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Cittadinanza per le seconde generazioni. Il Pdl fa muro

Pochi passi avanti in Commissione. Il Partito Democratico apre al requisito di un ciclo

scolastico, ma il Popolo delle Libertà non cede: "Italiani a diciotto anni"

 

Roma – 18 luglio 2012 – La riforma della cittadinanza per i figli degli immigrati è ancora

arenata in commissione affari costituzionali della Camera.  Più che muro contro muro, pare che di muro ce sia

uno solo ed è quello che il Popolo delle Libertà non vuole far cadere.

In questi giorni i deputati sono ancora impegnati nella discussione generale su sei progetti di legge, conclusa la

quale si dovrebbe arrivare (pochi ormai ci credono) a un testo unico da portare in Aula. A giudicare però dai

resoconti delle riunioni, siamo ancora al punto di partenza.

Ieri Roberto Zaccaria, del Partito Democratico, ha provato a fare qualche concessione. Le proposte presentate dal

suo gruppo prevedono infatti uno ius soli temperato: italiano chi nasce in Italia o arriva qui da piccolissimo,

figlio di genitori immigrati regolari da un certo numero di anni. Visto però che  "alcune proposte di legge in

esame prevedono il requisito aggiuntivo dell'aver frequentato le scuole in Italia" ha detto che "su questo punto si

può discutere".

La proposta di Souad Sbai (Pdl) vorrebbe far terminare alle seconde generazioni tutta la scuola dell’obbligo

prima di riconoscere loro la cittadinanza. Zaccaria pone la  condizione che non si vada oltre le scuole elementari: 

"È importante – ragiona -  che i minori che sono nati in Italia o comunque vi vivono fin da piccoli siano

riconosciuti cittadini italiani prima di raggiungere i dieci anni, età alla quale possono vivere come una

discriminazione la loro condizione di stranieri in tutto e per tutto simili ai coetanei italiani".

Per il Pdl ha risposto Giuseppe Calderisi. “A suo avviso - si legge nel resoconto – si può semmai pensare di

anticipare a sedici anni, età alla quale si ha una sufficiente maturità, la facoltà di chiedere la cittadinanza, in

modo che, al compimento del diciottesimo anno, questa sia rilasciata, in presenza dei requisiti, senza ulteriori

indugi e ritardi burocratici”. In questo modo, di fatto, i figli degli immigrati rimarrebbero per legge stranieri

comunque fino alla maggiore età. Arduo chiamarla riforma.

Lo stesso Calderisi, forse, se ne rende conto. E conclude il suo intervento con una previsione che si rivelerà

probabilmente azzeccata: "Difficile per la Commissione arrivare a una proposta unitaria partendo da posizioni

tanto diverse".

Elvio Pasca
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Rudin Dogani
L'ITALIA RIMANE COME SEMPRE SECOLI INDIETRO A LE
OPPORTUNITA'.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 18 at 9:06pm1

Bruna Togni ·  Top Commenter
a 18 anni va benissimo...
Reply ·  · Like · July 19 at 6:08am1

Claudio Milano Non Merita ·  Top Commenter
Bruna Togni direi anche poco 18. italiane hanno 1
figlio, musulmani hanno 8 . Terrorismo etc.. non si
puo aprire le porte!
Reply ·  · Like · July 19 at 11:15pm1

Said Sabri · Bergamo, Italy
Perché gli italiani non fanno figli, fate anché voi più
figli, sino in futuro vi troverete di fronte ad una
popolazione maggiormente vecchia, senza
produzione..cmeqe bisogna ringraziare gli stranieri
perché fanno più figli perché li mantengono loro non
lo stato italiano..
Reply · Like · July 20 at 12:13pm

L' ITALIA SONO ANCH' IO - ANDRIA
PDL FA MURO.... pecore ignoranti razzisti e.. fammi stare zitta....
-.-"
Reply ·  · Like · Follow Post · July 18 at 5:19pm4

Monica Giovanna Carlos Abad · Jorge Basadre
nacen, crecen y estudian en italia pero si tu les preguntas de
donde eres la respuesta es soy extranjera. porque tiene que
responder eso? ellos son italianos por que negarles su propio
suelo donde nacen. estamos en el 2012 y tenemos que decir q
ITALIA es RAZISTA. VERGOGIATEVI.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 20 at 2:20pm2

Tania Elizabeth Salazar Trelles
"sedici anni, età alla quale si ha una sufficiente maturità"...in
queale pianeta?
Reply ·  · Like · Follow Post · July 18 at 7:45pm1

Claudio Milano Non Merita ·  Top Commenter
L’Europa si pente della cittadinanza concessa agli
extracomunitari.
Nel 2000, la legge sulla cittadinanza fu modificata per
permettere ai bambini nati sul territorio tedesco di acquisire la
nazionalità purché uno dei genitori godesse di un permesso di
soggiorno permanente the almeno tre anni. Attualmente, dei tre
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milioni di turchi presenti nel Paese, 700mila hanno già ottenuto
la cittadinanza tedesca. Come spiega il giornalista Joachim
Wagner nel suo libro pubblicato nel settembre scorso, “Giudici
senza Legge” la giustizia islamica parallela mette in pericolo
addirittura la Costituzione dello Stato. Le corti coraniche,
operative in tutte le maggiori città tedesche, hanno soppiantato il
sistema giudiziario previsto dalle leggi fondamentali della
Repubblica. Per I musulmani rappresenta l’occasione di evitare
una pesante condanna p...See More

Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 11:09pm1

Mohamed Ait Wakrim · University of Salerno
questo non a che vedere con l'argomento!! dove te le
sei lette queste stronzate?? questo si chiama
razzismo e odio delle altre etnie... per essere come la
Germania e l'Inghilterra ci vogliono persone con una
mente pulita, cosa che in Italia non si trova ancora..
Reply · Like · July 20 at 12:24am
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