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Kyenge: "Serve un piano di aiuti e
l’intervento dell’Ue"
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“Soccorrere i profughi e le comunità locali, l’Unione Europa

deve aprire canali umanitari. Colpa mia e di Boldrini? La

Lega Nord insulta le vittime”

Roma – 3 ottobre 2013 - “Voglio esprimere il mio più

profondo cordoglio e dolore per le vittime di Lampedusa,

un’immane tragedia che ci mette tutti davanti alla necessità di affrontare in

maniera radicale il drammatico problema dei migranti in fuga dai paesi in guerra,

come sottolineato con forza dal Capo dello Stato: “dobbiamo adoperarci con

maggiore intensità sulla ricerca di nuove politiche e nuove misure per evitare il

ripetersi di queste tragedie”.

Lo dice la ministra dell’integrazione Cècile Kyenge a proposito della strage di

Lampedusa.

“Credo sia necessario mettere in campo fin da subito un coordinamento tra diversi

ministeri: Interno, Esteri, Difesa ed  Infrastrutture in relazione con la Presidenza

del Consiglio dei Ministri, per sviluppare un piano di aiuti per soccorrere i profughi

ed aiutare le comunità locali, ed i comuni che sono coinvolti in prima linea

nell’affrontare i problemi derivanti nel dare sostegno ed accoglienza ai migranti”.

Dall’altro – aggiunge - chiedere con più forza di quanto fatto finora  un intervento

condiviso dall’Unione Europea, a partire dall’adozione di canali umanitari che

rendano più sicuri questi viaggi, sui quali organizzazioni criminali lucrano sulla

pelle di uomini, donne e bambini”.

“Ricordo anche – sottolinea la ministra per l’Integrazione - che il Consiglio

d’Europa, ancora una volta, ha giudicato sbagliate le nostre politiche sui flussi

migratori verso il nostro Paese. Ed anche su questo dobbiamo dare risposte. Flussi

che, è bene ricordare, sono per questi uomini e donne per buona parte un viatico

per cercare una vita migliore nei paesi dell’area Schengen”.

“Infine –conclude -  vorrei dire che imputare la responsabilità morale di quanto sta

avvenendo a me e alla Presidente della Camera, Laura Boldrini, come ha dichiarato

Gianluca Pini della Lega Nord è, non solo offensivo verso di noi, ma lo è per le

vittime, per la coscienza dei cittadini italiani, degli abitanti dei paesi che più si

stanno adoperando per dare sostegno ai profughi e che segnano un punto di non

ritorno tra me e questa forza politica”.
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Marco Tamassia ·  ·  Top Commenter · Offro
consulenze , il piu' delle volte eccelse ma solitamente mal pagate ; at
Mi sono affrancato ed ho smesso ;
Gianluca Pini esprime un sentimento comune . Ti sei gia'
dimenticata di cio' che tu e quell'altra idiota avete detto non piu'
tardi di alcune settimane fa ???? Sembravamo il paese dei
balocchi per i clandestini , ora ciucciati quello che e' successo .
Sei una criminale , al tuo delirio si dovra' pur porre fine . Te la sei
cavata stavolta col berlusca che pur di non sentirsi fuori ti
concede di fare ancora il ministro ma la tua fine politica e'
segnata . Sei il nulla che si fermera' come fara' la presidente
incapace della camera . Torna in congo a fare politica , se ne sei
capace , ma gia' , piu' che stare qui a sbafo non puoi fare .
Reply · Like · Follow Post · October 3 at 9:28pm
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Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Io ho un piano per la Kyenge...mandarla affanculo in Congo da
Mugabe !
Reply · Like · Follow Post · October 4 at 2:00pm
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