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Onorevole Maroni

Condivido pienamente il  suo discorso in merito al  permesso  di  soggiorno a 
punti che accentua ancora di più lo stato di cittadini di serie B come me, che i 
quali, a differenza sua, non partono con un elevato numero di punti per una 
serie di motivi che tutti conosciamo. Lei in quanto Ministro non ha mai detto 
una cosa civile e conveniente e costruttivo per l’interesse nazionale, per far si 
che  chiunque  lavori  ed  abiti  stabilmente  in  Italia  sia  sempre  più  portato  a 
sentirsi integrato e di conseguenza avere uguali doveri e soprattutto diritti, cosa 
non  contenuta  nei  sui  programmi.  Tutto  ciò  che  lei  ha  detto nella  sua  vita 
politica non e di buon esempio anzi e discriminatorio dei confronti dei 3 milioni 
di “NON ITALIANI” che portano degli enormi vantaggi al paese che li ospita e 
mi  basta  ricordarLe  le  nascite,  i  lavori  umili  e  sotto  pagati  (contributi 
previdenziali). 
Nei  confronti  dei  delinquenti  esiste  il  diritto  penale  che  se  ben  applicato 
dovrebbe essere la soluzione.
Capisco  che  per  allontanare  il  pensiero  degli  italiani  dai  problemi  veri,  voi 
dobbiate inventare tante cose e mi congratulo per la fantasia ma Le ricordo che 
il vero problema non sono i clienti delle prostitute, che la soluzione non è il 
permesso di soggiorno a punti o le impronte digitali prese ai bambini Rom. La 
soluzione sarebbe la dimissione di un Ministro incapace che ha ottenuto i voti 
sulla faccia dei pochi  “NON ITALIANI” che delinquono, facendo credere ai 
suoi elettori che il problema del paese è il bambino Rom che ruba per mangiare 
o che fa il lava vetri per sopravvivere.
Io in quanto extracomunitario mi sento offeso e ritengo immorale tutto ciò che 
lei decide per un paese civile com’è l’Italia.
Le vorrei  ricordare  (o  Le insegno)  una  cosa,  sulla  quale  dovrebbe  riflettere 
tanto, anche  Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus era un peregrino il 
quale nacque nel 482 d.C a Tauresium in Dardania , regione periferica 
dell’impero d’Oriente fra le  attuali Macedonia ed Albania ma grazie a lui  il 
diritto di tanti paesi trova radici.
Con la speranza che Lei nello svolgere il suo compito di Ministro dell’Interno 
non pensi solo alla sua parte politica di provenienza ma sopratutto al bene del 
paese  tutto  di  cui  è  responsabile,  colgo  l’occasione  per  porgerle  i  miei  più 
Cordiali  Saluti.
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