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Il New York Times a Obama:
"Sull'immigrazione è ora di agire"
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"Dopo sei anni infruttuosi è il momento per tutti di capire
che aspettare che il Congresso aiuti a mettere a posto il
sistema è illusorio"

New York, 7 nov 2014 -  Non e' piu' il momento di aspettare,
ma di agire. Il New York Times chiede al presidente degli
Stati Uniti, Barack Obama, di usare il suo potere esecutivo per riformare il sistema
dell'immigrazione, ora che sono passate le elezioni di meta' mandato.

Obama infatti, dopo aver detto in passato di voler agire da solo, visto lo stallo in
Congresso, aveva poi deciso di aspettare il 4 novembre, per evitare che il tema
diventasse argomento elettorale. Mercoledi', il presidente ha detto che "agira' entro
la fine dell'anno - si legge in un editoriale - per migliorare il sistema,
presumibilmente dando a molti immigrati senza visto che vivono nel Paese - forse a
milioni - una protezione temporanea per evitare il rimpatrio e avere un permesso di
lavoro. Lo aveva gia' detto in precedenza, per poi tirarsi indietro" a causa del voto.

"Ora le elezioni sono finite - ha scritto il Times - e l'unica cosa da dire al presidente
e': lo faccia. Usi il suo potere esecutivo". Non e' piu' il momento di aspettare, "dopo
sei anni infruttuosi e' il momento per tutti di capire che aspettare che il Congresso
aiuti a mettere a posto il sistema e' illusorio".

"Il senatore Mitch McConnell e il deputato John Boehner hanno avvertito Obama
che un'azione esecutiva distruggerebbe qualsiasi possibilita'" di trovare un accordo
sulla riforma. "I repubblicani pero' hanno avuto molte opportunita' per agire, e non
lo hanno mai fatto. Hanno ucciso la riforma bipartisan nel 2006 e nel 2007, e
ancora quest'anno. Con il partito repubblicano, che urla sui migranti bambini,
l'ebola e lo Stato islamico, non e' possibile ragionare".

Obama ha il potere per fare in modo che il dipartimento di Sicurezza interna si
limiti a far uscire dal Paese i criminali, i terroristi e chiunque rappresenti una
minaccia, non persone integrate, che lavorano e non sono un pericolo per la
collettivita'. Permettere a queste persone di vivere e lavorare negli Stati Uniti senza
paura, tenendo i familiari uniti, dara' una spinta all'economia, evitera' lo
sfruttamento e allentera' il peso sulle forze dell'ordine, secondo l'editoriale del New
York Times, che ripete quanto piu' volte affermato dalla Casa Bianca.

"Per anni la discussione sull'immigrazione si e' concentrata ossessivamente sulla
sicurezza ai confini, evitando la domanda su cosa fare con undici milioni di persone
che gia' vivono qui. Se Obama agira', dichiarera' che questa popolazione
partecipera' al futuro del nostro Paese". Milioni di persone aspettano e dovrebbero
avere la possibilita' di restare, ha concluso il Times, che ha chiesto a Obama di non
essere troppo cauto e di garantire il diritto a restare a un ampio gruppo di persone.
 

News >> Il New York Times a Obama: "Sull'immigrazione è ora di agire"

VENERDÌ 07 NOVEMBRE 2014 15:54

Money to Guinea-Conakry
Guaranteed Rates and Low Fees.
Use Code FREE for Free 1st Transfer

Safari Power
Saver
Click to Start
Flash Plug-in

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

 

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

Stranieriinitalia.it
28,004LikeLike

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI CULTURACULTURA EVENTIEVENTI

