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Cittadinanza minori. Slitta ancora la riforma alla
Camera

Recommend 106

Le proposte di legge per le seconde generazioni non entrano nel calendario di ottobre

dell’aula. Franceschini (PD): "Il Pdl ha altre priorità…"

Roma – 26 settembre 2012 – Sono un milione, ma possono aspettare. Per ora l’aula della Camera dei Deputati

non metterà mano alle regole per far diventare a tutti gli effetti italiani i figli degli immigrati.

 

La conferenza dei capigruppo ha definito oggi un calendario per il mese di ottobre nel quale non compare la

riforma della cittadinanza per le seconde generazioni. Questa dovrebbe essere inserita nei calendari di novembre

o dicembre, ma il condizionale è d’obbligo e comunque bisognerà aspettare le decisioni delle prossime

conferenze.

"Cicchitto [capogruppo Pdl ndr] chiede a Fini di calendarizzare intercettazioni e diffamazione, io esodati e

bambini nati in Italia. Ognuno ha le sue priorità...” ha twittato il capogruppo del Partito Democratico alla

Camera, Dario Franceschini, mentre la conferenza era in corso. Le richieste del Pd sono state accolte a metà,

fissando la discussione disegno di legge sugli esodati nella seconda settimana di ottobre.

La commissione affari costituzionali della Camera sta esaminando otto progetti di legge dedicati alla cittadinanza

dei figli degli immigrati. La discussione generale è iniziata a giugno e si è conclusa alla fine di luglio, quando i

due relatori, Isabella Bertolini del Popolo delle Libertà e Sesa Amici del Partito Democratico sono stati incaricati

di predisporre un testo unificato.

Al di là della decisione di oggi, la strada è tutta in salita. Le aperture del Pd e del Terzo Popolo si scontrano infatti

con il muro eretto dal Pdl, che continua a non ritenere urgente, almeno per questa legislatura, una modifica della

legge attuale, finendo di fatto per appiattirsi sulla posizione della Lega Nord, da sempre contraria alla riforma.

Elvio Pasca
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Sunday Osagiede · Ambrose Alli (Former Edo) State University,
Ekpoma.
Meglio non parlarne più. Chi vuole fare qualcosa di buon senso
deve occuparsi della cittadinanza di residenza, che fin ora non si
ottiene a tempo congruo. Se c'è la voglia si puo fare qualcosa su
questo, senza fingersi di aspettare la votazione in
parliamento.Questo è semplice realizzare. Ma nessun politico lo
vede come un problema the affrontare! Che furbezza!
Reply · Like · Follow Post · September 27 at 1:33pm

Sunday Osagiede · Ambrose Alli (Former Edo) State University,
Ekpoma.
Meglio non parlarne più. Chi vuole fare qualcosa di buon senso
deve occuparsi della cittadinanza di residenza, che fin ora non si
ottiene a tempo congruo. Se c'è la voglia si puo fare qualcosa su
questo, senza fingersi di aspettare la votazione in
parliamento.Questo è semplice realizzare. Ma nessun politico lo
vede come un problema the affrontare! Che furbezza!
Reply · Like · Follow Post · September 27 at 1:28pm

legolassss13 (signed in using yahoo)
In altri paesi, la cittadinanza si ottiene dopo 10 anni di residenza
ininterrotta, ma quali 3 anni.
Reply · Like · Follow Post · September 27 at 10:31am

Josiane Horta ·  · Colégio Castelo Branco -
Fortaleza/CE
nn vedo l'ora chi il governo ripensi ai stranieri che sono nati,
vivono, sono parte e fanno parte della realtà di questo paese.
Reply ·  · Like · Follow Post · September 26 at 6:21pm
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Tomiz Uddin Miah · Naples, Italy
Il governo ha capito bene quel buio, quindi hanno
paura di prendere il multietnici . stanno cercando la
strada per evitare in futuro.
Reply · Like · September 27 at 6:17pm

Marcel Raileanu · Tombolo
La cittadinanza è giusto che sia data su richiesta , rispettando I
termini e le regole del paese, e poi se non ce affezione the tutti
due le parti , inutile che I politici continuano a farse carriera
politica di esseri buoni e/o cattivi sula cittadinanza , intendo a
chi vede positivo e/o negativo nei cittadini stranieri, e non come
fossero “extraterrestri “ … , come sono venuti cosi pian pianino
se ne andranno via , il mondo non e perfetto cosi come chi scrive
e commenta non e perfetto … ciò riflettemmo un po’ di come
trovarsi nei pani di tutti , senza che io., ma noi., ma voi., ma
loro...
Reply · Like · Follow Post · September 26 at 8:08pm

Optiqueluxe Adil · Comercial
in altri paese vicini a l'Italia si può già chiedere la cittadinanza
the 3 anni di residenza! grazie a ki vuole veramente un vera
integrazione!
Reply · Like · Follow Post · September 26 at 6:34pm
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Anna Pizzirani
Non sarà perchè NON hanno vere iniziative the applicare
realmente? parole ne fanno tante e I fatti?
Reply · Like · Follow Post · September 27 at 12:41pm

Robert Han
ma il problema e che no chei piu cladestini in italia la major parte
sei andati nel altri paese europeo pero nessoun no posso
spendere piu de 2000 euro per permesso di soggiorno italiano in
frenchia quoi e gratis ill permesso di soggiorno e piu difficile per
avere certo ma pero no si pago anche chei lavoro dopo 3 anni tu
sei franchese ho visto tanti stranieri regolari chi hano
abandonato il permesso di soggiorno valido anche hio per
andare via per la francia.
Reply · Like · Follow Post · September 27 at 5:47pm

Svetlana Timus · Rio nell'Elba
ma come?
x ogni lege ke inventano e x pagare le tasse e sopra tasse nn
possono aspettare ma x diventare cittadini si.
Reply · Like · Follow Post · September 27 at 5:50pm
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