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''L'adozione del principio dello ius soli e' in grado di colmare quel bisogno di integrazione, di

coesione sociale e di piena partecipazione alla comunita' da parte di ragazzi che sono nati e

stanno crescendo nel nostro Paese''

Roma, 1 dicembre 2012 -  ''Anche il sottosegretario Maria Cecilia Guerra sottolinea l'urgenza

di riformare in tempi rapidi la legge sulla cittadinanza, in direzione del principio di ius soli''.

E' quanto dichiara Flavio Zanonato, sindaco di Padova, delegato Anci all'Immigrazione, commentando le

dichiarazioni del sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. ''L'adozione del principio dello

ius soli - aggiunge - e' in grado di colmare quel bisogno di integrazione, di coesione sociale e di piena

partecipazione alla comunita' da parte di ragazzi che sono nati e stanno crescendo nel nostro Paese''.

''Questi ragazzi rappresentano il nostro futuro capitale umano, risorse preziose della comunita' nazionale.

Parlano il nostro dialetto, vanno a scuola e fanno sport con i nostri figli e nipoti, ma diversamente dagli altri, per

esempio in gita scolastica fuori dall'Italia - segnala Zanonato - non possono andare e quando crescono possono

essere esclusi dai diritti civici e politici collegati alla cittadinanza, se non hanno tutti i requisiti per chiedere la

cittadinanza ai 18 anni''.

''Cittadini di fatto e non di diritto. E questo non ce lo dobbiamo e possiamo piu' permettere, e' necessario -

conclude il delegato Anci - che il Parlamento affronti questo tema il prima possibile e nell'interesse di tutti''.
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