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Epifani (Pd): "Cittadinanza scatti dalla
prima elementare"
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"E' un mio ragionamento personale, ma mantenere solo lo

ius soli presenta dei problemi"

Roma, 8 luglio 2013 - "I figli di chi sta in Italia sono cittadini

dalla nascita, ma questo diritto diventa effettivo in prima

elementare".

Guglielmo Epifani, intervenendo al Forum immigrati del Pd, ha avanzato la sua

proposta per arrivare alla definizione di una norma più possibile condivisa sulla

cittadinanza.

"E' un mio ragionamento personale, ma mantenere solo lo ius soli presenta dei

problemi - ha spiegato il segretario del Pd -. E' l'educazione che deve originare

l'effettivita' del diritto. Sarebbe non tanto una mediazione, ma un modo per

affermare la nostra idea di cittadinanza".
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Ramon Cartones · Finita da un pezzo
Scusa e allora cosa fanno con quelli che nascono e non studiano,
cazzo ma io che vengo dal paese delle BANANE se un haitiano
nasce a santo domingo e non studia e dominicano comunque,
perche continuano a dire si pero qua la e su e giu, invece perche
non fatte una legge che faccia in modo che se un italiano non e
instruito deva rimanere in italia, adesso sembra come tutti gli
anni che il problema di questo paese e di chi viene the fuori.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 8 at 8:05pm3

Rachid Morsaline ·  · Alfonsine at Someca
cosa cambia uno ki ha cittadenanza o uno ki ha permisso sempre
tu senti marocchino dall cazzo negro de merda romini polacci
putana albanisi ladri eeeeeeeeee e quando uno ki fa un reato
tutti giornalista scrivano articoli de rassizmo e anche ki deritto in
pui uno ki ha cittadenanza zero.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 8 at 11:13am
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Bimba Luna
scuza ma chi centra la prima elementare nel tuo descorso la
cittadinanza deve esere cittadino italiano dal giorno chi nasce in
italia ma siamo schirsando.
Reply · Like · Follow Post · July 8 at 8:57pm

Jatinder Singh ·  · Works at Dätwyler
Non dire le C**********
Reply · Like · Follow Post · July 10 at 2:50am
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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