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Il premier a Radio Anch’io. “Non è solo questione di diritti,

bisogna favorire il ricambio sociale, demografico e culturale

della nostra popolazione”

Roma – 20 febbraio 2013 - “Non ho nessuna esitazione di

coscienza e ho una chiara posizione morale e politica. Io sono favorevole a che

venga concessa la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati nati in Italia”.

Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio e leader di Scelta Civica per l’Italia

Mario Monti, rispondendo stamattina alla domanda di un ascoltatore di origine

senegalese nel corso della trasmissione “Radio Anch’io”.

“Non l’abbiamo potuto fare nell’anno di governo di emergenza – ha detto il premier

- perché non rientrava tra le priorità che il Parlamento ci aveva assegnato, ma

soprattutto perché sapevamo che una parte politica, quella del Pdl, non era

favorevole”. Una posizione espressa anche lo scorso giugno, quando Monti aveva

detto di sentire “personalmente molto” il problema, ma di non voler rischiare su

questo tema una crisi di governo.

“Io penso – ha chiarito stamattina - che sia invece opportuno dare questa

nazionalità italiana, sia per una questione di elementare diritto civile. Sia perché è

interesse dell’Italia, nelle condizioni di massimo controllo nei confronti

dell’immigrazione illegale, favorire il ricambio sociale, demografico e culturale della

nostra popolazione che va resa più dinamica”.

“Spesso – ha concluso - è proprio l’immigrazione,vedasi la storia degli Stati uniti,

che fa questo”.

Il tema, come ogni riferimento all’immigrazione,  era assente dalla prima versione

dell’Agenda Monti. È stato però analizzato dettagliatamente nell’"aggiornamento"

pubblicato la scorsa settimana, dove si propone “attribuzione della cittadinanza alla

nascita per i figli degli immigrati soggiornanti da almeno cinque anni e attribuzione

alla conclusione di un ciclo di studi per chi giunge in Italia durante la minore età o

è nato in Italia da immigrati soggiornanti di breve periodo”.

EP

 

News >> Seconde generazioni. Monti: "Sì alla cittadinanza, è nell'interesse dell'Italia"

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2013 16:04

Progetto I Care
Fidejussioni e polizze sanitarie per visti turistici.

www.progettoicare.com

Preparazione Esami
Tuo Figlio Non riesce a Laurearsi? Cepu sa come Aiutarlo. Chiedi info!

www.cepu.it

Cittadinanza
Italiana
www.intray.it
Consulenza e
Disbrigo Pratica
per Richiesta
Cittadinanza
Italiana

Permesso di
Soggiorno
PermessoSoggio…
Ti serve il
permesso di
soggiorno? Scopri
come ottenerlo!

Diventa
Imprenditore
www.tiketitravel.i…
Sei straniero e vuoi
lavorare in Italia?
Apri un'agenzia
viaggi

Università on line
www.uniecampu…
5 Facoltà, 12
Indirizzi di Studio e
Sedi in tutta Italia.
Chiedi info!

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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Bhuiyan Jony · Jogonnath University
finalmente vravo
Reply · Like · Follow Post · February 20 at 8:16pm

jovanzaric (signed in using yahoo)
BRAVO!
Reply · Like · Follow Post · February 20 at 5:53pm

Hicham Sadif · Faculté de Droit et des Sciences Economiques
ma si in america se sei solo turista e hai avuto un bambino anche
non residente ha gia la cittadinanza.
Reply ·  · Like · Follow Post · February 21 at 5:32am1

King Solomon ·  Top Commenter
sapete come ragiono io. Non credo ad una sola parola. Questi
politici diranno qualsiasi cosa pur di vincere e poi se ne fregano
di voi dopo. Si parla cosi tanto in questo periodo della
cittadinanza e immigrati quando ci sono problemi piu seri a
napoli, sicilia , deliquenza, corruzione, mafia , droga,
discriminazione, razzismo , violenza, omicidi, stalking che
colpiscono ogni giorno a tutte le ore I cittadini stranieri ed
italiani e non ho ancora sentito un politico che abbia detto
qualcosa su questi argomenti importanti.
Reply · Like · Follow Post · February 20 at 8:46pm

Annamaria Simeone ·  ·  Top Commenter · ITC Piero
Sraffa Orbassano
ma quelli che hanno studiato qui e sono maggiorenni?
Reply · Like · Follow Post · February 20 at 6:30pm
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Mabrouk Ali ·  Top Commenter
finalmente si e espresso.
Reply · Like · Follow Post · February 20 at 4:38pm

Elena Koreyko · Saviano
lo sapevo.
Reply · Like · Follow Post · February 20 at 6:30pm

Assim Abbas · Titolare at Casa Service di Abbas Faqir
era ora
Reply · Like · Follow Post · February 20 at 8:37pm
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