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Cittadinanza. A fine mese alla Camera la riforma per le
seconde generazioni

Il Partito democratico fa calendarizzare  un disegno di legge sullo ius soli temperato.

Franceschini: "Così tutti i partiti dovranno uscire allo scoperto"

 

Roma – 1 giugno 2012 – La Camera dei Deputati tornerà a discutere nelle prossime settimane

di riforma della cittadinanza, concentrandosi però esclusivamente sulle seconde generazioni, cioè sul tema dove

sembra meno difficile trovare un compromesso tra le forze politiche.

Lo dice il calendario dei lavori dell’Aula, dove per il 25 giugno la conferenza dei capigruppo, su proposta del

Partito Democratico, ha fissato la “Discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 4236 - Modifiche

alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri”. Una “promessa”

che potrà essere mantenuta solo se per allora sarà concluso l’esame in Commissione.

La proposta di legge è stata presentata oltre un anno fa dai deputati del PD Gianclaudio Bressa, Dario

Franceschini, Sesa Amici e Roberto Zaccaria. Introdurrebbe nel nostro ordinamento il principio dello ius soli, ma

in maniera temperata, evitando cioè automatismi (“chi nasce qui è italiano”) difficili da far digerire alla

maggioranza del Parlamento.

Prevede infatti che sia italiano chi nasce in Italia da un genitore straniero regolarmente residente qui da almeno

cinque anni, oppure a sua volta nato in Italia e regolarmente residente qui da almeno un anno. Il genitore

dovrebbe chiedere espressamente, al momento della nascita, che il figlio acquisisca la cittadinanza italiana,

altrimenti potrà farlo il figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Indipendentemente dall’anzianità di residenza dei genitori, potrebbe inoltre diventare italiano chi è nato in Italia

o vi è arrivato entro il quinto anno di età e c’è rimasto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età. Ma

anche, su richiesta dei genitori, i minori che hanno frequentato almeno un ciclo scolastico (scuola primaria,

secondaria di primo grado o secondaria superiore) o un percorso di formazione professionale. Anche in questo

caso, se non lo hanno fatto i genitori, potranno essere i figli a chiedere la cittadinanza entro i due anni dal

raggiungimento della maggiore età.

Secondo il capogruppo del Pd alla Camera Dario Franceschini, l’inserimento di questa proposta di legge nel

calendario d’aula di giugno è “una scelta di civiltà e giustizia”. Ma anche un modo di far uscire allo scoperto tutti i

partiti sul tema della cittadinanza alle seconde generazioni: “Ora – sottolinea il deputato - tutti i gruppi

parlamentari dovranno pronunciarsi nei voti con chiarezza e non saranno più possibili ambiguità”.

Leggi

Proposta di legge: BRESSA ed altri: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei

minori nati da genitori stranieri" (4236)

Elvio Pasca

VENERDÌ 01 GIUGNO 2012
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Abiola Kazeem Oladipo ·  Top Commenter
Speriamo che danno cittadinanza ai figli di stranieri nati in
italia.Ma non credo ai politici italiano perché sono tutti scemi.E
solo in italia che gli immigrati con loro figli non hanno diritti a
nulla ma quando italiani vanno a l'estero hanno tutti diritti.L'italia
non ha mai seguito la legge europeo.
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Quando l'italia e in difficulta' finanzaria cercanno stranieri per
pagare piu tase e contributi per pagare I debiti degli italiani ma
quando si tratta di dare I diritti che meritanno vieni grande
confusione nei parlamenti.
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Milanese
secondo me non lo fanno perche sentiammo the anni stesse
furbesse.quando fanno nuove legge per prende soldi come tassa
di permesso the 80 a fina 250e come tassa di cittadinanza the
marca di bollo di 14.62 a 200+14.62=214.62 tutti I parlamantari
incluso I legisti razisti ladroni pasonno steso giorno pero quando
arrivi in aula legge per dare I diritti e the anni fanno le stesse
fubesse.lorro sanno tutto pero fanno sempre fanno furbo come
stronsi.
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Serigne Saliou Mbaye · Somma Lombardo
io sono nato in italia e un quartiere in senegal.
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Fallou Gueye
bravissimooooo ....la legge non prevede questa
ipotesi..lool
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Mohamed Elharrati ·  Top Commenter · Université Mohamed V
Rabat -Souissi
e giusto grazie governo italiano.
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