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Elezioni. I programmi dei partiti
sull’immigrazione
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Le principali proposte di Pd, Sel, Pdl, Lega Nord e Lista

Monti. Il Movimento 5 Stelle? Non pervenuto, a parte le

sparate di Grillo

Roma – 22 febbraio 2013 - In questa breve ma intensissima

campagna elettorale Stranieriitalia.it ha presentato i programmi sull’immigrazione

delle forze politiche che hanno più chance di arrivare al governo del Paese o

comunque di conquistare un consistente numero di seggi in Parlamento. Facciamo

un piccolo riepilogo delle loro posizioni, per i dettagli vi rimandiamo agli articoli

già pubblicati.

Il Pd promette una riforma della cittadinanza che renda italiane le seconde

generazioni (Bersani l’ha annunciata come primo atto del suo governo) e il diritto

di voto per gli immigrati alle amministrative. Tra i punti principali del programma

sull’immigrazione ci sono anche l’allungamento della durata dei permessi di

soggiorno, una programmazione triennale dei flussi e la possibilità di “ingressi per

ricerca di lavoro”, così come l’abolizione del reato di clandestinità, il superamento

dei Cie e regolarizzazioni “caso per caso”.

Anche Sinistra Ecologia e Libertà vuole riformare la legge sulla cittadinanza

(italiani i nati in Italia e tempi più brevi per i genitori) e il diritto di voto

amministrativo. Chiede permessi di soggiorno per chi cerca lavoro, l’abolizione

della Bossi-Fini e dei pacchetti sicurezza del centrodestra, la chiusura dei Cie, una

legge sul diritto d’asilo e una per tutelare rom e sinti.

Riforma della cittadinanza e diritto di voto amministrativo sono presenti 

nell’Agenda Immigrazione presentata dalla lista Monti. Al suo interno si

propongono, tra l’altro, il superamento del sistema delle quote (“con procedure di

ingresso realistiche sarà possibile contrastare in modo efficace la permanenza

irregolare”), un piano nazionale di integrazione e una legge organica sul diritto

d’asilo.

Nel programma comune presentato da Popolo delle Libertà e Lega Nord,

l’immigrazione sembra roba da criminali. Se ne parla infatti solo nel capitolo

dedicato alla Sicurezza, che promette “contrasto ai fenomeni della immigrazione

clandestina” e accordi bilaterali per i rimpatri o per far scontare le pene ai

condannati stranieri nei loro Paesi d’Origine.

E il Movimento 5 Stelle? Nel suo programma non si parla di immigrazione, tranne

quando si prevede l’“insegnamento gratuito della lingua italiana per gli

stranieri(obbligatorio in caso di richiesta di cittadinanza)”. In compenso, al M5S

possono iscriversi per statuto solo gli italiani e il leader Beppe Grillo in passato ha

News >> Elezioni. I programmi dei partiti sull’immigrazione

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2013 22:50

Cittadinanza Italiana
Consulenza e Disbrigo Pratica per Richiesta Cittadinanza Italiana

www.intray.it

I NOSTRI SITI

foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Cittadinanza. Dario Fo: "Beppe Grillo ha detto una
stronzata" 

Il forum di stranieri in Italia: un aiuto quotidiano per tutti 

Stagionali. Forlani: “30 mila ingressi, più veloci grazie al
silenzio-assenso” 

"Leghisti brava gente", viaggio negli orrori del Carroccio.
Prefazione di Pier Luigi Bersani 

Cittadinanza. A Milano apre lo sportello per le seconde
generazioni 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

SONDAGGIO

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 
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definito “senza senso”la cittadinanza alle seconde generazioni e criticato la libera

circolazione dei romeni in Italia, senza rispondere a chi gli chiedeva chiarimenti

sulle sue posizioni

Queste le proposte dei partiti più accreditati nei sondaggi. Sul sito del ministero

dell’Interno sono comunque presenti i programmi di tutte le liste che si presentano

alle elezioni politiche del 25 e 25 febbraio. Buona lettura.  
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