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Giorgio Napolitano, presidente dei
nuovi italiani
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Immigrazione come "energia vitale" e cittadinanza alle

seconde generazioni. La linea del Capo dello Stato

Roma – 22 aprile 2013 - Gli immigrati sono una risorsa

irrinunciabile per l’Italia, i loro figli sono italiani.

Questo, in una riga, il Napolitano - pensiero sull’immigrazione.  Una linea che il

presidente della Repubblica ha tenuto ferma negli ultimi sette anni e dalla quale

difficilmente si discosterà nel suo nuovo mandato al Quirinale, iniziato oggi con il

giuramento davanti al Parlamento.

Perché, come ha spiegato  nel suo più recente discorso di fine anno, "l’Italia che

vorremmo nella pienezza dei suoi valori civili e culturali"è un Paese che sa

"accogliere chi arriva per cercare protezione da profugo o lavoro da immigrato e

offrendo l'apporto di nuove risorse umane per il nostro sviluppo". Un Paese "da far

crescere aperto e inclusivo", che si chiede "se è concepibile" che minori nati e

cresciuti qui "restino stranieri".

Per Giorgio Napolitano non è solo inconcepibile non riconoscere a quei ragazzi la

cittadinanza italiana, ma "è un'autentica follia, un'assurdità". "Senza questi ragazzi

– spiegò incontrandone alcuni nel 2011 al Quirinale - il nostro Paese sarebbe

decisamente più vecchio e avrebbe minore capacità di sviluppo. Senza il loro

contributo futuro alla nostra società e alla nostra economia, anche il fardello del

debito pubblico sarebbe ancora più difficile da sostenere".

"All'interno dei vari progetti di riforma delle norme sulla cittadinanza – sottolineò

il Presidente - la principale questione aperta rimane oggi quella dei bambini e dei

ragazzi. Molti di loro non possono considerarsi formalmente nostri concittadini

perché la normativa italiana non lo consente, ma lo sono nella vita quotidiana, nei

sentimenti, nella percezione della propria identità".  

Parole rimaste lettera morta sotto gli ultimi due governi: al nuovo Parlamento, e al

governo che verrà, il compito di farne un nuovo punto di partenza. I figli degli

immigrati continuino a sperare, hanno ancora uno sponsor al Quirinale.

E i loro genitori? "Gli immigrati in Italia – ha scritto qualche mese fa Giorgio

Napolitano - costituiscono una componente essenziale della popolazione, come

forza lavoro e anche fonte di energia vitale per una società che invecchia".

"L'ostilità nei confronti dell'immigrazione deve perciò essere considerata un rifiuto

della realtà, frutto di ingiustificate paure troppo spesso alimentate nel dibattito

pubblico. Il fenomeno immigratorio, che è inevitabile, deve essere perciò

accompagnato da politiche adeguate, perché a coloro che vengono a lavorare in

Italia sia attribuito il rispetto che meritano, nell'osservanza delle nostre leggi".

 

"Un Paese che torni a crescere, che voglia essere un luogo di aperta convivenza

civile è l'Italia a cui tutti i migranti potranno guardare con fiducia. Ed è l'Italia –
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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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dice il Presidente della Repubblica - che auguro a tutti noi".
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Paolo Gioffredi ·  Top Commenter · IPSIA Pacinotti
Così si affrontano I problemi. Complimenti Presidente, Le auguro
buon lavoro e spero che la Sua linea sulla immigrazione, così
come the Lei esposta possa trovare ascolto finalmente nel nuovo
Governo.
Reply ·  · Like · Follow Post · April 22 at 7:14pm1

Visold Jano ·  ·  Top Commenter · Manovale at Edil
service
Ma si prendiamoli per il culo questi immigrati tanto che ce ne
frega.
Basta dire 4 belle parole e loro se le bevono.
Io non credo piu a una sola parola detta dai politici perche sono
tutte buggie.
Se la destra ha fatto danni a noi immigrati neanche la sinistra e
stata molto carina nei nostri confronti.
A me the Albanese mi basta solo ricordare il Marzzo del 1997 il
ministro degli interni Massimo D alema , quando la nave della
marina Italiana SIBILLA affondo la motovedeta Albanese KATER. A
bordo c erano 142 cittadini Albanesi. 
Ne morirono 108 gran parte donne e bambini.
Quindi ora io non capisco tutta questa trasformazione del PD.
Hanno incriminato due Amiragli della marina e basta nessuno ha
pagato per quel genocidio.
Dico genocidio perche non fu uno sbaglio di manovra ma fu una
cosa fatta con intenzione di ucidere.
Comunque il pd e la sinistra in generale ha avuto il tempo per
fare le leggi per l immigrazione e non si puo nascondere dicendo
che e solo colpa della destra.
Il tempo e il miglior giudice e mi dara torto oppure raggione.
Reply ·  · Like · Follow Post · Edited · April 23 at 5:19pm

Follow

1

Tania Elizabeth Salazar Trelles
paura che non basteranno I prossimi 7 anni!
Reply ·  · Like · Follow Post · April 23 at 9:56am1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
presidente degli italiani. Niente distinzioni faziose.
Reply · Like · Follow Post · April 22 at 7:43pm

Beraberi Attose
complimenti presidente grazie.
Reply · Like · Follow Post · April 22 at 7:37pm

Delphine Atangana · Works at Io me stesso medesimo in quanto
sono
complimenti signore presidente.
Reply · Like · Follow Post · April 22 at 10:47pm

2012 
POST: 30.11.99

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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