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La capogruppo del movimento di Grillo alla Camera:
“D’accordo con Kyenge. Ma non basta rendere subito i
bambini italiani, va costruita l’integrazione”
Roma – 30 aprile 2013 - Il Movimento 5 Stelle è favorevole
a una riforma della cittadinanza che apra ai figli degli
immigrati secondo il principio dello ius soli: chi nasce in Italia è italiano. A uscire
dalle ambiguità del famoso post di Beppe Grillo che definiva quella riforma “senza
senso”, è Roberta Lombardi, capogruppo alla Camera del M5S.
L’occasione è un’intervista al Corriere della Sera, nella quale le si chiede perché il
suo gruppo, quando ieri Enrico Letta nel suo discorso ha citato Cécile Kyenge, non
si è unito all’applauso tributato da altri deputati al neoministro dell’integrazione.
“Non ci è piaciuto – spiega Lombardi - che sia stata citata come eccezione. Per noi
la presenza di donne e giovani e il pluralismo sono cose assodate”. Kyenge però, è il
primo ministro nero nella Storia della Repubblica: “Certo, è un'eccezione, ma ci è
parso che venisse esibita. Per rispetto a lei non abbiamo applaudito”.
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Il mancato applauso, assicura Lombardi, nulla ha a che fare con la battaglia di
Kyenge per riconoscere la cittadinanza a chi nasce in Italia. “Assolutamente –
assicura la capogruppo del M5S - noi siamo favorevoli. Purché questo avvenga in
una cornice di legalità. Se il bambino è integrato e respira la cultura del Paese, va
bene”.
“Ma il passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli – le fa notare l’intervistatore comporta la cittadinanza a bambino nato, non integrato”. “Certo. Quello che voglio
dire –risponde Lombardi - è che non basta renderlo italiano subito. Va costruita
l'integrazione”.
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Olivier Demmasse
se uno nasce in italia, vive in italia, studia in italia, ma perché
non dovrebbe esser italiano? perché dovrebbe cercare di
integrarsi nel suo paese...
Reply ·

6 · Like · Follow Post · April 30 at 12:31pm
Federiko Pepe
perchè non è il documento di carta a renderti
italiano!!!
Reply ·

6 · Like · April 30 at 10:04pm

Flavio da Galarà ·
Milano

Top Commenter · ITIS Feltrinelli

Questo è giusto, ma anche i genitori devono essere
integrati, se no che senso ha? Io sento che molti
vorrebbero venire da noi, per fare diventare italiano il

VIDEO

vorrebbero venire da noi, per fare diventare italiano il
loro figlio...questo è sbagliato!!!
Reply ·

4 · Like · May 1 at 9:12am

Olivier Demmasse
ma se uno nasce e cresce in italia, studia e vive in
italia.....che integrazione dovrebbe fare...? me lo
spieghi ?
Reply ·

1 · Like · May 2 at 11:16pm

View 2 more
Birikti Tareke Tedla ·

Follow · Rome, Italy

Perchè secondo la Lombardi il bimbo appena nato...in Italia....si
deve integrare con chi...se vive già in mezzo agli italiani...va ad
una scuola italiana...amici italiani.... il bimbo è già
integrato...semmai è lei che si deve integrare col cervello!
Reply ·

20 · Like · Follow Post · April 30 at 12:11pm
Federico Franchina
Non ha capito un cazzo...del resto da una che
suddivide il fascismo in buono e cattivo cosa ci
potremmo aspettare, se una stronzata dopo l'altra????
Reply ·

2 · Like · April 30 at 12:31pm

Debora Parmesan · Rome, Italy
trovandolo, il cervello....
Reply ·

2 · Like · April 30 at 1:49pm

Federiko Pepe
Voleva dire che la cosa importante su cui lavorare non
è dare il passaporto italiano a chiunque nasca in
Italia, ma istruire pian piano la gente a considerare
italiano chiunque nasca in Italia, e se prima non era
facile, ora lo è ancora meno...
Razzista è il "governo" attuale che ha messo un
ministro di colore per pura propaganda... o sono
malfidato?!
Reply ·

7 · Like · April 30 at 10:02pm
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Fabio Bott · Trieste, Italy
Ma sig.ri vi rendete conto che non ci sono i soldi? Mi sembra che
ci siano altri problemi più urgenti in questo momento!!!!
Reply ·

