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Cittadinanza. Gal presenta ddl in
Senato: Ius soli ma da 16 anni
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Disegno di legge presentato dai senatori del gruppo Grandi

Autonomie e Libertà, a prima firma di Laura Bianconi

Roma, 26 luglio 2013 - Diritto di cittadinanza ai cittadini

stranieri nati in Italia ma a partire dal sedicesimo anno di

età.

E' quanto prevede il disegno di legge presentato dai senatori del gruppo Grandi

Autonomie e Libertà, a prima firma di Laura Bianconi e sottoscritto da Mario

Ferrara, Antonio Scavone, Giovanni Bilardi, Giovanni Mauro, Giuseppe

Compagnone, Lucio Barani, Luigi Compagna e Paolo Naccarato.

 Il provvedimento intende modificare la legge in materia di cittadinanza (il secondo

comma dell'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 91) ed è composto da un solo

articolo. "Lo straniero nato in Italia - si legge nel provvedimento - diviene cittadino:

a) se, al raggiungimento dei sedici anni, abbia risieduto legalmente senza

interruzioni nel territorio della Repubblica; b) se, al raggiungimento della maggiore

età, dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana e, a tale data, risieda

legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica". Dunque, la

proposta è volta ad introdurre l'acquisto della cittadinanza italiana secondo il

principio dello ius soli, sganciandolo dall'elemento volontaristico e anticipandone

l'operatività.

 "Si vuole però evitare - viene precisato - che il semplice fatto di nascere in Italia

possa comportare automaticamente l'acquisto della cittadinanza, ipotesi di ius soli

puro, che non è previsto in alcun paese europeo e che comporterebbe grossi

problemi, specie se il nucleo familiare non è stabile o è da poco tempo in Italia".

Invece, essere italiani al sedicesimo anni di età, spiegano i senatori nella relazione

introduttiva al ddl, "potrebbe comportare benefici in relazione allo svolgimento di

attività lavorative in Italia (concorsi pubblici o svolgimento del servizio militare)".

Infine, il nuovo articolato prevede che i procedimenti amministrativi di

concessione della cittadinanza, ovvero le dichiarazioni di inammissibilità, siano

conclusi entro 60 giorni dalla data di presentazione della istanza.
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Salah El Maslouhy ·  Top Commenter · Seconda Università degli
Studi di Napoli
Non è un disegno di legge, è una presa in giro dei bambini di
immigrati che non hanno nessun diritto civile etico, e purtroppo
devono aspettare per diventare maggiorenni per acquistarlo.
Questa é una segregazione razziale.
nelle scuole italiane...Bambini nati legalmente e cresciuti in Italia
pero......
Reply ·  · Like · Follow Post · 3 hours ago3

Antoine Mercier · Bergamo at Lucchini spa
perché non fare come gli usa la francia ed altri paese il primo
motivo di inserimento e accettare l altro.
Reply · Like · Follow Post · 40 minutes ago

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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