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Bonanni: "Riforma della cittadinanza
e diritto di voto"
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Il segretario della Cisl: “Continueremo a batterci per questo

traguardo storico. Tutelare gli immigrati, sono una richezza

per l'Italia"

Roma – 13 giugno 2013 -  La Cisl vuole arrivare al

“traguardo storico” una riforma della cittadinanza per le

seconde generazioni e diritto di voto amministrativo per gli immigrati.

Lo ha detto ieri il segretario generale Raffaele Bonanni, aprendo a Roma il XVII

Congresso Federale del sindacato.

“Gli hanno bisogno di essere tutelati, perché sono una ricchezza per il nostro paese”

ha spiegato Bonanni in un passaggio della sua relazione. “I tempi ormai – ha

aggiunto - sono maturi per concedere anche il diritto di cittadinanza italiana a tutti

quei ragazzi nati e cresciuti in Italia da famiglie di immigrati stabilmente residenti.

Così come il diritto al voto amministrativo”.

“Continueremo a batterci – ha assicurato il leader della Cisl - per questo traguardo

storico, insieme alle nostre Federazioni, all’ ANOLF [l’associazione dedicata a

immigrati e seconde generazioni n.d.r.], ai nostri enti che sono per gli immigrati e

le loro famiglie un’ esperienza esemplare di integrazione sul piano organizzativo,

delle tutele contrattuali, dell’iniziativa sociale”.

Anche il sindacato, però, ha sottolineato Bonanni, “deve cambiare molto”. E

parlando della riorganizzazione in corso (“abbiamo accorpato quasi la metà delle

unioni territoriali”) ha spiegato che “ci saranno più donne in tutti gli organismi, più

immigrati, più giovani delegati di base”.
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King Solomon ·  Top Commenter
Voglio essere un realista. Faccio questa domanda semplice ai veri
italiani - quelli con entrambi parenti italiani -
DA DOVE SIETE VENUTI? QUAL'è LA VOSTRA STORIA O LA
VOSTRA ORIGINE? ANCH'IO VOGLIO PROVOCARE PER STIMOLARE
IL VOSTRO PICCOLO CERVELLO PER VEDERE QUANTI SONO
VERAMENTE DEI VERI ITALIANI perche la maggior parte di questi
anche se sono di genitori italiani non sono per niente italiani.
Direi di piu il governo dovrebbe disconoscerli. 
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Direi di piu il governo dovrebbe disconoscerli. 
o non darli il passaporto italiano perche un vero italiano non è
mafioso, non istiga la gente alla criminalità, non spaccia droga
non uccide le persone, non diffama o.
odia I suoi stessi cocittadini anche se sono the zone diverse ,
faccia il suo dovere fino in fondo verso lo stato, ubbidisce la
costituzione italina e sopratutto ha rispetto per umanità e culture
diverse.
Se vogliamo analiz... See More
Reply ·  · Like · Follow Post · June 13 at 11:01am
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Bene, siamo un paese di merda. Cosa ci resti a fare?
Reply · Like · June 13 at 9:11pm

King Solomon ·  Top Commenter
Mauro Catellani SEI TU CHE DICE CHE ITALIA è UN
PAESE DI MERDA. NON HO DETTO QUESTO IO. perché
gli altri italiani - molti di loro sono andati via ? 40%
solo in Germania. che ironia la tua stupida domanda ?
Prima di fare una domanda, assicurati che il tuo
cervelletto sia inserito nel proprio cranio. Parli solo se
hai qualcosa di utile da dire o insegnare alle persone
altrimenti almeno tacci per salvare il tuo onore
stesso. IO NON SCAPPO DAI GUAI. VOI INVECE
SCAPPATE ALTRIMENTI PERCHE MOLTI DI VOI SIETE
ANDATI VIA DALL'ITALIA ?
Reply · Like · June 13 at 10:35pm

Natural Mystic ·  Top Commenter · Universite Gaston
Berger
Mauro Catellani da dove sei venuto? rispondi alla
domanda del signor Solomon da dove sei venuto
Reply · Like · June 15 at 10:29pm

Carlos Sanchez ·  Top Commenter
Solo immagina cosa succederebbe si più di 5 milioni di immigrati
regolari chiedesero il loro diritto al vota, come cambierebbe il
mappa politico? potrebbe essere un incoraggiamento al loro
problema, altrimente cui salta tutto ragazzi.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 13 at 5:59pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Sarebbe giusto fare un referendum sul diritto di voto agli
immigrati, poi si vede il risultato. Per quanto mi riguarda sarebbe
giusto dare il diritto di voto a patto che rinuncino alla
cittadinanza del paese d'origine.
Reply · Like · Follow Post · June 13 at 9:12pm