10 · Like · Follow Post · May 1 at 10:52am
Anna Zanetti · Works at AUSL BOLOGNA
Infatti non capiscono le priorità
Reply · Like · May 4 at 12:11am
Fatjon Kica
le tue!!!!!!!!!!!!
Reply · Like · May 7 at 10:48pm

Paola Suriano Bagnon ·

Follow · Liceo Montessori

assurdo tutte queste chiacchiere... uno nasce in italia e' italiano...
poi tutto il resto e' aria(faccio esempio.. io mi sono sposata in
costa d'avorio e al momento del matrimonio l'ufficiale mi ha
chiesto prendera' anche la cittadinanza ivoriana? io si
certamente.)be si sono messi ad applaudire felici della mia
scelta.. ecco quale e' la differenza segno di grande dolcezza e
democrazia.
Reply ·

5 · Like · Follow Post · May 2 at 11:44am
Antonio Ross Effebi ·
Top Commenter · Works at
Ministero Economia e Finanze
Magari vivi o vedi solo la TV di quelle parti...( costa
d'avorio ) MA ANCHE QUI SE SI SPOSA UN ITALIANO/A
PRENDI LA CITTADINANZA ITALIANA
Reply · Like · May 4 at 9:02pm
Roberto Zeta · Laborer at Supermercato il gigante
e perche dite agli italiani che e asurdo quando in
europa non lo fa nessuno ripeto a parte la francia e
l'inghilterra che lo faceva una volta non lo fa piu?
assurdi siete voi
Reply · Like · May 5 at 8:26pm
Basile Gui ·
d'Abidjan

Top Commenter · Lycée Classique

VEDE CARA SG.RA BAGNON,LA QUESTIONE E ANCHE
CULTURALE.IN AFRIKA,L'INTEGRAZIONE NON TI
CHIEDE QUANTO TEMPO HA TRASCORSO SUL
CONTINENTE...

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone

CONTINENTE...
Reply ·

1 · Like · Edited · May 7 at 8:54pm

Gloria LaPorta · University of Milan
poco a poco forse l'italia esce dal suo stato retrogrado....
Reply ·

4 · Like · Follow Post · April 30 at 11:21am
Flavio da Galarà ·
Milano

Top Commenter · ITIS Feltrinelli

Poco a poco l' IDAGLIA, non dara più pensioni agli
idagliani, perche alcuni idioti le hanno concesse a
pioggia a tutti i nullafacenti extracomunitari
ultrasessantacinquenni, solo sulla carta, che hanno
invaso il nostro paese!!! CONTENTO?
Reply ·

7 · Like · May 1 at 9:06am

Enrico Meteo ·
at Calossometeo

Follow ·

Top Commenter · Works

prima di dare la cittadinanza a chiunque nasca sul
territorio nazionale io penserei ai veri problemi del
nostro paese....
Reply ·

8 · Like · May 1 at 11:04am

Valerio Agus ·

Top Commenter · Iskra

penso che al momento c siano ben altre priorità
Reply ·

1 · Like · May 3 at 12:42pm

View 1 more
Amine Ajrhourh
a stefano steve... altro che istruttore di nuoto...hai bisogno di
una vera istruzione... visto che solo con I contributi dei cittadini
marocchini e dico solo I cittadini marocchini.. l italia sie pagata il
debito accumulata the l inps di 8 miliardi di vecchi lire...
Reply ·

4 · Like · Follow Post · May 1 at 5:57pm
Silvano Foglia ·

Follow

sai cosa ci fa L'Italia con OTTO miliardi di vecchie
lire???.....una MINCHIA visto che costate allo stato
diversi
MILIARIDI di EURO per mantenervi!!
Reply ·

1 · Like · May 3 at 10:18am

Amine Ajrhourh
Per mantenerci ... Strano modo visto che paghiamo
tutto a contrario di voi ... Pur sapendo che i vostri
contributi vanno a finire nelle tasche dei parlamentari
che oltre i vitalis e le macchine di lusso sono il doppio
di quelli delle stati uniti... Ah continuate a
prendervela con noi ... Eh guarda che l'Italia si non
aveva interessi con noi non faceva tutti questi flussi e
contratti di lavoro stagionale ... Visto che si intasca
miliardi ...
Reply ·

