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Cittadinanza ai minori. Saviano: "Un diritto,
Parlamento in ritardo"
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Lo scrittore su Facebook: "Per favorire l’integrazione delle seconde generazioni è importante

il conferimento della cittadinanza onoraria a Bologna"

Roma – 26 ottobre 2012 – Sui diritti umani il Parlamento è in ritardo. E mentre si attende

che modifichi la legge sulla cittadinanza, può essere importante per l’integrazione anche il

conferimento della cittadinanza onoraria alle seconde generazioni.

Roberto Saviano interviene sulla riforma della cittadinanza commentando l’ordine del giorno presentato in

consiglio comunale a Bologna dal consigliere del Partito Democratico Leonardo Barcelò. Verrà discusso in aula il

7 novembre e chiede il conferimento della cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati residenti nel capoluogo

emiliano nati all’ombra delle Due Torri.

Barcelò lo presenta come un "gesto simbolico che lancia un messaggio di civiltà, abbiamo bisogno di un Paese

multiculturale dove le differenze si incontrano e la diversitá culturale sia considerata una ricchezza e non un

problema". Il Popolo delle Libertà  ha però già annunciato che si opporrà: il consigliere Michele Facci dice che è

"una provocazione", "vorrebbe dire snaturare l'istituto stesso della cittadinanza onoraria".

Saviano, che tra l’altro è cittadino onorario di Bologna, si è invece schierato a favore della proposta con un post

sulla sua pagina Facebook.  “Il Comune di Bologna – ha scritto ieri - propone di dare la cittadinanza onoraria ai

figli degli immigrati. La maggioranza, compatta, è d'accordo, l'opposizione no”.

"A Bologna –ricorda lo scrittore - gli stranieri residenti sono il 13,7% della popolazione e gli under 16 nati a

Bologna sono 7.056. Questa proposta serve a favorire la loro integrazione in attesa che il Parlamento, sempre in

ritardo in materia di diritti umani, discuta le modifiche alla legge sulla cittadinanza. Trovo che questa proposta

non sia una provocazione, ma un gesto importante".
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Leonardo Barcelo ·  · Lettore Lingua Spagnola at
Università di Bologna · 169 subscribers
Grazie Saviano e grazie a tutti quelli che sostengono questa
proposta di civiltà.
Reply ·  · Like · Follow Post · October 29 at 11:31am
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Valerica Perisan · Focsani
anche a che non ha un lavoro...perche si sa che lavoro per
sempre non si trovera....anche alla prima generazione come
disoccupato.
Reply · Like · Follow Post · October 26 at 4:26pm

Germain Ekoue · UNIVERSITÉ DE LOMÉ (TOGO)
Favorire l'integrazione suppone partire sulle base della
razionalità.
Non si può favorire l'integrazione avendo le idee arretrati , il
mondo cambia gli dobbiamo capire , cercando di camminare e
riflettere su come dare un bell'opportunità a le secondo
generazione e ai giovani che sono e la ricchezza e la base
fondamentale di ogni popolo.
Lasciare fuggire I giovani come succede oggi per colpa di una
politica sbagliata è una delusione per L'Italia quella Italia che
sogna mio figlio di sposare.
Ci serve una partenza e se tocca Bologna di cogliere questa
opportunità è già un riflettore sul futuro....cioè un futuro di un
passo avanti per l'Italia.
Reply · Like · Follow Post · October 28 at 1:19am

Stefania Lorenzi · Bergamo, Italy
cosa continuano a rompere le palle con la storia della
cittadinanza, a 18 anni se vuole l'extracomunitario puo' fare
richiesta.
Reply · Like · Follow Post · October 29 at 11:11pm
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