Xenofobia: lo strumento
politico del programma
anti-immigrazione
Perché noi siamo i partner degli inglesi nel costruire una società migliore per
tutti.
La comunità di immigranti di Gran Bretagna nei prossimi mesi, e fino alle elezioni generali del 2015,
si unirà a dimostrare l'importanza e il grande contributo che gli immigranti rappresentano per la
società di questo paese.
Questo è un manifesto composto da alcune delle voci all’interno delle comunità di milioni di migranti
nel Regno Unito.
Ogni giorni negli utimi mesi noi siamo stati oggetto di commenti sui media e da parte dei politici sul
‘problema’ che noi sembriamo rappresentare per la società inglese.
Vogliamo sapere se questo non è semplicemente un modo per deviare l’attenzione dai problemi
reali per il nostro futuro comune, da parte di gruppi di potere che gestiscono il governo e l’economia
e che girano la responsabilità dei loro errorri su una minoranza formata dai migranti i quali, essi
stessi, faticano a convivere con le conseguenze di quegli errori.
Per i prossimi 12 mesi, che precedono le elezioni nazionali di Maggio, intendiamo presentare l’idea
che i migranti non sono un problema, ma sono invece una parte fondamentale nella battaglia per
costruire un futuro migliore per ognuno.
Come potete vedere dal materiale della campagna che accompagna questo manifesto, Migrants
Contribute! molto nella società e non dovrebbero essere visti come se fossero un ingranaggio del
sistema economico gobalizzato, che sembra prevalere in Inghilterra. Noi contribuiamo come esseri

umani e proviamo duramente a fare del nostro meglio in questo mondo in questi primi anni del
ventunesimo secolo.
Vi promettiamo che sentirete ancora parlare di noi nei prossimi 12 mesi, discuteremo di come creare
più posti di lavoro così da avere uno standard di vita decente per tutti.
Spiegheremo che, come te, noi vogliamo più case e di qualità migliore così che tutti abbiano la
possibilità di vivere in una sicura, abbordabile e confortevole casa.
Scoprirete come i genitori di famiglie di emigrati stanno lavorando con insegnanti in tutto il paese
per migliorare le scuole ed assicurare che tutti abbiano la miglior educazione possibile.
Sentirete parlare della forza del nostro contributo per costruire una sanità pubblica migliore, dove
tanti emigrati stanno lavorando come dottori, infermieri, tecnici e staff di supporto.
Migrants Contribute! perché noi sappiamo che stiamo costruendo una vita migliore e più completa
per tutti noi.
Ciò che Migrants Contribute! è stupendo.
Oltre alle capacità individuali che portiamo, noi aggiungiamo ricchezza culturale nella vita degli
inglesi grazie alla nostra musica, danza, storie indivuali, poesia, arte e fotografia, le opinioni delle
nostre religioni e filosofie, il nostro amore per il calcio, il cricket e la felicità per essere capaci di
correre veloci e saltare lontano come nessun’altro al mondo.
Alla fine dei prossimi 12 mesi saprete che ciò che Migrants Contribute! è fantastic.
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For more information please contact: migrantscontribute@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/MigrantContribu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Migrants-contribute/622861691144185
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