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Cittadinanza a chi nasce in Italia? D’accordo sette
italiani su dieci

Ma su lavoro e case popolari gli autoctoni vogliono la precedenza. Indagine Istat: "I migranti

visti dai cittadini

Roma -  11 luglio 2012  - La maggior parte degli italiani ritiene che gli immigrati siano

discriminati, condanna il razzismo e concederebbe la cittadinanza ai loro figli nati in Italia.

Ma pensa anche che siano troppi e vorrebbe che si mettessero "in coda" per le case popolari e per i posti di

lavoro.

Lo rivela l'indagine Istat "I migranti visti dai cittadini", promossa e finanziata dal Dipartimento per le Pari

Opportunità, presentata oggi a Roma. Ecco i risultati princali:

- Il 59,5% dei cittadini afferma che nel nostro Paese gli immigrati sono trattati meno bene degli italiani. In

particolare, la maggior parte degli intervistati ritiene difficile per un immigrato l’inserimento nella nostra società

(80,8%): addirittura il 2,4% lo ritiene impossibile.

- Generalizzata appare la condanna di comportamenti discriminatori: la maggioranza degli intervistati, infatti,

ritiene che non sia affatto giustificabile prendere in giro uno studente (89,6%) o trattare meno bene un

lavoratore (88,7%) “perché immigrato”.

- Ciononostante, il 55,3% ritiene che “nell’attribuzione degli alloggi popolari, a parità di requisiti, gli immigrati

dovrebbero essere inseriti nella graduatoria dopo gli italiani”, mentre Il 48,7% condivide l’affermazione secondo

la quale “in condizione di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli italiani” rispetto

agli immigrati.

- Il 60% dei rispondenti è molto o abbastanza d’accordo nel ritenere che “la presenza degli immigrati è positiva

perché permette il confronto con altre culture”. Altrettanti (63%) sono d’accordo con l’affermazione che “gli

immigrati sono necessari per fare il lavoro che gli italiani non vogliono fare”. È del 35% la quota di quanti

ritengono che gli immigrati tolgono lavoro agli italiani.

- Il 65,2% degli intervistati ritiene che gli immigrati siano troppi.

- L’aumento di matrimoni e unioni miste è considerato positivamente dal 30,4% dei rispondenti, a fronte di un

quinto circa (20,4%) che considera negativamente questo fenomeno. Se però è la propria figlia a sposare un

immigrato la situazione cambia. Per esempio, il 59,2% degli intervistati avrebbe molti problemi e il 25,4%

qualche problema se il futuro coniuge fosse un Rom/Sinti. Le percentuali si collocano, rispettivamente, al 37,2%

e al 31,7% nel caso di un romeno.

- Per la maggioranza non è un problema avere uno straniero come vicino. Tuttavia il 68,4% non vorrebbe avere

come vicino un Rom/Sinti: al secondo e al terzo posto tra i vicini meno graditi si collocano i romeni (indicati dal

25,6%) e gli albanesi (24,8%).

- Sulla convivenza religiosa, la maggioranza (59,3%) esprime una posizione di tolleranza, dichiarandosi poco o

per niente d’accordo con l’affermazione secondo la quale “le pratiche religiose di alcuni immigrati minacciano il
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nostro modo di vivere”, anche se il 26,9% è contrario all’apertura di altri luoghi di culto nei pressi della propria

abitazione e il 41,1% all’apertura di una moschea.

- Il 72,1% è favorevole al riconoscimento alla nascita della cittadinanza italiana ai figli di immigrati nati nel

nostro Paese.

- Il 91,4% ritiene giusto che gli immigrati, che ne facciano richiesta, ottengano la cittadinanza italiana dopo un

certo numero di anni di residenza regolare nel nostro Paese: sono sufficienti 5 anni per il 38,2% dei rispondenti,

ne occorrono 10 per il 42,3%.

- È pari al 42,6% la quota di quanti si dichiarano molto o abbastanza d’accordo con il diritto di voto nelle elezioni

comunali agli immigrati che risiedono da alcuni anni in Italia, anche se non hanno la cittadinanza italiana.

