
3/14/13 6:33 PMDisoccupati. Fini: "Un anno è troppo poco per cercare un nuovo lavoro" - Stranieri in Italia

Page 1 of 3http://www.stranieriinitalia.it/attualita-disoccupati._fini_un_anno_e_troppo_poco_per_cercare_un_nuovo_lavoro_16611.html

TweetTweet 3 0

Disoccupati. Fini: "Un anno è troppo
poco per cercare un nuovo lavoro"

Recommend 64

Il leader di Fli: "Vanno considerate anche le famiglie”. E per i

figli degli immigrati propone: “Italiani dopo le scuole

elementari"

6 febbraio 2013 -  Per il leader di Fli Gianfranco Fini, la legge

sulla cittadinanza va riformata facendo diventare italiani i

figli degli immigrati quando finiscono le scuole elementari. E nella legge

sull’immigrazione che porta il suo nome cambierebbe solo un punto, dando più

tempo a chi ha perso il lavoro per rimanere in Italia a cercarne un altro. I sei mesi

della Bossi-Fini erano troppo pochi, ma non bastano neanche i dodici previsti dalla

riforma del Lavoro.

Intervistato oggi da Adnkronos Confronti, Fini ha detto che “il semplice fatto che

anche da sinistra si dica come io sostengo da destra da tempo che siano maturi i

tempi per una nuova legge sula cittadinanza è la riprova che ci sono delle sfide

nuove e servono delle risposte che non possono essere prese da un album di

famiglia del secolo scorso”.

Entrando nel merito della sua proposta, si è detto contrario allo “ius soli

automatico che c’è negli stati uniti: cioè nasci anche casualmente qui e diventi

cittadino. Anche in american ne stano discutendo. Io sono dell’idea di uno ius soli

temperato. Se nasci in Italia o ci arrivi piccolissimo – ha spiegato - se sei stabilente

residente in Italia per un arco di tempo, dopo il primo ciclo scolastico, al

compimento di dieci o undici anni, no devi aspettare i diciotto o i venti anni per

diventare italiano”.

“Anche perché – ha sottolineato il leader di Fli - quei ragazzini a undici anni sono

perfettamente integrati,  parlano il dialetto, non soltanto la lingua, fanno il tifo per

le nostre squadre di calcio. Guai se hanno l’impressione di essere diversi,  se i loro

compagni di scuola cominciano a dirgli: ma perché tu non sei italiano? Perché sei

nero? Perchè sei cinese? Perchè sei musulmano? Si crea una condizione di

discriminazione che è oggettivante pericolosa”.

Se potesse, chiede poi l’ intervistatore, ritirerebbe la firma dalla legge Bossi-Fini?

“No, tutt’altro, però la cambierei in un punto. La legge si basa sul principio che hai

un permesso di soggiorno se hai già il contratto di lavoro. Quel principio lo ritengo

ancora valido, ma cambierei quella parte che dice che hai un anno, prima erano

addirittura sei mesi, per trovare e un altro lavoro, altrimenti diventi illegale, te ne

devi andare”.

“Va cambiato perché oggi, con la crisi economica che c’è, è chiaro che un anno è un

arco di tempo troppo piccolo e poi perché rispetto a quando è stata fatta la legge

oggi sono molto più numerosi  gli immigrati che hanno messo in piedi una famiglia.
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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 
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E quindi il problema non è più solo allontanare il lavoratore che ha perso il posto,

ma che succede della moglie e dei figli? Su questo punto la legge andrebbe

corretta”.
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Giorgio Dell'Amico · Following · Works at Caleidos Coop Sociale
c/o Centro Stranieri del Comune di Modena
peccato che I 6 mesi per attesa occupazione li avesse introdotti
lui con la Bossi Fini e che abbia collegato in maniera così diretta
il soggiorno al lavoro... però ben venga che ammetta l'errore e
ora cerchi di impegnarsi per modificarla... potrebbe anche dirci
cosa ne pensa di una modifica alla norma che semplifichi la
regolarizzazione di chi entra in Italia e trova lavoro (ad es. con un
visto the turista) e rimettere anche con alcune modifiche
l'ingresso per sponsor che sempre con la sua legge ha
abrogato... e sui CIE? crede che vadano mantenuti così come li ha
modificati o che forse sia l'ora di chiuderli?
Reply · Like · Follow Post · February 7 at 12:43pm

Tomiz Uddin Miah ·  Top Commenter · Naples, Italy
il discorso mi è piaciuto , ma fanno solo chiacchiere.
Reply ·  · Like · Follow Post · February 7 at 12:32pm1

Sarbjit Chauhan · Chauhan indian food and wine shop at
Imprenditore
Non è stato errore ma quella epoca le condizioni di lavoro erano
diversi da oggi .....!!!!
Reply · Like · Follow Post · February 7 at 12:59pm

Sarbjit Chauhan · Chauhan indian food and wine shop at
Imprenditore
Mi sembra perfetto il discorso di fini sulla cittadinanza
Reply · Like · Follow Post · February 6 at 9:29pm

Mohamed Boukhress · Ibn Sina National College for Medical
Studies
grazia presedente
Reply · Like · Follow Post · February 6 at 6:55pm

Ridha Chargui ·  ·  Top Commenter · Ariana Tunisie
solo chiacchiere solo bla bla.per il vuoto.fini ma quando mai?
Reply · Like · Follow Post · February 7 at 1:06pm

Follow

Sayed Kamal ·  · Works at Milan, Italy
ma quando mai!!!!!
Reply ·  · Like · Follow Post · February 10 at 10:21pm

Follow
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Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
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