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Stati Uniti: si va verso accordo
bipartisan sulla riforma immigrazione
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La proposta dovrebbe includere la regolarizzazione di 11

milioni di immigrati senza documenti e consentire agli

immigrati senza precedenti penali di ottenere permessi di

lavoro legali

NEW YORK, 28 gennaio 2013 - Un gruppo di senatori

bipartisan sarebbe vicino a un accordo su una proposta per la riforma del sistema

dell'immigrazione, tema che il presidente americano Barack Obama affronterà

domani a Las Vegas, in quella che è una delle prime battaglie del suo secondo

mandato.

Lo riporta la stampa americana, sottolineando che il gruppo di senatori e' composto

da tre democratici e tre repubblicani e che un accordo sui principi chiave di una

riforma potrebbe essere annunciato venerdi'.

La proposta dovrebbe includere la regolarizzazione di 11 milioni di immigrati senza

documenti e consentire agli immigrati senza precedenti penali di ottenere permessi

di lavoro legali. Sarebbero previsti inoltre controlli piu' stringenti alle frontiere e un

miglior sistema per le aziende per verificare lo status di immigrazione dei

lavoratori.
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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 
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POST: 30.11.99

NEWSNEWS REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 MAGAZINEMAGAZINE NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE MODULIMODULI

SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI

PRIMO PIANOPRIMO PIANO CERCACERCA CONTATTICONTATTI

02 04 2013 SANITA': LOMBARDIA, STRANIERI OVER 65 RICONGIUNTI A FIGLI POSSONO ISCRIVERSI A SSR =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-stati_uniti_si_va_verso_accordo_bipartisan_sulla_riforma_immigrazione_16546.html&text=Stati%20Uniti%3A%20si%20va%20verso%20accordo%20bipartisan%20sulla%20riforma%20immigrazione&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-stati_uniti_si_va_verso_accordo_bipartisan_sulla_riforma_immigrazione_16546.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-stati_uniti_si_va_verso_accordo_bipartisan_sulla_riforma_immigrazione_16546.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=ClyGVvQoQUf6oEYimsQa58oHID7WTxcUCpZnr4T7AjbcBEAEg_-zVHVCy8ICZBWD9iqKE1BLIAQGpAoqzf21fsbY-qAMByAPfBKoEzQFP0KYJVhuGP1k4DbFWTS-YSbOCTnFnwfNjmkLulYZE5rxjBUT_jama1D1GC-GY_5z9CdsNAmMHakboiEtmOO5GMfdpbxAhJmh3RO1RGfvtVA-pRxzwyOCyO2sJuZt3ZAME7WVk1s_fVpH5A1CvAYc8JrbMhgojzmrHmIem5oTJEdEaeEuAoA1e_eD2i3B3fYJuuBEir8Mxuu3LIMZMgIttT79Q9dgvLLyppUySrd5R9x_ffVal37bqD2UDEDezQjQBFOALLLpOPMBbn8G_gAe98ewg&num=1&sig=AOD64_0GN1vc9Ehu4E6E2j_rFztJVO6irQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.intray.it&nm=1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGTHlvQoQUamZFsm0sQb6moG4DNbdybkCttWsu0uwwIGyQBABIP_s1R1QgYaRDGD9iqKE1BKgAYaJwO4DyAEBqQJon2zdHb-2PqgDAcgD3wSqBNwBT9DqJICQRgM0qk0IWhGB76Iyd_m6oK57IhMfS4Ym0-If9EXdbA797mWxUgOqM542AzT4Zfks4ihGMFFXfAngVC1xGkaoYRHrZWPwZoUKSPpH6IJpidfpAA4fR2U7XfXXmCKISZNsIXFk5NKtDlD_-oULq2kf3EY5CuDztdcd_lAiehEicVjWiTu0lm3DBTZMeY0tSL5RjUuRI6M7glX6d6TRl_syvONKBEy5yqL1hcvvjiG6CEcveWmbAcnM0Gd7RIPByArg7VFvsFYu8NCJwX9DQF8vUP946_oMUoAH4va_EQ&num=1&sig=AOD64_0Se3xH2bVcuJhwMbNPW2Ni6rrnPg&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D111427%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CQxaTvQoQUZzqG4izsQbl6ICgBZ_p49QCp9LAtj-VyaTXExABIK7D3wgoBFCFjs3fB2D9iqKE1BLIAQGpAmifbN0dv7Y-qAMByAPfBKoE1wFP0MqSq7_yNHpnZvkOedNZoP_m7Z7f8I1hgYXKiVfAtBVk0T2pzCMbjfLGMvpJFFF9OzgRoaZdm3xX8rSE1LG9darMAIm0eKg7XVv48cQnFnh_1fF11wfd_7aOMPAAHWDj22sWdPydz1s-3IoOKqAgci0W4v36cni110_jmeduHIJDaf8qTI5QVsS9J_7z3s4DNI9Uey2VMhUXDiyFFV3yjEveezQ5yrSWk6IRGbp2EK6_hIGzP76AV1hWdgGpRzaQlzxy5XyAkP98ffZVDSCTshqbzyNITIAHm9ToCw&num=1&sig=AOD64_26SIJ5axP9Ak43JDk7uDwLGYxcGQ&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.assistenzamica.it/servizi.php%3Fid%3DBADANTI
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ce_UcvQoQUZzqG4izsQbl6ICgBaSRn9QEnOnuj2ncpLWdWBACIK7D3wgoBFC4v4XlB2D9iqKE1BKgAeyDhM4DyAEBqQJon2zdHb-2PqgDAcgD3wSqBNEBT9C6646_8TR6Z2b5DnnTWaD_5u2e3_CNYYGFyolXwLQVZNE9qcwjG43yxjL6SRRRfTs4EaGmXZt8V_K0hNSxvXWqzACJtHioO11b-PHEJxZ4f9XxddcH3f-2jjDwAB1g49trFnT8nc9bPtyKDiqgIHItFuL9-nJ4tddP45nnbhyCQ2n_KkyOUFbEvSf-897OAzSPVHstlTIVFw4shRVd8oxL3ns0Ocq0lpOiERm6dhCun4WVHXmY5FcbUZDqJg8rkJnUcep8gJD_fCnjUKnbGZOAB_z7-zE&num=2&sig=AOD64_09xGzQ5zEQE8IMUAYsQeyxUILt-w&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.tiketitravel.it/lavoro/lavoro-per-stranieri.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CiU63vQoQUZzqG4izsQbl6ICgBbKzodwCyoTdsTLAjbcBEAMgrsPfCCgEUNz18voGYP2KooTUEqAB0oKJ_gPIAQGpAmifbN0dv7Y-qAMByAPfBKoE1wFP0Nqfkr_3NHpnZvkOedNZoP_m7Z7f8I1hgYXKiVfAtBVk0T2pzCMbjfLGMvpJFFF9OzgRoaZdm3xX8rSE1LG9darMAIm0eKg7XVv48cQnFnh_1fF11wfd_7aOMPAAHWDj22sWdPydz1s-3IoOKqAgci0W4v36cni110_jmeduHIJDaf8qTI5QVsS9J_7z3s4DNI9Uey2VMhUXDiyFFV3yjEveezQ5yrSWk6IRGbp2EK6_hITYN5OAV1hWdgGpRzaQlzxy5XyAkP98ffZVDSCTshqbuDphRIAHlv32AQ&num=4&sig=AOD64_1u7Tja6J-pq44RCVQkuBKGr8nHMg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://separazioniconsensuali.it/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CpC5XvQoQUZzqG4izsQbl6ICgBc3Bp6QE9ZrcuWHFyNCHSxAEIK7D3wgoBFDuoo_7_P____8BYP2KooTUEsgBAakCaJ9s3R2_tj6oAwHIA98EqgTUAU_QusmEv_A0emdm-Q5501mg_-btnt_wjWGBhcqJV8C0FWTRPanMIxuN8sYy-kkUUX07OBGhpl2bfFfytITUsb11qswAibR4qDtdW_jxxCcWeH_V8XXXB93_to4w8AAdYOPbaxZ0_J3PWz7cig4qoCByLRbi_fpyeLXXT-OZ524cgkNp_ypMjlBWxL0n_vPezgM0j1R7LZUyFRcOLIUVXfKMS957NDnKtJaTohEZuj4QKuwvB_GSMGy88N6d6iZKNpDSIXKuiYPUCn85A1YdwJVnfwpJgAfN1KQc&num=3&sig=AOD64_2BHyj31d4ZZ2Shy9ixlbR34bJ0Ew&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.centroassistenzavisti.it
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/sergiogaudio
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/marilena.stiscia
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/magazine.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-sanita_lombardia_stranieri_over_65_ricongiunti_a_figli_possono_iscriversi_a_ssr_16577.html


2/4/13 8:24 PMStati Uniti: si va verso accordo bipartisan sulla riforma immigrazione - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/attualita-stati_uniti_si_va_verso_accordo_bipartisan_sulla_riforma_immigrazione_16546.html

Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2012 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Barbara Bionda
Io sempre sono stata per ripristino frontiere, ma non solo in Italia
anche nel mio paese.Voglio sapere come una cittadina chi entra e
chi esce.In Italia continua girare la gente senza documenti con
precedenti penali.c'e tanto tasso di criminalità. Sono consapevole
che stranieri, immigranti aiutano ad affrontare la crisi MA lo stato
Italiano creato un sentimento di insicurezza non solo verso degli
stranieri ma anche verso gli Italiani.La sensazione di abbandono
e di degrado politico peggiora e crea conflitti verso immigrati
razzismo profondo peggiora la situazione.Italiani ci sono
dimenticati che sono un popolo di emigrati.E L'ORA che Italia
diventa più civile.Ci serve un nuovo percorso non chiacchiere
davanti telecamere.
Reply · Like · Follow Post · January 28 at 2:14pm

Jali Diabate ·  · UCAD
Una buona scelta umana.
Reply · Like · Follow Post · January 28 at 1:22pm
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