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"Chi parla di ius soli dovrebbe essere piu' preciso per evitare
equivoci che rischiano di attrarre un'enorme quantita' di
clandestini nel nostro Paese"
ROMA, 15 maggio 2013 - ''Il rispetto delle regole e delle leggi
vigenti e' il primo passo per garantire l'integrazione degli immigrati. Il dibattito in
corso sulla cittadinanza impone un chiarimento preliminare: lo ius soli non troverà
mai applicazione nel nostro paese''.
Lo dice il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. ''Automatismi non sono
ammessi e chi parla di ius soli dovrebbe essere piu' preciso per evitare - afferma
Gasparri - equivoci che rischiano di attrarre un'enorme quantita' di clandestini nel
nostro Paese. Mentre e' sul fronte della legalita' che bisognerebbe concentrare
maggiormente l'attenzione di tutti''. ''Chi entra in Italia, non ha un lavoro e spesso
delinque deve essere allontanato".
Il reato di immigrazione clandestina - dice Gasparri - va rispettato per non
consegnare le nostre citta' alla criminalita' ed alla violenza ed evitare episodi
drammatici come quelli accaduti negli ultimi giorni''. ''La legge prima di tutto.
Tutto il resto, in questa fase, e' un esercizio intellettuale'' conclude Gasparri.
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kofrene1978 (signed in using yahoo)
caro Gasparini non serve buttare acqua su fuoco, anni che siete
in governo e promettete agli italiani di cacciare I clandestini però
I clandestini ce ne sono e come. stiamo parlando della
cittadinanza ai bambini che nascono dai genitori stranieri
regolari che lavorino e contribuiscono all'economia italiana.
stiamo parlando dei bambini di stranieri regolari che vengono in
italia legalmente e studiano nelle scuole italiane. gli stranieri
regolari rispettano la legge italiana molto di più dagli italiani
quindi questo passo è già superato adesso lo stato deve fare la
sua parte garatendo il diritto di cittadinanza ai loro figli seno fra
20 anni questi figli vi chiederano il conto. basta parlare solo dei
clandestini, ai regolari che fate per una sana integrazione. ormai
italiani hanno capito il vostro gioco.
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Reply · Like · Follow Post · May 15 at 7:31pm
legolassss13 (signed in using yahoo)
Nessuna cittadinanza, lo Ius Sanguinis c'è in tutta Europa!
Reply · Like · Follow Post · May 16 at 11:37am
kofrene1978 (signed in using yahoo)
informarti meglio
Reply · Like · May 16 at 12:08pm
Mabrouk Ali ·

Top Commenter

aspetta al parlamento la decisione in una democrazia,
i pareri dei singole persone sono utile ma non

VIDEO

i pareri dei singole persone sono utile ma non
contano nelle decisione
Reply · Like · May 16 at 12:14pm
Elena Koreyko · Г.Ровно
sempre le stesse cose, come un disco vechio.La cittadinanza per
nostri figli, che nati e studiano qua serve per imparare ad amare
e avere una patria, almeno per me, invece,, alcuni,, con questa
cittadinanza come con il uovo d, oro, non sanno dove metterla,
ma tenetela per voi ,, puri,, italiani, che state scomparendo, come
bolla sul, aqua.
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3 · Like · Follow Post · May 15 at 10:35am
Pippo Disney
Puoi sempre tornare a casa tua.
Reply · Like · May 18 at 11:00pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

Elena Koreyko · Г.Ровно
casa mia e stata distrutta,era UNIONE SOVIETICA,era
grande casa da qualle no andrei mai.
Reply · Like · May 19 at 12:00pm
Sandro Juventino ·
roma

Follow ·

Top Commenter · Works at Asl

stranieri che lavorano seriamente bene accetti ma deliquenti a
casa loro non li vogliamo.
Reply ·

2 · Like · Follow Post · May 15 at 10:40am
Badar Stitou
dacirdissimo con lei ma lo stato dovrebe fare la sua
parte in controlli e stanare i malviventi e sopratutto a
casa subito non mantenerli nei centri che non serve a
nulla grazie
Reply · Like · May 15 at 6:31pm

Mabrouk Ali ·
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la lega era la collaboratrice domestica del PDL, contava molto nei
tempi del vecchio governo, adesso con il nuovo e stat licenziata,
ma non ha perso l'abitudine e una malattia come quella del
colonnello pensionato, continua per un bel po dopo la pensione
a dare ordini e smette solo quando li dicono in faccia che non
con conta più niente, in parlamento fa solo il numero, non ha
potere, e il porta borse occasionale di qualche ministro.
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Anna Zinnanti · Liceo Classico "Cielo d'Alcamo"
Ed io che pensavo che nn avrei mai più sentito parlare di
Gasparri! Che starna l'Italia in cui vivo!
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Mabrouk Ali ·
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fatte analizzare la foto sopra esposta ad un psicologo? e una
persona per bene? guardate l'occhio e la bocca.
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Elena Koreyko · Г.Ровно
hai notato pure tu,pensavo di sbagliarmi.
Reply · Like · May 19 at 12:03pm

Said El Hamza · APESA Rabat
hhh.......ha, ma sei ancora attaccato alla tua poltrona? forse
dovreste pensare a lasciare il posto a tantissimi italiani che
vogliono lavorare per questo paese visto che parle delle stesse
cose the tantissimi anni, com se fosse pagato dei contripuenti
(ANCHE STRANIERI ) solo per dire delle stupidate:
Reply · Like · Follow Post · May 15 at 8:42pm
Damoun Hicham · Turin, Italy
La citadinanza dalla solo a ruby lamore delle tuo datore di lavoro
Reply · Like · Follow Post · May 15 at 7:06pm
Youness Zahiri ·

Follow · Kadi ayad

Ma sai ancora le Ignorante hhhhhhhh
Reply · Like · Follow Post · May 16 at 12:30am
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