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Roma, 5 luglio 2017 - Oggi in aula al Senato parte l’esame del ddl sullo ius soli. A decidere l’ordine del giorno
(/attualita/attualita/attualita-sp-754/in-senato-parte-esame-sullo-ius-soli.html)
dei lavori dell’assemblea è stata la conferenza dei capigruppo,

al termine di una lunga discussione. Non

mancano però perplessità che il calendario indicato possa essere rispettato alla lettera, sotto il profilo dei
tempi.
“Chi sperava in passi indietro dell’ultimo minuto, sarà deluso. Lo Ius soli sarà in Aula al Senato per la
discussione generale da domani”, ha sottolineato ieri il senatore Pd Andrea Marcucci, aggiungendo:
“Nonostante l’opposizione delle destre con l’esplicito sostegno del M5S, il Pd andrà avanti, come ha
promesso il segretario Renzi a Milano, perchè si tratta di una legge giusta. Un minorenne che frequenta un
ciclo di studi di almeno 5 anni, ha diritto di diventare italiano”.
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