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Ambrosoli: "Diritto di voto
amministrativo per gli immigrati"
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Il candidato del centrosinistra in Lombardia: “Non sono un problema, ma

un’opportunità. Investiamo su questa fetta della società”

Roma – 16 gennaio 2013 -  Concedere agli immigrati

regolari il diritto di voto amministrativo. E' questo, secondo

Umberto Ambrosoli, candidato civico del centro sinistra alla

regione Lombardia, un passo da fare per favorire

l'integrazione e valorizzare il contributo dei 'nuovi italiani' all'economia del Paese.

"Gli immigrati -ha affermato Ambrosoli, ospite dei 'Confronti Adnkronos'- non

sono un problema ma un'opportunita': il 23% del pil inLombardia e' generato da

lavoro immigrato. Tutto cio' che ci e' stato raccontato negli ultimi 20 anni, che gli

immigrati erano un pericolo, un allarme sul quale si e' giocata l'ultima campagna

elettorale regionale del centro destra in Lombardia, si e' rivelato falso".

"Oggi -ha concluso Ambrosoli- neanche chi allora organizzava le fiaccolate di fronte

ai campi nomadi, ha il coraggio di riproporre un argomento del genere. Noi

dobbiamo investire su questa fetta di società e investire vuol dire rendere

protagonisti con tutti i diritti, voto compreso, gli immigrati regolari".
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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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STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99
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Mansouri Mustapha · Rome, Italy
Speriamo che non sia uno spot elettorale dal 1993 che si ne parla
ma mai applicato.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 17 at 12:18pm2

Nuovi Italiani Partito Immigrati · Rome, Italy
Caro Ambrosoli il miglior modo di dimostrarlo è
mettere la nostra gente in lista. cosa che nessun
partito vuole fare.
Reply · Like · January 17 at 5:28pm

Rocco Cavalli · Intellipoker
E SPERIAMO CHE DOPO AVER VOTATO SI VADA A TROMBARE TU
MOGLIE SENZA IL SUO CONSENSO COME SONO ABITUATI A FARE.
PORCO.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 17 at 7:09pm2

Amparo Delos Reyes ·  · Araullo High School Manila
si parla tanto di favorire l'integrazione e valorizare il contributo
dei "nuovi italiani". sono anni che se ne parla tutte le volte... per
la campagna elettorale e poi.... tutto svanisce nel nulla! A mio
avviso forse... una volta buona. Spero che Ambrosoli porta avanti
questo discorso per quando sarà al governo. l'integrazione deve
essere l'interconessione di politiche sociali per tutti e non una
formula lontana dalla realtà. bisogna fare in modo che tutti
possono sentirsi realmente parte integrante della società italiana.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 16 at 5:11pm
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Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11

VIDEO

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