Cittadinanza, alla Camera riparte la riforma. Nuove audizioni - Stranieri in Italia

07

19

2015

NEWS
MODULI

19/07/15 14:18

COLF E BADANTI

SCHEDE

ANNUNCI

REGOLARIZZAZIONE 2012
FORUM

STATISTICHE

NORMATIVA
CITTADINANZA

L'ESPERTO RISPONDE
NUOVI CITTADINI

LEGGI

EVENTI

CIRCOLARI
FOCUS

SENTENZE

CERCA

CONTATTI

News >> Cittadinanza, alla Camera riparte la riforma. Nuove audizioni

Cittadinanza, alla Camera riparte la
riforma. Nuove audizioni
MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015 14:17

Laurea OnLine per Mamme
I Figli ti Impegnano? Studia Online da Casa. Rivolgiti
ad eCampus ora!

Tweet

3

Recommend

0
366

Le nuove regole per diventare italiani tornano all’ordine del
giorno in Commissione Affari Costituzionali. Oggi ascoltati il
prefetto Morcone e il Garante per l’Infanzia
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Roma – 15 luglio 2015 – Una buona notizia. La riforma
della cittadinanza è uscita dai cassetti. I retroscena assicurano una spinta del
governo per approvarla presto, i fatti dimostrano che finalmente, dopo mesi di
silenzio, in Parlamento se ne ricomincia a parlare.

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO
Cittadinanza, alla Camera riparte la riforma. Nuove
audizioni

Questa settimana, la commissione Affari costituzionali della Camera ha di
nuovo all’ordine del giorno le ventidue proposte di legge che vorrebbero cambiare
le regole per diventare italiani. Non succedeva dallo scorso settembre, quando
era finito un giro di audizioni di esperti e associazioni.

Cittadinanza, boom di domande. "Così è impossibile
rispondere"
Cittadinanza. Renzi: “Avanti con lo ius soli”, e pensa a un
blitz in Parlamento

Ieri la commissione ha approvato proprio una proroga di quelle audizioni,
fino al 20 luglio. E oggi verranno ascoltati, tra gli altri, il prefetto Mario
Morcone, capo del dipartimento immigrazione e libertà civili del ministero
dell’interno e il garante per l’Infanzia Vincenzo Spadafora.
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Finite le audizioni la commissione dovrebbe finalmente partorire un testo
unificato di proposta di riforma da portare in Aula. Se ne parla dopo l’estate?
Probabilmente sì, ma intanto, come si dice, chi si accontenta…
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Anch'io sono d'accorto per fare la riforma,velocizzare i tempi, fare
più controlli e introdurre cittadinanza a punti, cioè quando il
richiedente DIMOSTRA una integrazione al 100%, il Governo
precede con la concessione, ma se uno perde i punti, perde
anche la cittadinanza.
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La risposta così incivile appartiene a una persona con
le stesse proprietà!
A te non interessa la cittadinanza, ma il passaporto
Italiano, altrimenti non ti infastidiva così tanto
l'integrazione. Concedere la cittadinanza a tutti come
adesso, NON va bene per nessuno, ne per gli Italiani,
ma ne per immigrati integrati e onesti,altrimenti
succede come charlie hebdo o l'ultima faccenda nei
Stati Uniti dove hanno perso la vita 4 militari da uno
che ha ottenuto la cittadinanza senza minimo di
integrazione.
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