2 · Like · May 5 at 12:39am

Andrea Lapsus · Tecnico commerciale
E le case che vi danno? Pagate affitti senza sostegno?
Perchè sei in Italia? Siamo poco istruiti, siamo razzisti
ecc. Perché non cambi aria? Rispondi .. O magari
pensate di farci un favore stando quì?? Se noi
venissimo in Marocco ci darebbero la casa? Le chiese
magari? La pensione di ricongiungimento? Rispondi...
Reply · Like · May 5 at 12:31pm
View 4 more
Stefano Steve · Istruttore di nuoto at Istruttore nuoto e
acquafitness
nessuna integrazione! voi qui nn siete I benvenuti!
Reply ·

4 · Like · Follow Post · May 1 at 1:31pm
Paolo Basaglia ·
Top Commenter · Legale
rappresentante at Aquarium Vanity s.a.s. di Basaglia Paolo
&C
Datti fuoco! Imbecille razzista! Non ci sono altre
parole con persone come te che mi fanno vergognare
di essere italiano!
Reply ·

3 · Like · May 2 at 12:18pm

Silvano Foglia ·

Follow

ognuno la pensa come vuole...si chiama DEMOCRAZIA
!!!!
Reply · Like · May 3 at 10:16am
Roberto Zeta · Laborer at Supermercato il gigante

Roberto Zeta · Laborer at Supermercato il gigante
datti fuoco tu paolo che parli di razzsmo perche sei
ignoranti come una capra e non capisci le priorita di
un paese
Reply ·

2 · Like · May 5 at 8:28pm

Paolo Basaglia ·
Top Commenter · Legale rappresentante at
Aquarium Vanity s.a.s. di Basaglia Paolo & C
L'applicazione tout-court della legge francese sulla cittadinanza
anche qui sarebbe già un gran successo:
"Per quanto riguarda l’acquisizione per nascita, è francese il
figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno
dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza
(art. 18-3 c.c.).
Inoltre, per effetto della citata legge del 16 marzo 1998, ogni
bambino nato in Francia the genitori stranieri aquisisce
automaticamente la cittadinanza francese al momento della
maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia
o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo,
continuo o discontinuo, di almeno 5 anni, dall’età di 11 anni in
poi (art. 27-1 c.c.).
L’acquisizione automatica può essere anticipata a 16 anni dallo
stesso interessato, con dichiarazione sottoscritta dinanzi
l’autorità competente, o può essere reclamata per lui dai suoi
genitori a partire the 13 anni e previo il suo consenso, nel qual
caso il requisito della residenza abituale per 5 anni decorre
dall’età di 8 anni."
Reply ·

2 · Like · Follow Post · May 2 at 12:55pm

Ossua Habibti · Universitee lettres et sciences humaines manouba
Integrazione?cosa vuole dire?lasciare loro religione?mangiare
maile?convivere prima di sposare? Eh Nn nostri bambini sono già
integrati pero dove c'e loro bene.e puoi noi stranieri sappiamo
bene k non saremo mai italiani anche con la cittadinanza e voi
italiani sapete k figli di stranieri sono italiani anche senza
cittadinanza ormai loro sono nati,cresciuti,studiano e fanno loro
bambini qui in italia LORO PAESE DI NASCITA.voi siete italiani
christiani e loro italiani musulmani ,Buda,o oltre.voi con vostri
colore,e loro con loro colore.pero sanno loro origine,cultura.e voi
dovete chiedere ai bis bis bis nonni vostri origine,e a Dante la
vostra cultura.
Reply ·

2 · Like · Follow Post · May 2 at 8:45pm
Roberto Zeta · Laborer at Supermercato il gigante
la cittadinanza a 18 anni non e sufficiente nascere qui
anche perche dopo avremmo cittadini italiani con
genitori stranieri e che vi mantiene poi se perdete
lavoro?
Reply · Like · May 5 at 8:33pm
Mourad Mouedden
nessuno ci mantiene le nostre spalle e con il nostro
sudore non aspettiamo che ce mantenete perche non
siete capace di mantenere anche voi stesse
Reply · Like · May 6 at 10:58pm

Marcelle Liliane Jayé Tandura · Scuola Cima
Sono nata in Belgio the madre italiana, veneta e padre belga
prima del 48. Discendo the eroi medaglia d'oro al valor militare.
Io solamente ho guadagnato 73 medaglie d'oro in arte e
decorazioni the presidenti stranieri. Ma la legge non mi permette
essere italiana. Non e' forse questa una discriminazione contro la
donna? Sbaglio? Arrivai in Italia il 22 aprile 1945.
Reply ·

3 · Like · Follow Post · Yesterday at 2:13pm
Paolo Riotto
La donna Italiana allora non conta?
Reply ·

4 · Like · 21 hours ago
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