
6/14/12 7:08 PMConferenza cittadinanza. “Il Parlamento apra gli occhi” - Stranieri in Italia

Page 1 of 3http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

Share 67

Conferenza cittadinanza. “Il Parlamento apra gli occhi”

Fini: “Tema ineludibile”. Delrio: “Allargando i diritti l’Italia sarà più forte”. Vendola: “Fare i

conti con la realtà”. Camusso: “Non chiudersi nel Palazzo”

Roma – 6 giugno 2012 - “Auspico che  quanto prima, se non in questa, nella prossima

legislatura, la legge  sulla cittadinanza venga modificata con una convergenza ampia perche'  non si tratta di un

tema di destra o di sinistra ma attiene al  rispetto della dignita' della persona e a valori che in quanto  universali

non possono essere oggetto di continua e quotidiana  propaganda propria della campagna elettorale".

Così Gianfranco Fini nel suo intervento alla "Conferenza nazionale per la  Cittadinanza", organizzata oggi a

Montecitorio dai promotori della campagna  "l'Italia sono anch'io".  Secondo il Presidente della Camera, il diritto

di diventare italiani per chi nasce  nel nostro Paese o ci arriva da piccolo, è diventato ormai  "ineludibile” ed "è

antistorico continuare a sostenere che si e' italiani solo  in ragione del cognome o del colore della pelle".

A fine giugno in Aula alla Camera è stata calendarizzata una proposta di legge che va in questa direzione. “Non e' 

detto - ha sottolineato Fini - che si discuta a giugno ma il semplice fatto che sia incardinata dimostra che si tratta

di una questione che, almeno alla Camera,  verra' affrontata entro la legislatura. Sono da tempo convinto che 

occorra colmare un ritardo della societa' italiana e la politica non  deve sfuggire".

“Al Parlamento chiediamo di aprire gli occhi” esorta il presidente dell'Anci e portavoce della Campagna 'Italia

sono anch'io', Graziano Delrio. “L’Italia – dice  - ha bisogno di una riforma vera” e di “aggiornare la legge sui

minori che arrivano e nascono in Italia'' oltre ''alla legge sul diritto di voto per coloro che pur non diventando

cittadini sono regolari da tempo e sono espropriati di un diritto fondamentale''.

''Siamo diventati piu' liberi e forti - ha ricordato Delrio - allargando i diritti. Quando c'e' crisi si tende ad avere

paura ad allargare i diritti ma questi sono una risorsa fondamentale. Non dobbiamo avere paura di fare queste

scelte''. ''Tra 20 anni - ha concluso - non ci saranno piu' 900 mila minori di origine straniera ma oltre 2 milioni di

ragazzi stranieri su 10 milioni di minori. Questi ragazzi devono sentirsi parte di questa patria e chiamati alla

costruzione dell'Italia. Non possiamo lasciarli fuori''.

Alla Conferenza è intervento anche il leader di Sel e presidente della regione Puglia, Nichi Vendola. “E'

necessario fare i conti con la realtà” ha detto riferendosi alle decine di migliaia di ragazzi nati in Italia da genitori

stranieri che risiedono e lavorano nel nostro Paese, “si  tratta di sanare una situazione che e' una vergogna. Una

creatura che  nasce qui da noi, parla la nostra lingua o, addirittura il dialetto,  che studia e vive nelle nostre

comunita', deve essere accolta".

Vendola ha auspicato anche “che il governo rifinanzi le politiche per  l'immigrazione e che possa fare un passo in

piu': immaginare il  permesso di soggiorno per la ricerca del lavoro. La maggior parte dei  migranti arriva da noi

per cercare un lavoro. Allora -ha concluso - e' difficile non fare i conti con questa  realta'. Si tratta di un atto di

buon senso, che rappresenterebbe un  grande atto di civiltà”.

Per la Cgil, sindacato che è tra i promotori di l’Italia sono anch’io, è intervenuto il segretario generale Susanna
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Camusso. “Il tema della cittadinanza – ha detto - è un  tema di civilta', il tratto indentitario di un paese che

accoglie e  non si puo' affrontare nella logica degli schieramenti di maggioranza  o minoranza, non si puo'

chiudere nella logica di palazzo E' un tema da affrontare con una  responsabilita' collettiva, altrimenti si rischia

di essere in un  paese che ha una politica arretrata rispetto a cio' che avviene".

 

Studio Legale Parenti
25 professionisti nella consulenza legale e
assistenza giudiziaria
www.studiolegaleparenti.com

Add a comment8 comments
 

Gopi Pandey
speriamo che viene fatta come parlano, per me tanta chiarchiara
meno azione, vediamoci......
Reply ·  · Like · Follow Post · June 7 at 8:20pm1

Ebenezer Kodua · Kumasi High School (KUHIS)
good news
Reply · Like · Follow Post · June 6 at 9:50pm

Freddie Milani Capialbi · Liceo Artistico Medardo Rosso
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Abderrahim Wahid · Casablanca
SENZA SE E SENZA MA , IL GOVERNO TECNICO E' D'ACCORDO DI
+ C'E LA MAGGIORANZA PARLAMENTARE ANCHE IN SENATOIN A
FAVORE ALLORA FACCIAMO PASSARE QUESTA LEGGE
SULL'IMMIGRAZIONE.SENZA PRENDERE CONTO DI QUELLI CHE
METTENO IL BASTONE DENTRO LA RUOTTA PERCHE IN QUESTO
MODO COME VUOLEVANO LORO L'ITALIA RIMANE SEMPRE IN
DIETRO.
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