- I giovani, soprattutto se donne, e i residenti nel Centro Italia mostrano una maggiore apertura nei confronti

degli immigrati su tutte le dimensioni indagate.
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Add a comment9 comments
 

legolassss13 (signed in using yahoo)
Non solo the alcuni poll su internet sembrerebbe che l'l81% degli
italiani è contrario alla cittadinanza per gli stranieri.Questo sito è
farlocco.Smettetela di dire cavolate!
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 11:31am2

legolassss13 (signed in using yahoo)
Inutele che cancellate I commenti scomodi, rimane il fatto che I
2/3 degli italiani non vogliono gli immigrati.
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 11:20am2

Bruna Togni ·  Top Commenter
anche a me i conti non tornano,parlando con la gente
non ho proprio l'impressioe che 7 italiani su 10 siano
favorevoli alla ius soli.......BOHHHHHHHHHHH!
Reply ·  · Like · Friday at 2:47pm1

Heidy Macias · Cali, Colombia
tutto il lavoro sporco e pesante lo facciamo noiiiiiii... e cose
continuano a dire che noi gli estranieri non facciamo un bell
niente!
Reply ·  · Like · Follow Post · Thursday at 3:41pm5

Bruna Togni ·  Top Commenter
ma se voi non accettaste di essre sfruttati tutto
cambierebbe e anche i nostri potrebbero
competere...invece assumono sempre voi perchè vi
pagano una miseria,non fanno contratti regolari
ecc.ecc.ma non dite che gli italiani soprattutto adesso
non vogliono fare certi lavori,NON LI VOGLONO FARE

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Bt5KSta0CUMfSFc-P-Qa6kp2cDYnw49EC-bvT1TfAjbcBwO0aEAEYASD_7NUdOABQ6_zHlf3_____AWD9iqKE1BKgAe-irdwDsgEYd3d3LnN0cmFuaWVyaWluaXRhbGlhLml0ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gHkAWh0dHA6Ly93d3cuc3RyYW5pZXJpaW5pdGFsaWEuaXQvaW5kZXgucGhwP3ZpZXc9YXJ0aWNsZSZjYXRpZD05MCUzQWF0dHVhbGl0YSZpZD0xNTUxNyUzQWNpdHRhZGluYW56YS1hLWNoaS1uYXNjZS1pbi1pdGFsaWEtZGFjY29yZG8tc2V0dGUtaXRhbGlhbmktc3UtZGllY2kmdG1wbD1jb21wb25lbnQmcHJpbnQ9MSZsYXlvdXQ9ZGVmYXVsdCZwYWdlPSZvcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmSXRlbWlkPTc3NqkCfWx-OwqJtD7IAtnVhyKoAwHIAx_1AwAAAMT1AwAAABA&num=1&sig=AOD64_0YK89BxeAYlYnugK6wh1UmF3cEjQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D110977
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df25b81e5e4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff266e47348%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_a_chi_nasce_in_italia_d_accordo_sette_italiani_su_dieci_15517.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df25b81e5e4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff266e47348%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_a_chi_nasce_in_italia_d_accordo_sette_italiani_su_dieci_15517.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df25b81e5e4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff266e47348%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_a_chi_nasce_in_italia_d_accordo_sette_italiani_su_dieci_15517.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df25b81e5e4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff266e47348%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_a_chi_nasce_in_italia_d_accordo_sette_italiani_su_dieci_15517.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df25b81e5e4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff266e47348%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_a_chi_nasce_in_italia_d_accordo_sette_italiani_su_dieci_15517.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df25b81e5e4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff266e47348%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_a_chi_nasce_in_italia_d_accordo_sette_italiani_su_dieci_15517.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
http://www.facebook.com/bruna.togni.7
http://www.facebook.com/bruna.togni.7
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df25b81e5e4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff266e47348%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_a_chi_nasce_in_italia_d_accordo_sette_italiani_su_dieci_15517.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
http://www.facebook.com/heidy.macias.56
http://www.facebook.com/heidy.macias.56
http://www.facebook.com/pages/Cali-Colombia/102179163156543
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D9%23cb%3Df25b81e5e4%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff266e47348%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_a_chi_nasce_in_italia_d_accordo_sette_italiani_su_dieci_15517.html&locale=en_US&numposts=10&sdk=joey&width=450#
http://www.facebook.com/bruna.togni.7
http://www.facebook.com/bruna.togni.7


7/15/12 1:50 PMCittadinanza a chi nasce in Italia? D’accordo sette italiani su dieci - Stranieri in Italia

Page 3 of 5http://www.stranieriinitalia.it/index.php?view=article&catid=90%3A…ponent&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=776

non vogliono fare certi lavori,NON LI VOGLONO FARE
DA SCHIAVI COME VOI1111111
Reply ·  · Like · Friday at 6:38am1

Tania Elizabeth Salazar Trelles
"Gli immigrati sono necessari per fare il lavoro che gli italiano
non vogliono fare". altrimente? dico!
Reply ·  · Like · Follow Post · July 11 at 8:58pm

