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Cittadinanza. Monti: "Nuova legge con
maggioranza più omogenea"
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E' quanto ha lasciato capire il premier Mario Monti

rispondendo ad una domanda di uno studente immigrato

NAPOLI, 2 febbraio 2013 -  Una revisione delle leggi che

possa consentire ai figli di immigrati di conseguire la

cittadinanza italiana sara' possibile con un Parlamento piu'

omogeneo.

E' quanto ha lasciato capire il premier Mario Monti rispondendo ad una domanda

di uno studente immigrato che sta frequentando i corsi serali alla scuola ''Volino-

Croce-Arcoleo'', dove Monti si e' recato in visita.

 Il premier ha detto di aver parlato nell'ultimo anno con il ministro Andrea Riccardi

''molto sensibile sull'argomento'' ma non e' stato possibile prendere alcuna

iniziativa ''perche' avevamo una parte ampia del Parlamento contraria''. Da qui

l'auspicio ad avere nel prossimo futuro un Parlamento piu' omogeneo''.
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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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Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99
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Antonia Iulia Dejeu ·  · Mediatrice interculturale at
Mediatrice interculturale
Non mi convince molto. Detta così sembra che ci siano dei
"buoni" ostacolati dai "cattivi", semplificazione eccessiva! 
Gli analisti parlano di un futuro Parlamento ancora più
frammentato. Sarebbe importante che il nuovo governo e I
gruppi parlamentari lavorino per unire I politici che condividono
la voglia di promulgare una legge sulla cittadinanza, anche se
sono di pareri contrari su altri problemi. Un lavoro che si è fatto
invece per altri temi, percepiti come meno sensibili – seppur la
fiscalità a me sembra molto più sensibile!
Reply ·  · Like · Follow Post · Saturday at 2:55pm

Follow

1

Immigrato
Cosa dici il parlamento a che the anni in italia , ha figlie , e ha
perso il lavoro?
Reply · Like · Follow Post · Saturday at 10:06pm

Benar Karim ·  · Ibn zohr agadir
sara una bella nuovetta si.....................
Reply · Like · Follow Post · Yesterday at 7:18pm

Follow

Mouhamed Bouachcha · Works at Terim SpA
e una folia.
Reply · Like · Follow Post · 4 hours ago
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Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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