
MERCOLEDI’ 26 LUGLIO 2017  ore 17,30  
a  Ronco di  Cossato

L’incontro, aperto a tutti, si terrà nella chiesa parrocchiale di San Defendente
via Montegrappa, 1 – Cossato (fr. Ronco) - statale Cossato-Valle Mosso

Per chi arriva dalla superstrada (dopo ‘ultima uscita per Quaregna) seguire indicazioni Lessona-Cossato

Nata il 9 marzo del 1948 a Bra (Cuneo), si è laureata all’Università Bocconi di Milano in lingue 
e letterature straniere…. Già ministro degli Esteri, commissario UE, leader storica radicale, ha 
dedicato la sua vita per i diritti civili, ed è attualmente una delle voci più documentate e credibili 
anche sul tema immigrazione, si adopera, girando per l’Italia, di confutare punto per punto “le grandi 
bugie” sui migranti: “tutto quello che sai sugli immigrati e’ falso”. Sono almeno otto i pregiudizi degli 
italiani riguardo l’accoglienza: dai 35 euro al giorno dati ai rifugiati, al lavoro che manca per colpa 
degli stranieri.  

nell’ambito dell’iniziativa “ UNA CHIESA A PIU’ VOCI” 

Mail: donmariocossato@libero.it - tel.01593749 - web: www.unachiesaapiuvoci.it
Le registrazioni audio e video si trovano sul sito  www.unachiesaapiuvoci.it

“Una Chiesa a più voci” vi augura una buona 
estate con un buon ritorno a settembre!

EMMA BONINO

La campagna “Ero Straniero – L’umanità che fa bene” è stata lanciata ufficialmente il 12 aprile 
in una conferenza stampa al Senato da Emma Bonino e dalle altre organizzazioni che, insieme a 
Radicali Italiani, sono promotrici della legge di iniziativa popolare per superare la legge Bossi – Fini 
e cambiare le politiche sull’immigrazione puntando su inclusione e lavoro.

 Immigrazione, la nuova sfida di Emma Bonino è mandare al macero la Bossi-Fini.  Radicali, sindaci 
e terzo settore insieme per lanciare una legge di iniziativa popolare che cancelli la norma esistente.            

E che possa cambiare il racconto del fenomeno migratorio in Italia

“Si richiedono 50.000  firme per sottoporre la legge 
all’attenzione del Parlamento: contiamo di farcela per il 
prossimo ottobre, anche con la tua adesione! 

La campagna “Ero straniero – L’umanità che fa bene” 
si propone di cambiare anche il racconto pubblico 
sull’immigrazione, ostaggio di pregiudizi, luoghi comuni 
e vere e proprie bugie che, invece di contrastare, la 
politica spesso sceglie di cavalcare per guadagnare 
consenso.

“Essere poveri spero non diventi in Italia un reato” dice Emma Bonino.


