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"Chi nasce in Italia è italiano", parola
di deputata 5 Stelle
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Solo tre parlamentari del M5S hanno inserito tra le loro

priorità temi legati all’immigrazione. Fabiana Dadone vuole

garantire i diritti dei clandestini e spinge per la riforma della

cittadinanza dedicata alle seconde generazioni

Roma – 19 marzo 2013 – C’è una parlamentare del Movimento 5 Stelle convinta

che chi nasce in Italia è italiano.  Alla faccia del “senza senso” con cui Beppe Grillo

ha liquidato la riforma della cittadinanza per le seconde generazioni,

considerandola un’arma per “distrarre gli italiani dai problemi reali”.

Ma  andiamo con ordine. Considerato che nel programma del Movimento 5 Stelle

non si parla di immigrazione e che il leader preferisce sparare sentenze e battute

piuttosto che dare chiarimenti a riguardo, abbiamo spulciato tutte le presentazioni

create dagli eletti per partecipare alle Parlamentarie, le consultazioni via internet

che li hanno premiati con un posto in lista poi trasformatosi in una poltrona alla

Camera o al Senato.

Per ognuno c’è un video di autopresentazione, un curriculum e una dichiarazione di

intenti. Ed è proprio su quella dichiarazione che si concentra la nostra ricerca di

qualche parola dedicata agli stranieri in Italia e ai loro figli, cinque milioni di

persone che, nel bene o nel male, gli altri partiti non ignorano.  Non è stato facile e,

quanto a numeri, il risultato è davvero deludente: su circa centocinquanta

parlamentari del M5S, quelli che sembrano interessati a questi temi tanto da

inserirli esplicitamente nel loro programma si contano sulle dita di una mano, anzi

mezza.

Stringata ma promettente la promessa del senatore Sergio Puglia,  eletto in

Campania, secondo il quale “non dovrà essere più possibile che vengano trattati in

maniera disumana i migranti”. E chissà  se impegnandosi perché “vengano discusse

in tempi brevi le proposte di legge ad iniziativa popolare” si ricorderà anche di quei

due disegni di legge di iniziativa popolare per diritto di voto e riforma della

cittadinanza della campagna l’”Italia sono anch’io”.

Secondo il senatore Veneto Enrico Cappelletti  “occorre che nessuno debba più

morire in mare nel viaggio per arrivare nel nostro paese, e che i programmi di

regolamentazione dell’immigrazione siano di respiro Europeo”. Bene. Poi però

scopri che Cappelletti in passato ha militato nella Lega Nord e ricordi che Roberto

Maroni parlava dei respingimenti verso la Libia (condannati dalla Corte Europea

per i Diritti dell’Uomo) proprio come di uno strumento per evitare morti in mare o

che più di una volta l’attuale leader del Carroccio ha chiesto all’Ue di fare la sua

parte.
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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 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

19,062 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

03 30 2013 IMMIGRATI: BOLDRINI, NECESSARIO RIVEDERE POLITICHE CITTADINANZA =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza._chi_nasce_in_italia_e_italiano__parola_di_5_stelle_16822.html&text=%22Chi%20nasce%20in%20Italia%20%C3%A8%20italiano%22%2C%20parola%20di%20deputata%205%20Stelle&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza._chi_nasce_in_italia_e_italiano__parola_di_5_stelle_16822.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza._chi_nasce_in_italia_e_italiano__parola_di_5_stelle_16822.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ce2nqfgdXUYSlHIGa-waHrYDYCd_fzt8Dv6v_2lWL3PP9CBABIP_s1R1Q4c65__r_____AWD9iqKE1BKgAfeH-egDyAEBqQJjbiPPAYO1PqgDAcgD0wSqBNABT9C7QzDeAkptpi7q_VTozt1B6wGn_dJPZtrRIG9U6ZuR4IqjX7Ujpl-T5xr29guTmG-5fRdLUSbAMn7bucHvVCWclPKhL_sRWDimuYjpqA9VngFk31JPjoPjGDfF0mMS1t1yS0exwCPGHYKo5t12PXBo2fqyMFd2ORq3T87iP4xdEopDUV7WcpTYPmCW3HloePZlrxJn6UNYu_-V0ZeUANrWeMlO0Cs1NtEFSxRejJhqL15VaPZ8lLMU3q_2OXPDpWSOLtufmEfVscC_p7KtlIgGAYAH8feGFw&num=1&cid=5Ghlfd2Kg8Fli0WfMuQ5k4ue&sig=AOD64_1NFye1YMLgy37AqHnvVEuOBGOmtw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D104309%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D22929638215&nm=2
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/giulia.lagana
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/nourdine.haggani
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-immigrati_boldrini_necessario_rivedere_politiche_cittadinanza_16889.html


