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Alla Camera parte il confronto su
cittadinanza e immigrazione
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Cécile Kyenge e Khalid Chaouki (Pd) creano un

“intergruppo” di lavoro aperto a tutti i deputati: “Sono temi

trasversali, togliamo le casacche e parliamone”. Adesioni da

Sel, Scelta Civica e M5S, ma Pdl e Lega non raccolgono

l'invito

Roma – 16 aprile 2013 – Manca un governo, non si sa chi andrà al Quirinale e il

Parlamento, senza commissioni, lavora a scartamento ridotto. Alla Camera, però, è

partito oggi il confronto su taargomenti come cittadinanza, immigrazione e asilo.

Merito del neonato “intergruppo parlamentare sulle politiche di immigrazione”. Un

organismo spontaneo, informale, che permetterà a deputati di ogni schieramento

di lavorare insieme sui tanti temi che riguardano gli stranieri in Italia, trovare punti

di accordo, trasformarli in riforme. Un luogo per tenere i contatti e coordinarsi

anche quando ognuno lavorerà con la sua commissione, mettendo a frutto le

proprie specifiche competenze.

L’intergruppo, che già conta ottantacinque membri, è nato per iniziativa dei

deputati del Pd Cécile Kyenge Kashetu e Khalid Chaouki, che hanno invitato a

partecipare tutti i colleghi di Montecitorio. Hanno risposto, oltre che altri esponenti

del PD, deputati  di Sinistra Ecologia Libertà, Scelta Civica e Movimento 5 Stelle.

Rimangono finora fuori, (“per loro scelta” assicurano i promotori), i deputati di

Popolo delle Libertà e Lega Nord.

“Lo scopo è andare oltre le appartenenza, togliersi le casacche e portare esperienze

e proposte. E questo primo incontro, che è stato più che altro dedicato alla

conoscenza reciproca e alla definizione del metodo di lavoro, è stato molto positivo.

Abbiamo già riscontrato grandi affinità di vedute sulla necessità di riformare subito

la legge sulla cittadinanza” dice Kyenge.

Una riforma che renda italiani anche per legge i figli degli immigrati sembra il

primo punto in agenda per l’intergruppo, poi si vuole condurre in porto una nuova

legge sull’immigrazione. E non finisce qui.

“I temi sul tavolo sono tanti,– conferma la deputata del Pd -  dalle politiche di

integrazione all’asilo, con un approccio che esca dalla logica emergenziale e veda

l’immigrazione come risorsa. Sarà fondamentale confrontarci con le associazioni e

gli esponenti della società civile impegnati da anni su questi argomenti, così come

incontrare il più possibile il territorio”.

“Il nostro scopo – dice Khalid Chaouki – è avvicinare posizioni che, alla prova dei

fatti, non credo siano molto  distanti. Questa mattina è stato sottolineato da tutti

che l’immigrazione è un elemento decisivo per il presente e per il futuro dell’Italia,

che va affrontata in maniera trasversale, al di là della commissione o del partito di

appartenenza,  e che non può essere solo un argomento su cui fare campagna

elettorale”.

L’assenza di Lega Nord e Popolo delle Libertà? “Quella dei leghisti ce
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Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra" 

Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente" 

Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono" 

Reato di clandestinità. I saggi della Giustizia: "Va
cancellato, è inutile e irrazionale" 

Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 
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l'aspettavamo, ma continuiamo a sperare e a credere che nel Pdl ci sia chi vuole

confrontarsi liberamente su questi temi. Noi abbiamo scelto di iniziare subito,

mentre si fanno scelte importantissime per l’Italia come quella del Presidente della

Repubblica, sfidanto il clima di spaesamento e attesa che si vive in Parlamento.

Siamo fiduciosi”.

Elvio Pasca
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Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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legolassss13 (signed in using yahoo)
Gli immigrati se ne devono andare, qui non c'è più lavoro
nemmeno per I nostri figli! Ora basta, che tornino nei loro paesi!
Reply · Like · Follow Post · April 21 at 6:26pm

Carmela Zanoncello
giusto il ricongiungimento tornano a casa loro ed è fatta non
glielo vieta nessuno!
Reply ·  · Like · Follow Post · April 17 at 5:01pm8

Alberto Scalas · Liceo scientifico
disoccupati, esodati , vecchi, invalidi, malati, ma nessuno parla
mai di loro?
Reply ·  · Like · Follow Post · April 17 at 6:42pm8

Paolo Gioffredi ·  Top Commenter · IPSIA Pacinotti
Complimenti. come scritto altre volte occorre dare dignità agli
immigrati, inserendoli bene nella nostra società e permettendo
loro che risiedono, lavorano in Italia di riunire I loro cari.
Il ricongiungimento familiare, non ha età. Così come formulato
oggi, sembra che un genitore od un familiare possa dimenticarsi
del fururo del figlio e del caro parente una volta che sono
maggiorenni.
Permettiamo a queste persone di riunire le loro famiglie ed I loro
cari.
Forza, mi pare che abbiate imboccato la strada giusta.
Reply ·  · Like · Follow Post · April 16 at 9:08pm2

Rita Manuela Pedditzi ·  ·  Top Commenter
NATURALMENTE IL RAZZISMO è PER GLI ITALIANI..
Reply ·  · Like · April 17 at 6:46pm

Follow

1

Luciana Grazia Fortunati ·  Top Commenter · Padua,
Italy
certo,ricongiungiamoli tanto l'inps non ha più soldi
per pagare le pensioni,ma i loro anziani li paghiamo
noi,senza che abbiamo versato un euro di
contributi,Ma siamo il paese del bengodi???
Reply ·  · Like · April 17 at 7:54pm5

Vincent Depaul Beyi · Borough of Manhattan Community College
siette bravi che dio vi aiuti avetté fate un passo avanti.
Reply · Like · Follow Post · April 16 at 6:58pm

View 1 more

Roberto Crescentini ·  · Istituto tecnico per
geometri
complimenti ! parli proprio come gli italiani che vi
vogliono qui !
Reply ·  · Like · April 17 at 6:33pm

Follow

1

Rita Manuela Pedditzi ·  ·  Top Commenter
NON PENSI CHE STAI RUBANDO AL POPOLO ITALIANO,
SAI CHE CI SONO PERSONE CHE NON RIESCONO A
VIVERE.. CHE NON POSSONO PAGARSI L'AFFITTO???
CHE NON HANNO CIBO?? ECC.. NON CREDO CHE DIO
GLI AIUTI, INQUANTO NON RUBARE, IN QUESTO CASO
AGLI ITALIANI, è UNO DEI DIECI COMANDAMENTI!!!! E
NON VIENE RISPETTATO...................
Reply ·  · Like · April 17 at 6:51pm

Follow

1

Zaid Amar · خليج المرجان
pero e resto sono sempre piene siete fate solo per
piangere
Reply · Like · April 18 at 6:58pm

Janina Erion · Bolzano, Italy
bravo era ora.
Reply · Like · Follow Post · April 16 at 5:03pm

Damoun Hicham · Turin, Italy
La lega e assente in africa sta inves.....
Reply · Like · Follow Post · April 16 at 9:29pm
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