FOCUSFOCUS CERCACERCA CONTATTICONTATTI

11 12 2014

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html&text=Il%20New%20York%20Times%20a%20Obama%3A%20%22Sull%27immigrazione%20%C3%A8%20ora%20di%20agire%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CT5zRFb5jVPCjJeSn7Qarg4GYCpLBo6UHuqDKh7QBwI23ARABIK7D3whg_YqihNQSoAHn7-3hA8gBAakCp_uqo32Iuj6oAwHIA8MEqgTWAU_QfZwYQSKAF67bJxOtvmIw5i3s8ujuLN46yj4tZoOHj9NdiNobqKySs5s5talf0As75_VkkW2j5XMtO47oIRI5yVv7YbKTIbAnMl1cOXgEDQ2ulp3x9DA0kTjxHz55rrvHolcczNk-9pvoIvKyOV77QeDkua8qZ_9HLp_C192q5RujtHTnIDlYeNVaXGCk06lQiUX1wtxp4CGmuHYG2X6S1OdepewsFVsW4K1aEwYzvkZ-SmpJPhxh6zUly0lutBZv6WC6qLo_-POk2yty24eCmUgrk-OIBgGAB4Ko2DI&num=1&cid=5Gh7oviV8O9ET_Ww15zJK7nI&sig=AOD64_0-OQvPRiUmUMviGssQnotTEwQiUA&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=https://www.worldremit.com/en/guinea-conakry/%3Fwmc%3D1184%26wt_cc1%3D48304106874
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CT5zRFb5jVPCjJeSn7Qarg4GYCpLBo6UHuqDKh7QBwI23ARABIK7D3whg_YqihNQSoAHn7-3hA8gBAakCp_uqo32Iuj6oAwHIA8MEqgTWAU_QfZwYQSKAF67bJxOtvmIw5i3s8ujuLN46yj4tZoOHj9NdiNobqKySs5s5talf0As75_VkkW2j5XMtO47oIRI5yVv7YbKTIbAnMl1cOXgEDQ2ulp3x9DA0kTjxHz55rrvHolcczNk-9pvoIvKyOV77QeDkua8qZ_9HLp_C192q5RujtHTnIDlYeNVaXGCk06lQiUX1wtxp4CGmuHYG2X6S1OdepewsFVsW4K1aEwYzvkZ-SmpJPhxh6zUly0lutBZv6WC6qLo_-POk2yty24eCmUgrk-OIBgGAB4Ko2DI&num=1&cid=5Gh7oviV8O9ET_Ww15zJK7nI&sig=AOD64_0-OQvPRiUmUMviGssQnotTEwQiUA&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=https://www.worldremit.com/en/guinea-conakry/%3Fwmc%3D1184%26wt_cc1%3D48304106874
http://www.migrantsinus.com/
http://www.foreignersinuk.co.uk/
http://www.thepolishobserver.co.uk/
http://www.theafronews.eu/
http://www.ziarulromanesc.net/
http://www.shqiptariiitalise.com/
http://www.alitaliya.net/
http://www.naszswiat.net/
http://www.polacywewloszech.it/
http://www.africanouvelles.com/
http://www.expresolatino.net/
http://www.africa-news.eu/
http://www.agoranoticias.net/
http://www.azad.it/
http://www.gazetaukrainska.com/
http://www.punjabexpress.info/
http://www.gazetaromaneasca.com/
http://www.blogazetaromaneasca.com/
http://www.akoaypilipino.eu/
http://www.banglaexpress.net/
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N51401.1897142VISIBILIA.EU/B8293025.112109372;dc_trk_aid=285136738;dc_trk_cid=59750954
https://www.facebook.com/progettomalaika
http://www.tim.it/estero/dall-italia/tim-international-voce
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.stranieriinitalia.it/cerca/advancedsearch.html
http://ad.doubleclick.net/ddm/clk/282733087;109562901;i
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.caffeinamagazine.it/
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


12/11/14 21:11Il New York Times a Obama: "Sull'immigrazione è ora di agire" - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/attualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html

Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

Also post on Facebook  
Posting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Comment

Add a comment...
Servizio Civile. 1300 posti, anche per giovani stranieri.
Domande entro il 14 

Fondi per l'mmigrazione. Truffa allo Stato da 900 mila
euro, 5 denunce 

Quanti tipi di razzisti ci sono in Italia? Il video 

Immigrati, paura contagio: e l'aereo lascia i profughi a
Ragusa 

Bonus bebè solo a chi la carta di soggiorno? "Una
discriminazione" 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU FACEBOOK!

