
 
 

con il patrocinio di 

 
nel mio paese 
nessuno è straniero 
A luglio il Parlamento ha approvato il «pacchetto sicurezza» con la nuova 
normativa per gli stranieri che vivono  nel nostro paese, Una legge che non 
riguarda solo gli stranieri (quattro milioni e mezzo di persone) ma tutti noi, in 

quanto persone, perché limita i diritti umani previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo, e dalla Costituzione italiana. Diritti uguali ed inalienabili per tutti  che costituiscono il 
fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo. Questi sono i fondamenti 
dell'ordine costituzionale e della civiltà del diritto.  
Cinque mesi di applicazione del «pacchetto sicurezza», con l’introduzione del reato di ingresso e 
soggiorno irregolare, e di altre norme disumane nei confronti degli “irregolari” e altrettanto barbare 
nei confronti dei “regolari”, hanno determinato il crescere di episodi di razzismo, Il «white 
christmas» (censimento etnico entro Natale) o i parcheggi gratuiti per i soli italiani, le ordinanze e 
le delibere discriminatorie messe in campo da comuni e provincie, gli autobus gabbia anti-
clandestini, i cori razzisti negli stadi, i pestaggi nelle notti dei quartieri o quelli alla luce del sole, 
sono segni inequivocabili di un carico di tensione. 
Per approfondire la  nostra conoscenza del «pacchetto sicurezza» e della sua pplicazione nel 
territorio del pinerolese, il comitato «io non respingo» organizza un  
 

incontro pubblico 
SABATO 9 GENNAIO 2010 - alle ORE 15.30 

presso la sala della Chiesa Valdese di Pinerolo 
(ingresso da via dei Mille 1) 

 
con l’intervento di 
 

• Marco BOUCHARD, magistrato presso il Tribunale 
di Firenze 

• Giorgio CANAL, assessore alle politiche sociali della 
Città di Pinerolo 

 
ingresso libero 

 
Il comitato «Io non respingo», che organizza l’incontro, raggruppa: 
Arci Pinerolo, ALP, Associazione per l'attuazione della Costituzione, 
Associazione Viottoli - Comunità di base, Caritas, CGIL Pinerolo, CISL 
Pinerolo, UIL Pinerolo, Concistoro della Chiesa Valdese di Pinerolo, Circolo 
Arci Stranamore, Circolo Ambiente e Lavoro, Circolo Arci FareNait Torre 
Pellice, Comunisti italiani, Emergency, Gruppo Arcobaleno, Gruppo valore 
laicità, Legambiente Pinerolo, Partito Democratico, Presidio di Libera, 
Rifondazione Comunista, Sinistra Ecologia Libertà, Terre di Mezzo, 
Volontari Chiesa San Domenico 

 
 