View 2 more

4

Marzia Tommasiello · Anguillara Sabazia
Se gli immigrati fossero tutti "Tania Elizabeth Salazar
Trelles" e famiglia, ma che ben vengano. Il problema
è che di Tania ce n'è solo una (e non farmi aggiungere
altro)... Per la cittadinanza non sono d'accordo, io
debbo essere libera di scegliere, se ho genitori di un
altro stato, se avere la cittadinanza italiana o dello
stato dei miei genitori...penso sia una questione di
rispetto e di cultura. Immaginati se domani andassi a
vivere, chessò, a Parigi ed avessi un altro figlio, che
fai, 2 con cittadinanza italiana, uno con quella
francese??? mmm sarebbe un casino.
Reply ·  · Like · Thursday at 12:47am2

Bruna Togni ·  Top Commenter
a 18 anni ,come scelta consapevole!!!!!!!1
Reply ·  · Like · Thursday at 10:36am1

Bruna Togni ·  Top Commenter
io vorrei un referendum fra gli italiani per poter
credere a quello che scrivete.parlo con tanta gente e
la mia impressione è che qualcuno bara!d'altra parte è
"vero" solo ciò che si dimostra e non quello che si
racconta........
Reply ·  · Like · Thursday at 10:42am1

Cesare Teccolo
caro Mendoza puoi essere più chiaro.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 11 at 8:49pm2

Desi Munda · Cremona, Italy
ma senza di estranieri italia propio 0.
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 1:26am1

Bruna Togni ·  Top Commenter
INFATTI L'ITALIA STA ANDANDO A ROTOLI ADESSO
,invece gli italiani l'hanno costruita quando
l'immigrazione nel nostro paese non esisteva
proprio....se proprio vuoi ,puoi dire che anche voi
siete utili.ma non esagerare!
Reply ·  · Like · Friday at 6:43am1

Tania Elizabeth Salazar Trelles
no mi piacce piu quello che leggo, non credo che la gente viene
in italia per essere sfruttata o discriminata o per sentirse a meno
de gli altri sino pensando trovare un futuro MIGLIORE e poi ti
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de gli altri sino pensando trovare un futuro MIGLIORE e poi ti
trovi a fare quello che trovi perche no hai scelta e certo non
siamo noi a sceglere la paga oraria ne la irregolarita, allora: la
culpa e mia perche sono venuta e la tua perche me sfrutti!
comunque io vi saluto. questa e una storia infinita e non
risolviamo niente gettando scritti con I nostri pensiere tanto I
miei rimangono e I vostri pure quindi INUTILE discusione.
cerchero un tema pio gradevole. Addio.
Reply ·  · Like · Follow Post · Friday at 9:59am1

Marzia Tommasiello · Anguillara Sabazia
Tania, purtroppo la situazione è diversa. Per 10
stranieri onesti e lavoratori, ce ne sono 100
delinquenti e nullafacenti. Lo so che è sbagliato fare
di tutt'erba un fascio, ma siamo stanchi di vederci
togliere tutti i diritti solo perchè arriva il barcone di
turno e tutto gli è dovuto. Sai che un
extracomunitario prende 30 euro al giorno, vitto e
alloggio? Un terremotato dell'Emilia solo 3 euro ...
L'accisa sulla benzina . Tu sai quanto vi voglio bene,
ma purtroppo la famiglia Tapia Salazar é solo
una.......... Magari fossero tutti onesti come te e tuo
marito... Io rimanderei a casa quei zozzosi che
rubano, stuprano e ammazzano e invece loro restano
e noi dobbiamo perdere una splendida famiglia come
la tua... Che schifo!!!!!!
Reply ·  · Like · Friday at 2:27pm2

Miguel A. Mendoza ·  · Chorrillos, Lima, Peru
solo in Italia chi nasce NEL SUO SUOLO none italiano, ma e una
prigione fino ai 18 anni povero balloteli morira in prigione,
daltronde dove va¡¡.
Reply · Like · Follow Post · July 11 at 8:05pm
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Bruna Togni ·  Top Commenter
non si capisce!!!!!!!!
Reply ·  · Like · Thursday at 10:37am1

Bruna Togni ·  Top Commenter
ad ogni modo se dici che solo in Italia non esiste la"
ius soli",ti sbagli di grosso,...esiste solo in Francia (e
negli stati uniti d'america) informati.........
Reply ·  · Like · Thursday at 10:47am1

Hector Ferrunaj ·  · Works at Koshtrat e
kadafiqit
in usa chi nasce ha subito la citadinanza americana in
italia no perche???
Reply · Like · Thursday at 9:32pm

Subscribe

Claudio Milano Non Merita ·  Top Commenter
NON è VERO! QUI CI MAGGIA GLI SLAMICI!
Reply · Like · Follow Post · July 11 at 9:22pm

Ramada Davide · Politecnico di Milano
Che schifooooooo!!!!!
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