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Cittadinanza. Chaouki e Kyenge
presentano la riforma per le seconde
generazioni
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I nuovi italiani del Pd firmano una proposta di legge insieme

a Bersani e Speranza. Chaouki: “Ora dialogo con tutti, è un

Parlamento giovane, cresciuto nell’Italia multiculturale...”

Roma – 25 marzo 2013 – Le riforma della cittadinanza è già

in Parlamento e promette ai figli degli immigrati di diventare

subito anche per legge, finalmente, italiani.

Il 21 marzo è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge

“Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana”. L’hanno firmata

Khalid Chaouki e Cécile Kyenge, i nuovi italiani portati in Parlamento dal Partito

Democratico, insieme al segretario Pierluigi Bersani e al capogruppo Roberto

Speranza.  

La proposta
I punti principali della proposta erano stati anticipati dal Pd la scorsa settimana.

Sintetizzando al massimo: è italiano chi nasce in Italia da genitori regolarmente

residenti da almeno cinque anni, oppure chi arriva qui entro i dieci anni e conclude

un ciclo scolastico (scuole elementari, medie o superiori) o un percorso di

formazione professionale.

La dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza è sottoscritta dai genitori, insieme

all’impegno ad educare i figli nel rispetto della Costituzione e le leggi italiane. Se i

genitori non fanno questa scelta, possono farla i figli una volta diventati

maggiorenni, così come possono rinunciare alla cittadinanza tricolore se ne hanno

già un’altra.

Una norma transitoria, infine, salva le “vecchie” seconde generazioni. La nuova

legge si applica infatti anche a chi è nato  in Italia o ci è arrivato entro il decimo

anno di età prima della sua entrata in vigore, e questo darà un’opportunità a buona

parte del milione di figli di immigrati che già vivono in Italia.

Chaouki: “Dialogo con tutti”
L’etichetta di “riforma del Pd” sta stretta a questa proposta e non è un caso che i tre

articoli che la compongono non siano usciti, come pure Bersani aveva annunciato

in campagna elettorale, da un consiglio dei ministri. “Abbiamo scelto la via

parlamentare perché in questo momento e particolarmente su questo tema è

importante aprire il dialogo con tutte le forze in campo e cercare la maggiore

condivisione possibile” dice a Stranieriinitalia.it Khalid Chaouki.

Chaouki, che è figlio di immigrati marocchini, crede in un sostegno trasversale.

“Questo è un Parlamento pieno di giovani cresciuti in un’Italia multiculturale, che
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potranno affrontare la riforma della cittadinanza senza i pregiudizi di chi in passato

ne ha fatto solo un punto di scontro sui basi ideologiche. Nei prossimi giorni,

appena si saranno costituite le commissioni parlamentari, cercheremo il dialogo

con tutti” ribadisce.

Il fatto che alla presidenza della Camera ci sia Laura Boldrini, che ieri ha ribadito

l’importanza della riforma, può essere un aiuto importante. “Confidiamo nella sua

sensibilità, siamo sicuri – conclude il deputato  - che potrà offrire un sostegno

concreto alla battaglia delle seconde generazioni”.

Scarica

PROPOSTA  DI LEGGE. “DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACQUISTO DELLA

CITTADINANZA ITALIANA “ D’iniziativa dei deputati Bersani, Chaouki, Speranza,

Kyenge

Elvio Pasca
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Jeff Quartey · Leeds
a me veniva the ridere quando mi chiedevano ma tu sei italiano
vero? e io..hehehe si ma ho ancora passaporto ghanese xk qua in
italia devi aspettare la maggiore età! e loro con faccia sbigottita
noooo! non ci credo! hehehehe aimè sii è cosi....che poi scusa
@silvana bighi...sicuramente avrai avuto parenti che hanno
emigrato in america o in sud america o kissà dove negli anni bui
dell'italia nei primi del '900...fatti una ricerca e dimmi come
trattavano I poveri italiani che non avevano colpa se emigravano
x dare una dignità alla loro vita...poi ritorna qua e dimmi se è
giusto...se la risposta è si, sei disumana, e meschina nei
confronti dei tuoi parenti... U_U
Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 1:21pm1

