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Roma – 29 agosto 2014 - “L’Italia sta rinunciando a più
di un milione di giovani nati in Italia, che parlano
italiano, che studiano nelle scuole e università italiane che si
curano negli ospedali italiani che lavorano in Italia ma che non hanno la
cittadinanza. Sono talenti per il Paese, se perdiamo questi cittadini, perdiamo un
valore aggiunto morale ed economico”.
Roberto Saviano torna a invocare una riforma della cittadinanza per le
seconde generazioni. “È dai nuovi diritti – scrive su l’Espresso - che è possibile
costruire una nuova Italia, questo il governo lo sa? Si può temporeggiare
ascoltando la peggiore conservazione che dichiara “abbiamo ben altri problemi da
risolvere prima"?. Falso. I diritti immettono nel circuito democratico energie nuove
e possibilità oggi sconosciute”.
“La presenza migrante in Italia è stata pagata spesso con il sangue e con un lavoro
disumano e continuo” ricorda lo scrittore, secondo il quale “il diritto allo ius soli
è stato conquistato da queste persone, dal lavoro e dalla resistenza”.
Quindi l’appello: “Questo governo deve concepire la priorità dei nuovi diritti,
come unica strada per costruire un nuovo Paese. Non esiste altra scelta. Le
celebrazioni, le dichiarazioni antirazziste, gli infiniti dibattiti inizieranno ad esser
considerati credibili e autorevoli solo quando il primo passo dello ius soli si
realizzerà”.
Un primo passo, conclude Saviano, “per iniziare ad immaginarsi una democrazia
salvata dagli immigrati. Nuove energie, nuove forze, nuove culture, nuove
sinergie”.
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Lino Romeo · Works at Italia
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Reply · Like · Follow Post · August 31 at 1:33pm
Luigia Felici · Liceo Classico Amedeo DI Savoia
a Savia' dicono a Roma, l'Italia non si preoccupa di giovani
cittadini italiani da generazioni e generazioni che hanno lottato
per la democrazia e libertà del paese Italia, non si preoccupa dei
tuoi concittadini del Sud che vivono un disagio centenario, non si
occupa dei giovani italiani in fuga dall'Italia, non si preoccupa di
tante altre cose come scuole decenti ecc. e tu stai
preoccupandoti di giovani che grazie ai genitori che sono
immigrati in Italia, e comunque vada hanno una vita migliore in
questo paese . Ma dai..............
Reply · Like ·

5 · Follow Post · August 29 at 4:58pm

Freddie Harmony ·
Naples

Top Commenter · University of

Ma dico io, se l'Italia concede lo Ius Soli ai figli degli
immigrati, questi vivrano in eternità? Penso di no. Si
tratta cara mia di un diritto acquisito per questi figli di
immigrati di poter crescere tranquillo e poter dare il
meglio di se, e anche, perchè no, contribuire allo
sviluppo del Bel Paese. Se lei dice che i figli degli
italiani, e quindi "italianissimi" hanno dei problemi, lei
pensa che dando la cittadinanza ai figli degli
immigrati, questi non avrano gli stessi problemi che
hanno gli italiani? Ammettete che la vostra intenzione
è di tappare i figli degli immigrati dentro la bottiglia e
poter dire sempre siamo meglio di loro. Vergognatevi.
Reply · Like ·
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Top Commenter ·

no ma non sarà di certo quel pezzo di carta della
cittadinanza italiana che tu reclami cosi tanto a farti
diventare italiano ...volente o nolente tu sarai sempre
di origine africana di cui devi essere orgoglioso di
appartenere, con la tua identità culturale etnica e
storica ...come io sono orgoglioso di essere italiano
con la mia identità storica , etnica e culturale di
italiano da SEMPRE.
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Top Commenter

Luigi sei il classico italiano ignorante. Tu credi che in Italia sono
solo gli musulmani. Sono anche altre nazionalità. Poi il problema
e che stano scappando anche i giovani italiani non solo gli
stranieri .quindi dovrebbero i cari politici farsi una domanda
..dove andra a finire italia perché ormai non ce piu niente qua
solo poverta dolore disperazione.
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3 · Follow Post · August 29 at 1:31pm

Maurizio Leardini ·
Vicenza, Italy

Follow ·

Top Commenter ·

...ma tu cosa ci fai ancora in Italia ?
Reply · Like · September 1 at 12:53pm
Balan Ovidiu ·

Top Commenter

Maurizio su questa domanda ti devo dare ragione. Sai
che me lo chiedo anche io ?
Reply · Like ·

1 · September 1 at 2:46pm
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Vicenza, Italy
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Top Commenter ·