Samuel Diacazé Kayim ·  Top Commenter · Universite
de Yaoudé( Camerun)
Caro Mauro L'italia nn è un paese di merda come l'hai
detto soppra è un bel paese con qualche politici di
merda che usano alcuni temi come sicurezza,
immigrazione x divertire la gente e riempirci le tasche
invece di pensare ai veri problemi di tutti. Quello che
dici x il diritto di voto è vero e molti lo pensano come
te secondo il sondaggio fatto nella camagna di racolta
firme " L'italia sono anch'io" IO penso anche un
immigrato che lavoro dovrebbe aver la possibilità di
scegliere chi avrà da gestire i suei contributi. Al meno
al livello comunale dovrebbe votare gli immigrati con
permesso o carta di soggiorno
Reply ·  · Like · June 13 at 10:00pm1

King Solomon ·  Top Commenter
sono d'accordo con te Samuel ma la maggior parte
degli italiani sanno solo parlare se devo parlare
realisticamente. I fatti dove sono ? parole, parole,
parole. Solo parole come dice una famosa canzone
italiana. Quando gli italiani smetteranno di parlare e
iniziano a pensare in positivo , e lavorare seriamente,
allora si può sperare di uscire da questa situazione
cosi drammatica. Molti di loro odiano la verità non
perché la verità fa male ma perché la società gli ha
cresciuto a mentire sempre. Se chiedi una semplice
domanda - Come stai ? diranno sicuramente - sto
bene, grazie - sappiamo che questa nella maggior
parte dei casi è una bugia perché quello/a non vuole
svuotare il sacco e vomitare tutti i suoi problemi
perché sa che intanto chi se ne frega. Insomma,
QUANDO UN ITALIANO INIZIA A GUARDARSI DENTRO
E ANCHE ALLO SPECCIO, AVRA SICURAMENTE PAURA
DI SE STESSO NO ? RIFERISCO A TUTTI QUEI ITALIANI
CHE SONO RAZZISTI. DI QUELLI BRAVI, HO SOLO
RISPETTO PER LORO.
Reply ·  · Like · June 13 at 10:56pm1

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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Cristina Dontelli ·  · Liceo Scientifico Cavour
Chi vuole vivere in Italia deve rispettare le regole
come gli stessi cittadini Italiani..altrimenti se ne puo'
pure andare al suo paese o dove meglio li pare...se in
italia non votano gli immigrati un motivo ci sara'...e
non è razzismo..secondo me ognuno di noi decide il
futuro della nostra propria nazione per cui è inutile
piangere sempre per il diritto al voto a alla
cittadinanza..non serve a niente avere la cittadinanza
quando si è discrimato lo stesso quindi non è la
cittadinanza che cambia la vita ma l'atteggiamento
con il quale ci poniamo davanti ad ogni situazione.per
carità un po' di dignità la dobbiamo pure avere ma
non pretendete già il paese è i ginocchio per colpa
degli amministratori che non hanno saputo gestire la
situazione patrimoniale dell'Italia..dunque se amate
questo paese aiutate a dare una mano al paese con la
forza lavoro invece di lamentarvi altrimenti le porte
sono aperte per chi non ha intenzione di
collaborare...
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Samuel Diacazé Kayim ·  Top Commenter · Universite de
Yaoudé( Camerun)
oooooooohhhhhhhhhhhh la Finalmente si muovono anche loro.
Reply · Like · Follow Post · June 13 at 10:01pm

Serge Kapkop ·  Top Commenter
cara cristina non sono micca sono gli amministratori stranieri che
hanno rovinato questo paese quindi siete proprio voi italiani
sappiamo bene che c'è the lavorare tutti insieme per uscire dalla
crisi ma però quell' impegno deve avere un costo perché nella
vita non si fa nulla per niente per dire tutto a un costo e il costo
dovrebbe essere almeno il rispetto per questi lavoratori stranieri
e I loro figli che sono in italia the parrechi anni.
Reply · Like · Follow Post · June 16 at 5:38pm

Arnaud Tchagop · Université de Yaoundé I
Gar tout le monde ne parle pas italien !!!!!!!!!!!
Reply · Like · June 17 at 10:22am
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