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Riccardi: "Su cittadinanza Governo
non succube dei ricatti di Pdl e Lega"
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"Loro contrari ma anche rassegnazione da forze politiche

favorevoli"

Roma, 18 gennaio 2013 - "Ho da sempre e ripetutamente, a

maggior ragione dopo le parole del Presidente della

Repubblica Giorgio Napolitano, sollecitato il Parlamento a

portare in aula la legge sulla cittadinanza ai figli dei lavoratori stranieri, che non era

nel programma di governo".

 E' quanto ricorda il ministro uscente per l'Integrazione Andrea Riccardi,

osservando che "se questo non e' avvenuto, e' stato sicuramente per la contrarieta'

della destra e della Lega, ma anche per una qualche rassegnazione delle forze

politiche favorevoli".

Riccardi rivendica al governo Monti e al suo ministero "il merito di aver inaugurato

una vera svolta; un nuovo corso culturale, politico e di linguaggio nei confronti

dell'immigrazione, vissuta non piu' come pericolo o come emergenza, ma come

opportunita' di sviluppo e di crescita. Abbiamo detto basta ai respingimenti

indiscriminati, abbiamo fatto togliere l'odiosa tassa sulle rimesse degli immigrati,

abbiamo operato per la legalizzazione di 140 mila lavoratori stranieri che

lavoravano in nero, abbiamo impostato le relazioni internazionali su basi

completamente diverse dal passato".

Conclude il ministro, rispondendo alle critiche: "Capisco che la campagna elettorale

abbia le sue asprezze e le sue regole, ma parlare del governo Monti come succube

dei ricatti del centrodestra in materia di immigrazione e' una descrizione

caricaturale, che respingo con decisione al mittente".
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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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Gea Schirò Planeta
Concordo: "Il merito di aver inaugurato una vera svolta; un nuovo
corso culturale, politico e di linguaggio nei confronti
dell'immigrazione, vissuta non piu' come pericolo o come
emergenza, ma come opportunita' di sviluppo e di crescita".
Reply · Like · Follow Post · January 18 at 10:13am

Christian Luis Jara Ronquillo
non e piu tempo de soltanto parlare the tutte le parte politiche ,
e ora di aggire e di fare dalle parole fatti concreti nei confronti d
chi qui vive e partecipa en tutto e per tutto per questa bella Italia
che non ci vede anche se siamo una realta evidente.
Reply · Like · Follow Post · January 20 at 12:27pm
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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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