Stefania Lorenzi · Bergamo, Italy
ehehehehehehehehe nessuna riforma!!!! forse bersani
non ha ancora capito che gli ITALIANI veri non
vogliono che gli extracomunitari diventano
italiani.Padroni a casa nostra.
Reply · Like · Yesterday at 2:02pm

Nistacc Baba
quali sono gli italiani veri secondo te>?
Reply · Like · Yesterday at 3:08pm

Jeff Quartey · Leeds
Stefania! O_O...Italiano al 100% nato e cresciuto a Vicenza the
genitori altrettante italiani(ora)non 25 anni fa quando arrivarono
nel paese...pensa te non so la tua età ma quando ero in ospedale
con tutti I bimbi appena natii tutti uguali, bensì loro italiani, io ho
dovuto aspettare 18 anni per essere riconosciuto cittadino del
luogo dove sono nato e cresciuto...le lunghe file in questura al
freddo non le dimenticherò mai..all'età di 10 anni in strutture e
con trattamenti al limite del civile...cara stefania grazie ma sai mi
fa male pensare che una mia stessa compatriota la pensi
così...grazie Italia ma non fai per me...infatti ho dovuto emigrare
per andare in un posto dove I miei figli non dovranno passare
attraverso le difficoltà che io ho passato...spero tanto un giorno
mi dicano papà voglio vivere in Italia, ma finché c'è gente come
te che ad ogni notizia di cambiamento, MIGLIORAMENTO
preferisce rimanere cieca, stare nella merda che è, mi dispiace
molto ma questo non avverrà...comunque grandissima proposta
di legge spero che passi x il bene dell'italia! =D
Reply · Like · Follow Post · Yesterday at 1:14pm

Stefania Lorenzi · Bergamo, Italy
Se passa la legge subito una raccolta firme per abolirla.Padroni a
casa nostra.
Reply ·  · Like · Follow Post · March 25 at 1:56pm3

Davide Qdoumi · Computer Engineering
dovrete guardare bene allo specchio,
Reply · Like · March 25 at 1:57pm
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Visold Jano ·  ·  Top Commenter · Manovale
at Edil service
E vero che la madre scroffa dei imbecilli e sempre
incinta 
A Stefania ma va ....................
E in quell paese ti ci mando io. Con la carta che
firmerai lo sai che cosa ci puoi fare ?
Reply ·  · Like · Edited · March 26 at 12:00am

Follow

2

daniele (signed in using Hotmail)
stefania lorenzi: AHAHAHAHAHAH tu e tutti noi non
siamo padroni di un bel niente!!! :)
Reply ·  · Like · March 26 at 12:15pm1

Davide Qdoumi · Computer Engineering
Si accettano tutti gli stranieri”. Lo strano invito del ristorante di
Tradate.
Accade in provincia di Varese dove la griglieria di Umberto Raia
ha stampato la frase su volantini e locandine che indicano
l'apertura del luogo a eventuali clienti immigrati. "Non è
razzismo, anzi, è una risposta a quanti mi fanno capire di non
essere accettati in altri posti".
Reply ·  · Like · Follow Post · March 25 at 11:57am1

Visold Jano ·  ·  Top Commenter · Manovale
at Edil service
La cosa che mi fa rabbia e che in questo bel paese
pieno di gente di cultura si trovino gente assurda .
Cmq io penso che siano una minoranza anzi lo spero
Perche sarebbe la fine di questo paese
Io sto in SICILIA e qui la gente e molto aperta a tutti 
Qui ce tanta gente meravigliosa che ti apre il cuore e
se ne frega che tu sei straniero Qui esiste solo una
parola COMPARE amico niente di piu niente di meno 
Viva l Italia 
Io non sono Italiano 
Pero io penso di amare piu di tanti PSEUDO ITALIANI
questa bella terra 
Cordiali saluti
Reply ·  · Like · March 26 at 12:27am