3/30/13 4:44 PM"Chi nasce in Italia è italiano", parola di deputata 5 Stelle - Stranieri in Italia

Page 2 of 4http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._chi_nasce_in_italia_e_italiano__parola_di_5_stelle_16822.html

Diverso il curriculum di Fabiana Dadone, ventinove anni appena compiuti,

deputata eletta in Piemonte. Fino a pochi giorni fa era una praticante avvocato,

impegnata nel sociale con associazioni che si occupano di vittime della tratta o di

intermediazione culturale. Nella sua dichiarazione di intenti dice che vorrebbe

“vedere garantiti in Parlamento i Diritti di coloro che "per Legge" non esistono”.

Quindi spiega: “i Clandestini sono realmente presenti sul nostro territorio ma

invece di affrontare il problema legiferando ed amministrandolo gli organi

legislativi nascondono la testa sotto la sabbia e non prevedono una situazione di

questo tipo”. “I bambini nati in Italia – aggiunge - non hanno Diritto alla

Cittadinanza italiana. Se questo Diritto non vuol essere garantito, il legislatore ha

l'obbligo di affrontare la situazione quantomeno cambiando i termini di

permanenza nel nostro paese (forse anche loro) migliorando le condizioni di vita

della futura classe lavoratrice dell'Italia”.

Nel video di presentazione, Dadone torna sugli stessi temi: “I clandestini sono

realmente presenti sul territorio ma non vengono considerati come persone

presenti ed esistenti. I bambini che nascono sul territorio italiano non hanno diritto

alla cittadinanza per nascita.

Io sono favorevole allo ius soli, ma se quantomeno non si concede la cittadinanza

per nascita è nostro obbligo modificare la legge che attualmente concede i

documenti per la permanenza nel nostro Paese”.

Uno vale uno, ripetono i Cinque Stelle. E la cittadina Dadone è una su

centocinquanta. Chissà se ce la fa.

Elvio Pasca
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Gordana Rajic ·  · SSS, Scuola superiore
solo tre! é quanti parlamentari sono in tutto? come si fá a far
passare la legge della cittadinanza se sono in TRE?
Reply ·  · Like · Follow Post · March 19 at 1:42pm

Follow

1

Pejo Tadic · Rochester, Minnesota
Hapy day for joy ,good luck...
Reply ·  · Like · March 24 at 12:02am1

Sine Chou · Works at Fumettista
...considerandola un’arma per “distrarre gli italiani dai problemi
reali”. Adesso vedo chi è il venditore di fumo.
Reply ·  · Like · Follow Post · March 19 at 4:33pm1

Badreddine Marwane · Milan, Italy
a mon avis...l, italie est encore tres loin de " valoriser " la culture
de " l, autre "..malheureusement il ya que peu de jeune.. la plut
part feminine , qui a voyage.. a une culture " universelle " qui a
compris la leçon!
Reply ·  · Like · Follow Post · March 19 at 10:58pm1

Andreina Santaterra · Università Iuav di Venezia
Un'Italia multietnica! Di sicuro sarà mano provinciale!
Reply · Like · Follow Post · March 19 at 7:06pm

Badreddine Marwane · Milan, Italy
a monsieur " davide calamia"...premierement je suis pas
madmoiselle. le nom badereddine est masculin... ce cela revele ta
courte connaissance de l"l, autre 2... et pour repondre a ta
question.. il suffit de jetter un coup d, oeil sur les mecanismes
politiques et sociales adoptes par la france et la belgique et vous
vous rendez compte que l, italie n, an jamais valoriser la diversite
ethnique et son rendement socio-economique....le 12% du pil
italien emane du contribution de l, etranger a l, economie du
consomation et entreprise!
Reply · Like · Follow Post · March 20 at 10:09am

Davide Calamia
Et a ton avis Mselle Badreddine Marwane cest ou qui est valorise
la culture l'autre?
Reply · Like · Follow Post · March 20 at 9:13am

Davide Calamia
So MR Signor Badreddine Marwane may I ask you why do you live
in Italy if is such a bad place for immigrants? l' Italie n' an jamais
valoriser la diversite ethnique nor anithink else otherwise the
moltitude of Italian that emigrate everywere in the world will
probably stay home.... plus moi je abitè en France ou je ete rien
que un pti rital et toi un beurre je vu les citè.... donque laisse
tombe....cest mieoux.... a propo maintenant je vais dinner avec
mon pot Abdel Karim... adieou je ne sais meme pais pourquoi je
ecri ca....
Reply · Like · Follow Post · March 20 at 3:13pm
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