regolarmente soggiornanti, anche se privi di permesso di
soggiorno CE di lungo periodo, alla sola condizione che siano
titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un
anno di cui all’art. 41 TU immigrazione”.

Un invito a tutti gli invalidi del globo a trasferirsi in Italia. Basterà
sbarcare e dopo un anno arriverà, oltre a tutto il resto, anche la
pensioncina di ... See More
Reply · Like · Follow Post · September 29 at 4:51am

Follow

Marika Maraldi · 
"Vengono per fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare": è
questa la frase magica che sentiamo dire continuamente. In
realtà vengono per fregarsi le pensioni. Basta far venire in Italia il
“nonno”, che non ha mai versato un euro di contributi, e questo
ha l’assurdo diritto alla pensione sociale. Non solo, ora, “grazie”
all’ennesima sentenza truffa dei parrucconi della Cassazione, lo
straniero ha diritto all’assegno sociale anche se vive in un nucleo
familiare titolare di reddito.

Lo ha stabilito la Cassazione che ha fatto presente che “il reddito
da prendere a riferimento è quello esclusivo della persona che
richiede la prestazione”. In questo modo, la sezione Lavoro
(sentenza 13576) ha bocciato il ricorso dell’INPS contro la
decisione della Corte d’appello di Milano (ottobre 2007) che
aveva dato l’ok all’assegno sociale a favore di Dnayat B., titolare
di carta di soggiorno per ricongiungimento familiare, in quanto
“priva di reddito”.

Inutile, dunque, il ricorso dell’INPS in Cassazione volto a

Follow
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Inutile, dunque, il ricorso dell’INPS in Cassazione volto a
dimostrare che l’immigrata – che convive con il nucleo familiare
del figlio soggetto-autore del ricongiungimento – era inserita in
un nucleo familiare titolare di reddito tale da garantirle il
sostentamento.

Si apre una voragine nei conti. I pensionati italiani dovranno
pagare le pensioni a milioni di immigrati che verranno in Italia
solo per “riscuotere” centinaia di euro senza aver fatto nulla.
Basta che il figlio chieda il “ricongiungimento”...
Reply · Like · Follow Post · September 29 at 4:51am

Visold Jano ·  ·  Top Commenter ·
Giardinaggio at Self-Employed
ma dove le prendi queste notizie sul quotidiano di
topolino ?
Noi immigrati abbiamo i stessi diritti dei vostri di
immigrati .
Quando i vostri anziani immigrati in Germania
rinunceranno alla loro pensione lo faranno anche i
nostri anziani che prendono la pensione nella stessa
modalità dei i vostri anziani immigrati
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