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Boldrini: "Cttadinanza ai figli degli
immigrati è una priorità"
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"Impegno per arrivare a rapida riforma della legge"

Roma, 17 aprile 2013 - "Quello del riconoscimento della

cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia costituisce

un tema di prioritaria importanza sul quale il Parlamento

dovrebbe cominciare a lavorare il prima possibile".

Ad affermarlo è Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati.

"E' una questione di civilta', un tema su cui dovrebbero convergere tutte le forze

politiche perche' chi e' nato e cresciuto nel nostro Paese, ha frequentato le scuole

insieme ai nostri figli, deve essere cittadino italiano", scrive Boldrini. "Il doppio

canale attualmente esistente deve essere pertanto superato, cosi' come deve essere

rivalutata la figura del migrante, in quanto essa rappresenta l'espressione umana

della globalizzazione", sottolinea nel messaggio.

 "Desidero assicurare, anche in virtu' della mia carica istituzionale, che mi faro'

portavoce delle istanze volte a facilitare il percorso per l'acquisto della cittadinanza

italiana, cosi' da arrivare ad una rapida riforma della legge attualmente in vigore",

assicura la presidente della Camera.
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Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra" 

Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente" 

Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono" 
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Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani 
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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