http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/google_map.html
http://www.stranieriinitalia.it/site_map.html
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=unknown&source=tbx-300&lng=en-us&s=myspace&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html&title=Il%20New%20York%20Times%20a%20Obama%3A%20%22Sull'immigrazione%20%C3%A8%20ora%20di%20agire%22%20-%20Stranieri%20in%20Italia&ate=AT-unknown/-/-/5463beee484a1f04/2&frommenu=1&uid=5463beee21d71e26&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-blog-pagina-2.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=unknown&source=tbx-300&lng=en-us&s=stumbleupon&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html&title=Il%20New%20York%20Times%20a%20Obama%3A%20%22Sull'immigrazione%20%C3%A8%20ora%20di%20agire%22%20-%20Stranieri%20in%20Italia&ate=AT-unknown/-/-/5463beee484a1f04/3&frommenu=1&uid=5463beeeddd1ffb7&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-blog-pagina-2.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=unknown&source=tbx-300&lng=en-us&s=reddit&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html&title=Il%20New%20York%20Times%20a%20Obama%3A%20%22Sull'immigrazione%20%C3%A8%20ora%20di%20agire%22%20-%20Stranieri%20in%20Italia&ate=AT-unknown/-/-/5463beee484a1f04/4&frommenu=1&uid=5463beee9d35bb68&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-blog-pagina-2.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=unknown&source=tbx-300&lng=en-us&s=google&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html&title=Il%20New%20York%20Times%20a%20Obama%3A%20%22Sull'immigrazione%20%C3%A8%20ora%20di%20agire%22%20-%20Stranieri%20in%20Italia&ate=AT-unknown/-/-/5463beee484a1f04/5&frommenu=1&uid=5463beeef61c3634&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-blog-pagina-2.html&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/#
http://www.stranieriinitalia.it/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=1&format=raw
http://www.okadv.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/annunci-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/bandi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cittadinanza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/colf_e_badanti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/comunita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cucina_etnica_e_ricette_etniche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/documenti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/fisco-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/flussi_2008_guida_alla_conferma_on_line-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_anti-discriminazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_multilingue_all_acquisto_della_casa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guida_sui_ricongiungimenti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/guide_del_viminale-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/il_tirassegno-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/in_evidenza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/indirizzi_e_link_utili-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_intervento-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/lavoro-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/lavoro_e_formazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/link_utili-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/maternita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/mediatori_culturali-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/miss_straniere-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuova_guida_lavoro_domestico-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/per_vivere_in_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/permesso_di_soggiorno-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/radio-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/rassegna_stampa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/razzismo-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/regolarizzazione_2009-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/ricerca_e_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/rubriche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/salute-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/scrittori-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/scuola-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/sondaggi.html
http://www.stranieriinitalia.it/spazio_dei_lettori-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/suonerie-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/utility-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/vademecum_di_resistenza_al_pacchetto_sicurezza-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/vignette-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/video_stranieri_in_italia-
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-fondi_per_l_mmigrazione._truffa_allo_stato_da_900_mila_euro_5_denunce_19332.html#content
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cei_accogliere_gli_immigrati_e_una_scelta_a_favore_della_vita_19329.html#content
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://www.facebook.com/logout.php?h=Afdn91kKHq2wDCo_&is_third_party=0&next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fplugins%2Ffeedback.php%3Fapi_key%26channel_url%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.ak.facebook.com%252Fconnect%252Fxd_arbiter%252FQjK2hWv6uak.js%253Fversion%253D41%2523cb%253Df2741f971%2526domain%253Dwww.stranieriinitalia.it%2526origin%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.stranieriinitalia.it%25252Ff1db8836e4%2526relation%253Dparent.parent%26colorscheme%3Dlight%26href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Fattualita-il_new_yorktimes_a_obama_sull_immigrazione_e_ora_di_agire_19331.html%26locale%3Den_US%26numposts%3D10%26sdk%3Djoey%26skin%3Dlight%26width%3D450
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile._1300_posti_anche_per_giovani_stranieri._domande_entro_il_14_19333.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-servizio_civile._1300_posti_anche_per_giovani_stranieri._domande_entro_il_14_19333.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-fondi_per_l_mmigrazione._truffa_allo_stato_da_900_mila_euro_5_denunce_19332.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-fondi_per_l_mmigrazione._truffa_allo_stato_da_900_mila_euro_5_denunce_19332.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-quanti_tipi_di_razzisti_ci_sono_in_italia_il_video_19327.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-quanti_tipi_di_razzisti_ci_sono_in_italia_il_video_19327.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-immigrati_paura_contagio_e_l_aereo_lascia_i_profughi_a_ragusa_19334.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-immigrati_paura_contagio_e_l_aereo_lascia_i_profughi_a_ragusa_19334.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-bonus_bebe_solo_a_chi_la_carta_di_soggiorno_una_discriminazione_19337.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-bonus_bebe_solo_a_chi_la_carta_di_soggiorno_una_discriminazione_19337.html
https://www.facebook.com/stranieriinitalia.editore