Ok..allora ...io ho un sacco di amici tra cui macedoni,
serbi, ucraini, con un paio di romeni ci conosciamo
ormai da una decina d'anni e sono pure stato ad un
matrimonio romeno , sono persone oneste e
gentilissime e credimi nessuno di loro si sognerebbe
di parlar male del posto dove hanno lavorato...il
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di parlar male del posto dove hanno lavorato...il
concetto è che loro sono venuti per lavorare e
mantenersi la famiglia ...e non hanno mai avuto
problemi si sono inseriti nella società i loro figli vanno
chi all'asilo e chi va a scuola.. niente da dire
ovvio...lavorano e non chiedono niente a nessuno.
Il problema diversamente c'è nel momento in cui in
Italia con la scusa dello jus soli si va a dare la
cittadinanza anche a gente (come già spiegato prima )
tipo i clandestini che arrivano qui spaparanzati e
pretendono soldi scheda telefonica, vitto e alloggio
gratis.....e qui devi capire anche tu che questo non è
ne giusto né rispettoso verso chi si guadagna da
vivere andando a lavorare...non è una questione né di
razza ..bianchi, rossi, gialli, è lo stesso né una
questione di cattiveria....penso che anche tu se
succedesse all'inverso nel tuo paese faresti lo stesso
....
Reply · Like ·
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Balan,,! Ignorante te lo tieni per te come pure gli insulti agli italiani
visto che sembra che in Italia ci vivi .
Reply · Like ·

2 · Follow Post · August 30 at 5:27pm

Balan Ovidiu ·

Top Commenter

Gli insulti sono per italiani come te che non hanno
vissuto un giorno al estero per sapere come e la vita.e
poi e vero sono in italia e pensavo che vivro un po
meglio pero torno acasa perche voi site piu coroti e
piu morti di fame del mio paiese.
Reply · Like ·

1 · August 31 at 9:37am

Claudio D'Ignazio ·

Follow · Milan, Italy

Luigi hai tutto il mio sostego gente come Saviano non
dovrebbe neanche scrivere un libro di puttanate come
lo ha scritto lui e noi italiani paghiamo poi gli stranieri
se ne facciano una ragione non c'è posto per gli altri
per i prepotenti che pretendono e basta
Reply · Like ·

1 · August 31 at 11:23pm
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Top Commenter ·

Balan ...hai perso una bella occasione per stare zitto.
...fossi in te penserei al grado di corruzione dei vostri
ministri e poliziotti che non mi risultano così onesti...
Reply · Like · September 1 at 12:59pm
Luigi Gioia · Laurea medicina spec psichiatria
Credo sia un ottima idea se te ne torni a casa tua . Non avrebbe
senso continuare a vivere in un paese che disprezzi e che sei
convinto sia disprezzato dal mondo intero . Auguri e buona
fortuna in Romania .
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2 · Follow Post · August 31 at 1:42pm
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Top Commenter

Quando tornerò acasa li dirò con calci nei coglioni ai
50mila dei vostri connazionali che hanno aperto le
ditte la. Non bastava che ci avete trasformati in
schiavi qua adesso siete andati anche la a rompere le
balle.paiese di santi che vi credete.
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Top Commenter ·

Sono d'accordo con te .......fai bene a dare calci nei
coglioni ai nostri connazionali che sono venuti ad
aprire le fabbriche in Romania....quei coglioni le
fabbriche dovevano aprirle in Italia.....
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Sarebbero solo nuovi candidati jiadhisti .
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Io non sono musulmano se ti interessa e non per
vantarmi, sono anche reloigiosamente più cristiano di
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vantarmi, sono anche reloigiosamente più cristiano di
te.
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a volte fai ridere dalla compassione ...la cittadinaza si deve
meritare ...e non distribuire alla cazzo di cane..
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Mi dico che dopo 12 anni di contributi versati o piu
che il diritto. ATENZIONE non mi interesa neanche
meglio rumeno che italiano. Non avete piu l'immagine
che avevate una volta al estero. Quindi basta di
credevi il ombelico del mondo
Reply · Like ·
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Se come giro tanto il mondo per il lavoro sono stati
dei paesi che meglio dicevo che sono
rumeno.quando mi vedevano con targa italiana
sembravano che hanno visto la morte. Ex paiesi
:svizzera , Germania, Spania, portugalo etc.
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Maurizio Leardini ·
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Follow ·

Top Commenter ·

Balan Ovidiu non avrei voluto risponderti ma mi
obblighi perché dopo aver lavorato 12 anni in Italia
stai sputando nel piatto dove hai mangiato e
probabilmente stai mangiando ancora...non è che
perché sei venuto a lavorare qui ti spetta in premio la
cittadinanza.. poi visto come la pensi è meglio che
resti con la cittadinanza del tuo paese...e magari già
che ci sei potresti pure restarci.....io sono italiano e
sono orgoglioso di esserlo ...al di là della disonesta
dei nostri politici (ma è un discorso a parte).....qui si
viene per lavorare ...se c'è lavoro ...se si viene solo
per essere mantenuti come sta avvenendo con
l'arrivo dei clandestini mi spiace ma l'alternativa
sarebbe il ritorno alla propria casa natale. Poi
siccome credo di viaggiare più di te per l'Europa ..ti
posso garantire che se hai i soldi non c'è diﬀerenza
che valga ...sei rispettato dovunque.....
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