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Riforma cittadinanza. Sarubbi (Pd): "Ora il Pdl non ha
più scuse"

"Il 72% degli italiani è favorevole allo isu soli. Il Parlamento colga per una volta l'occasione di

rappresentare gli elettori". Di Giovan Paolo: "L'Italia sia al passo dei grandi Paesi europei"

Roma - 12 luglio 2012 - ''Secondo l'ISTAT il 72,1% degli italiani e' favorevole allo ius soli. E' la

conferma di quello che sosteniamo da tempo: la societa' e' piu' avanti della politica. Il

Parlamento colga per una volta l'occasione di rappresentare gli elettori e approvi finalmente la legge sulla

cittadinanza''.

Così una nota Andrea Sarubbi, deputato del Partito democratico, primo firmatario del testo bipartisan di riforma

della cittadinanza. ''I numeri forniti dall'istituto di statistica dovrebbero rasserenare i timori elettorali della

destra. Stiano tranquilli i colleghi: quei pochi voti che sono rimasti al PdL - prosegue - non saranno persi per

l'approvazione di una riforma giusta, urgente e doverosa nei confronti di un milione di ragazzi italiani di fatto ma

non di diritto''

Commentando gli stessi dati,  il senatore del Pd Roberto Di Giovan Paolo dice che "bisogna proseguire sulla via

dell'integrazione, e cio' passa per l'introduzione dello ius soli al posto dello ius sanguinis. Questo se l'Italia vuole

davvero essere al passo dei grandi Paesi europei. Il Parlamento se ne occupi''.

''I dati Istat tolgono ogni argomentazione - aggiunge Di Giovan Paolo - ai detrattori, in primo luogo la Lega, del

lavoro fatto dagli extracomunitari. Il loro apporto alla nostra economia e' fondamentale e loro contributi -

conclude il parlamentare - sono vitali per le casse dell'ente previdenziale. E' chiaro che molti di loro meritano

piu' diritti di quanto attualmente hanno''.
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Claudio Milano Non Merita ·  Top Commenter
“Gli islamici non si integrano, impoveriscono la Germania”. E’
bufera sul libro del banchiere rosso.
Si scaglia contro gli immigrati islamici, dice che sono “diversi”,
che “bloccano la Germania”, che “sono ignoranti” e, soprattutto,
che a differenza di tutti gli altri immigrati “non si integrano”. Poi
sugli ebrei dice: “Condividono un unico gene”. E’ polemica a
Berlino su Thilo Sarrazin, ex ministro delle Finanze e attuale
membro del consiglio direttivo della Bundesbank. Il suo libro,
uscito ieri, Deutschland schafft sich ab” (La Germania si
distrugge the sola)dico anche l' italia!
Reply ·  · Like · Follow Post · Thursday at 12:18pm3

Claudio Milano Non Merita ·  Top Commenter
Merkel: Il multiculturalismo è fallito ".risulta in
slamizzazione.”Non abbiamo bisogno di un’immigrazione che
pesi sul nostro sistema sociale by angela.
Il multiculturalismo è morto A ravvivare il dibattito ci hanno
pensato nei giorni scorsi prima le frasi di Seehofer, che ha
chiesto di sospendere l'arrivo di nuovi immigrati dalla Turchia e
dal mondo arabo, poi I risultati di due studi: per il primo quasi il
60% dei tedeschi vorrebbe limitare l'esercizio della libertà di
religione dei musulmani; per il secondo circa il 41% dei giovani
turchi auspica di dividere il pianerottolo con un tedesco, mentre
meno del 10% dei giovani tedeschi vorrebbe un vicino turco.
Iltalia non è diverso. Francia 11% slamici non nè puo piu burka,
violenza, minacia. Questo vogliano gli Italiani?
Reply ·  · Like · Follow Post · Thursday at 12:16pm2

Omas Gul
sono favorevole............................
Reply · Like · Follow Post · Thursday at 5:46pm

Bruna Togni ·  Top Commenter
e io no!!!!
Reply ·  · Like · Friday at 2:38pm1
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