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COMUNICATO STAMPA DEL 3 LUGLIO 2017 

Relativamente alle recenti dichiarazioni di forte preoccupazione del Presidente della 

Repubblica, del Capo del Governo e del Ministro degli Interni, e del Ministro della Difesa 

relativamente alla ondata di sbarchi di questi giorni; 

I Cittadini Spontanei e Attivi di Recoaro Terme ricordano che per primi, come semplici Cittadini 

animati da autentico spirito civico, hanno cercato di  Sollecitare il Governo Italiano ad attivarsi 

con URGENZA per arginare e regolamentare l’immigrazione di massa attualmente in corso verso 

la Nazione,  ed in particolare con la raccolta di 1425 firme dal 7 al 14 dicembre 2016 e con la 

richiesta di emanazione della Delibera di Giunta, n°2 del 11 gennaio 2017 (visibile nel link 

sotto). 

I Cittadini Spontanei e Attivi hanno chiesto udienza per ben 4 volte al Ministro degli Interni 

Marco Minniti per consegnare a mano le firme come sollecito formale ad intervenire con 

URGENZA per arginare e regolamentare l’immigrazione di massa attualmente in corso verso la 

Nazione: 

1^ Richiesta del 13 gennaio 2017; 2^ Richiesta del 4 aprile 2017 

3^ Richiesta del 16 maggio 2017; 4^ Richiesta del 20 giugno 2017 

A Nessuna di queste richieste il Ministro ha dato risposta! 

Siamo stanchi di subire passivamente la grave situazione che si è creata, definita dal Capo dello 

Stato Mattarella “ingestibile” e dal Ministro della Difesa Pinotti “..non più sostenibile..” . 

Situazione che è diretta conseguenza di una politica di accoglienza non regolamentata e non 

pianificata condotta da deboli Governanti non lungimiranti di uno Stato abbandonato dalla 

Comunità Europea; Stato che subisce passivamente le ingerenze dello Stato Vaticano sulle 

questioni di politica Interna ed Estera, I CITTADINI SPONTANEI E ATTIVI invitano TUTTI gli 

ITALIANI ad inviare un sollecito di intervento alle soprascritte  ISTITUZIONI presso i gli 

indirizzi e-mail e/o presso i portali dei rispettivi ministeri e/o qualsiasi indirizzo di social 

networks a LORO riconducibile. FACCIAMOCI SENTIRE PACIFICAMENTE MA CON FORZA! 

Relativamente alle difficoltà per l’attivazione dello S.P.R.A.R. a Recoaro, per una incredibile 

carenza di alloggi, bisogna comprendere le ragioni che hanno portato molte persone 

“accoglienti” della prima ora a non essere adesso più in grado di aiutare l’Amministrazione 

Comunale in questo progetto di aiuto umanitario. 

 

Delibera di Giunta, n°2 del 11 gennaio 2017 (visibile nel link sotto) 

https://spontaneieattivi.wordpress.com/2017/01/17/pensare-in-grande-aiuta-a-crescere/ 

“Chi sa di poter dissentire sa anche che, in qualche modo, quando non dissente esprime un tacito assenso” 

Hanna Arendt 

 

 

 