Follow

1

Silvana Bighi ·  ·  Top Commenter
Tato comunque sia sono e rimarranno pur sempre STRANIERI,
non cambia niente, non è che canbia quallcosa un sempllice
pezzo di carta, Italiani si nasce the altri Italiani nati e vissuti in
italia the secoli di generazioni passate, non basta essere italiani
solo perchè ci si è nati e basta, STRANIERI SONO E STRANIERI
RIMARRANNO, "DIVERSAMENTE" ITALIANI NON ITALIANI A TUTTI
GLI EFFETTI! FICCATEVELO IN C........ IN TESTA!
Reply · Like · Follow Post · March 25 at 7:30pm

Follow

Visold Jano ·  ·  Top Commenter · Manovale
at Edil service
Ma perche tu sei ITALIANA ?
Ma va 

lo sai come viene deffinita la gente come te ? 
FECCIA UMANA 
Cmq a perndersela li dove non batte il sole puoi
cominciare tu che magari ti segue anche quello
storpio di bossi oppure ti piace prendere una bella
trotta ma si magari pure i maroni cmq doppo che ti
sei fatto il pieno di anguille
Mi dispiace solo di essere sceso al tuo livello 
avrei tanto da dire ma purtroppo ho una coscienza
che non me lo permette
Reply ·  · Like · Edited · March 25 at 11:49pm

Follow

2

daniele (signed in using Hotmail)
silvana bighi: italiana/o è anche colui che sa parlare e
scrivere l'italiano, se non correttamente, almeno
decentemente! e già solo per questo motivo tu sei
fuori ahahahahahahahhah
Reply ·  · Like · March 26 at 12:17pm3

Hassan El Mouaffaq ·  Top Commenter · Verona, Italy
e cosai un italiano sono straniero e rimango straniero
e anchi mie figle e retornero a casa mia ormai la
barca sta a fondando e si a fondera stai tranquilla
silvana
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Reply · Like · March 26 at 9:12pm

Troullier Salvino Cesare · Milan, Italy
SOLO IN ITALIA IN MOLTI PAESI NEANKE DOPO 50 ANNI DI
RESIDENZA LO DIVENTI COMPRESE NIGERIA PAESI MUSSULMANI
SUDAFRICA AMERICA CHISSA PERCHE DA NOI TUTTA LA MERDA
VAZ BENE.
Reply · Like · Follow Post · Thursday at 10:48am

Visold Jano ·  ·  Top Commenter · Manovale
at Edil service
che cosa vorresti dire che non si capisce quello che
scrivi
articola in modo che ti capiscano bene
Cmq se non ho capito male , direi che questi siano
degli insulti gratuiti .
Negli USA la citadinanza ti viene concessa doppo 5
anni di residenza invece in ITALIA solo doppo 10 anni
e non e sicuro che prendi la citadinanza 
Se nasci negli USA diventi citadino americano in
automatico , se nasci in ITALIA no
Anche se nasci in un paese del terzzo mondo ti danno
la citadinanza solo in ITALIA non esiste questa
possibilita
Guarda che in questione di immigrazione l ITALIA e
molto indietro , persino negli paesi del terzzo mondo
ci sono diritti per gli immigrati .
Reply ·  · Like · Thursday at 3:00pm

Follow

2

Julia De Kleijn · Padua, Italy
Quando leggo certi commenti the parte dei miei connazionali, mi
vergogno veramente di essere italiana. Visto che in teoria siamo
noi quelli più sviluppati, dovremmo anche dimostrare di essere
più aperti di mente. E cmq mi dispiace per voi RAZZISTI, ma CHE
VI PIACCIA O NO il futuro sarà multietnico! è una realtà sociale,
niente di più e niente di meno! Chi lo sa che magari fra 50 anni
avremo anche noi un Obama? ;) soprattutto non dobbiamo
dimenticare il fatto che stiamo parlando di PERSONE, che in
quanto tali hanno dei diritti che vanno rispettati. E che le persone
che vengono qui ancora adesso non sono di certo contenti di
lasciare il loro Paese e molto spesso anche le loro famiglie, e se
lo fanno è per scappare the carestie, epidemie, GUERRE CAUSATE
DA NOI OCCIDENTALI! quindi prima di dire certe cose studiate un
po' di storia, e poi in caso ne riparliamo.
Reply · Like · Follow Post · Yesterday at 2:55pm
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