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Cittadinanza: Pd e Udc uniti per la nuova legge. No del
Pdl
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''Serve una politica per la famiglia perche' in Italia non si cresce e la popolazione cresce solo

grazie agli immigrati"

Roma, 17 settembre 2012 -  La cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori immigrati: su

questo punto c'e' il via libera dell'Udc ad un punto centrale nella proposta di governo del Pd.

''Serve una politica per la famiglia perche' in Italia non si cresce e la popolazione cresce solo grazie agli

immigrati. Io ho gia' detto che sono favorevole a concedere la cittadinanza a chi e' nato in Italia'' dice davanti al

popolo delle Acli il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini. Ma ricorda anche Bersani che per ''il Pd la prima cosa

e' la questione dei figli degli immigrati e della cittadinanza italiana. Deve essere chiaro in che mondo

immaginiamo l'Italia : nel mondo nuovo o nel vecchio?'' dice il segretario del Pd.

I COMMENTI

BELISARIO (IDV): "NORMA DI CIVILTA'"

"Oggi la presenza di Pdl e Lega, che al Senato sono maggioranza, impedisce di varare una legge per dare la

cittadinanza ai figli di immigrati che nascono sul suolo italiano, ma nella prossima legislatura questo dovra'

essere uno dei primi punti all'ordine del giorno, qualsiasi sia la maggioranza di governo''. Lo afferma il

capogruppo dell'Italia dei valori al Senato, Felice Belisario. ''Anche oggi, le farneticazioni di alcuni esponenti del

Pdl - aggiunge - testimoniano quanto una parte della classe dirigente italiana sia arretrata rispetto al Paese. E'

una norma di civilta' che ci consentirebbe, insieme a tante altre in materia di riconoscimento dei diritti, come il

matrimonio per le coppie omosessuali e una buona legge sul testamento biologico, di uscire dal Medioevo''.

FARINONE (PD): "L'ITALIA DIMOSTRI DI ESSERE EUROPEA"

''Se il Pdl continuera' a dire no allo 'ius soli' si mettera' contro la realta'. E' ormai un dato di fatto che in Europa,

l'Italia e' il Paese con le norme piu' restrittive in fatto di cittadinanza''. E' quanto afferma il deputato del Pd,

Enrico Farinone, vicepresidente della commissione Affari Europei. ''Al congresso delle Acli - aggiunge - e' stata

positiva la convergenza tra Pd e Udc su un tema come questo. Mi auguro che per fine legislatura si possa arrivare

a una revisione dell'attuale norma. L'Italia - conclude Farinone - dimostri di essere europea anche in questo''.

GRANATA (FLI): "LEGGE C'E', BASTA VOTARLA"

'Futuro e Liberta' ha fatto della nuova cittadinanza ai giovani nati in Italia da immigrati regolari la sua bandiera

in questa legislatura: se Casini e Bersani saranno coerenti, la Sarubbi-Granata e' pronta per l'aula, con una

maggioranza possibile. Sarebbe un grande segnale di civilta' e la norma piu' importante di questa legislatura''. Lo
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dichiara in una nota il vicecoordinatore nazionale di Fli, Fabio Granata.

GASPARRI (PDL): "NO A DEMAGOGIA MULTICULTURALE"

"E' una follia pensare di regalare la cittadinanza a tutti con lo ius soli. La cittadinanza deve essere una scelta

consapevole frutto dell'accettazione di principi di tolleranza, di rispetto dei diritti di donne e minori. Proprio in

giorni di furore fondamentalista si freni la demagogia multiculturale". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo

Pdl al Senato Maurizio Gasparri.
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Valentin Badai ·  · Liceul Sportiv Banatul
I genitori dei bambini nati in italia pagano le tasse in italia , non
pagano le tasse nei paesi d origine , quindi GASPARRI nasconditi.
é UNA FOLLIA AVER VISTO TE PER TANTI ANNI FARE POLITICA IN
ITALIA.
Reply ·  · Like · Follow Post · Saturday at 3:07pm
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Ramzi Amrani
Bisogna dare la cittadinanza italiana senza sì e senza ma perche
che nasce in Italia e parla la lingua italiana prima della lingua
madre studia la storia italiana prima di quella di la madre che vivi
in Italia. 
365 giorni l’anno, insomma è una realtà, un dato di fatto,
invitabile senza tornarsi in giro, è una responsabilità storica nei
confronti dal’Italia di oggi, le politici italiani devono essere
consapevole di questo a prescindere dal colore politico. la
seconda generazioni devono sentirsi italiani cosi amano questo
paese e lavorano per questo paese che ha dato ospitalità e lavoro
ai loro genitori senza questo non andrà the nessuna parte.
Reply · Like · Follow Post · September 18 at 9:35am

Medoune Samb · Dakar, Senegal
MA COSA CAMBIA SENZA LA CITTADINANZA PER I NOSTRI FIGLI
L'UNANITA E SEMPRE UNO E RIMANERA SEMPRE UNO L'UOMO A
SEMPRE DIRITTO NELLA TERRA IN CUI NASCE , CI CHIAMA
DIRITTO DI TERRA PER UN PAESE COME L'ITALIA PARLANO
SEMPRE DELLA CIVILISAZIONE , E UN DIRITTO NON SERVE NE
ANCHE VOTARE....
Reply · Like · Follow Post · September 18 at 1:24pm
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