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Elezioni. 250 mila nuovi Italiani per la
prima volta alle urne, decisivi in
Lombardia
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Sono immigrati e seconde generazioni che hanno ottenuto la

cittadinanza negli ultimi cinque anni. Luciano: "Chi si è

dimenticato di loro ha sbagliato i conti"

Roma – 22 febbraio 2013 –  Se Obama deve ai latinos la

riconferma alla Casa Bianca, anche il nostro prossimo

presidente del Consiglio dovrà ringraziare un piccolo esercito di elettori regalato

all'Italia dal resto del mondo.

Sono i nuovi italiani che domenica e lunedì potranno andare per la prima volta alle

urne. Elettori ed elettrici arrivati anni fa come migranti, oppure seconde

generazioni: figli di migranti nati e cresciuti qui. Quando ci furono le ultime

elezioni politiche rimasero alla finestra, perché erano ancora stranieri, oggi hanno

tagliato il traguardo della cittadinanza italiana e il 24 e 25 febbraio potranno

scegliere chi governerà il Paese.

Quanti sono? Quasi 250 mila. Un dato a cui si arriva sottraendo al totale delle

acquisizioni di cittadinanza registrate nelle anagrafi dei Comuni italiani tra il 2008

e il 2012 una quota del 20% riferibile ai minori. Non sono tantissimi, per ora è solo

l’avanguardia di un esercito che nei prossimi anni non potrà che aumentare. Dove

però la partita si giocherà sul filo di lana, potranno farsi sentire, eccome.

È il caso della Lombardia. La piazza più incerta e importante di queste elezioni è

infatti anche la Regione dove si concentrano più immigrati (circa un quarto del

totale nazionale) e, di conseguenza, il maggior numero di nuovi italiani. Quelli che

andranno per la prima volta a votare saranno circa 60 mila, abbastanza per essere

determinanti nella vittoria di questo o di quel candidato, sia nella sfida per il

Parlamento che in quella per il Pirellone.

“Chi in questi anni si è dimenticato di questo elettori, considerandoli immigrati,

spesso discriminandoli e perseguitandoli, a quanto pare ha fatto male i conti”

commenta Gianluca Luciano, editore di Stranieri in Italia. “E rischia di pagare caro

l’ errore”.

 

News >> Elezioni. 250 mila nuovi Italiani per la prima volta alle urne, decisivi in Lombardia

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2013 20:55

Preparazione Esami
Tuo Figlio Non riesce a Laurearsi? Cepu sa come Aiutarlo. Chiedi info!

www.cepu.it

Permesso di Soggiorno
Ti serve il permesso di soggiorno? Scopri come ottenerlo!

PermessoSoggiorno.paginebianche.it

I NOSTRI SITI

foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Cittadinanza. Dario Fo: "Beppe Grillo ha detto una
stronzata" 

Il forum di stranieri in Italia: un aiuto quotidiano per tutti 

Stagionali. Forlani: “30 mila ingressi, più veloci grazie al
silenzio-assenso” 

"Leghisti brava gente", viaggio negli orrori del Carroccio.
Prefazione di Pier Luigi Bersani 

Cittadinanza. A Milano apre lo sportello per le seconde
generazioni 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

SONDAGGIO

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 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

18,587 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

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

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 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 EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

03 14 2013 IMMIGRATI: UNHCR, GIOVANE ERITREO SI SUICIDA A CROTONE =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-elezioni._250_mila_nuovi_italiani_per_la_prima_volta_alle_urne_decisivi_in_lombardia_16690.html&text=Elezioni.%20250%20mila%20nuovi%20Italiani%20per%20la%20prima%20volta%20alle%20urne%2C%20decisivi%20in%20Lombardia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-elezioni._250_mila_nuovi_italiani_per_la_prima_volta_alle_urne_decisivi_in_lombardia_16690.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-elezioni._250_mila_nuovi_italiani_per_la_prima_volta_alle_urne_decisivi_in_lombardia_16690.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C36RZCRBCUf2zMov1swb6hIDoD5avw5YDxubu61iRjKKVOxABIP_s1R1Q9_ensP3_____AWD9iqKE1BKgAYaJwO4DyAEBqQLWWNIqa721PqgDAcgD0gSqBO0BT9D3r-BTqPqYseoLjig58-_zROBShi830d4ecljVsrBoYTqr9xIaRSmNeF_YJnPWrDDAldGw66HMqJak51UVOygXdInJ-nr5Aj5zOXyyGRxXQduRm5rZQ-FRr41U9HmXzfLwz-fqfjdWOWP-l_5ECgcLbzio48Sx9G3K3b2Hc0C2dGG_4aeeFKOQGJ4HXpXeKBjOhowN-ItikGE_cySvT2xmX9KDErfUVIjMx5yzWErNHlkNN-gZk-kr_hzODrmv13cH5Jh4S8CMgmaMu4DMfg8ykRvr2X7l554jcBWnYA1i-nztp-ghfJ1Zdj9EgAfi9r8R&num=1&sig=AOD64_1all6Uq_E-t0RYA0CAwJYYIcEMBQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D111427%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D23769909998
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=COoY3CRBCUYuTN8SksQaPmYHIAomM_bsDsa2i2FDAjbcBEAEg_-zVHVDr9vycBGD9iqKE1BLIAQGpAqDTRSRwxrU-qAMByAPTBKoE5wFP0MtfQbEwIxbh8syxawLKSa3UAu-UqN7cvlOeir8-Y8Vb6hABlkYibPAm3tdAlhRW-FmriMfp8sZUBFxbRfEy8JDCj_wYlC2CyNvHVIW-Btwl5RGJZXjlnEbX2O7fZNVA_cko7z8Nn9FpjsfDGfQ_1GEVVQiihA-C4ws8hEsUW3MH6NjHLcoa85M-KxWI8ix9nN5KrsHhjwaDhlorleZDBZ52Lhu_rZ4RIGVmiudmY6WO56YlCXQGAhWfy6VX7L0uRHh_qM6EE6ZWDRk-aDRVJ2jAyRhll-sCjYJ94iI4VlU8-kM4OCmAB9Hllx4&num=1&sig=AOD64_1P-wCJjiOaCPgY3B4dAW0xhE_Zag&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/AdServer.bs%3Fcn%3Dccs%26ebcmp%3D10155252%26ebkw%3D93152046%26advid%3D62074%26ebag%3D2606892%26sead%3D21561554601%26kwtxt%3Dpermessi%2520di%2520soggiorno%26ccsdurl%3D%24%24http://www.paginebianche.it/documenti/cittadini-stranieri/permesso-di-soggiorno.htm%24%24
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/giulia.lagana
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/raczneva
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.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-immigrati_unhcr_giovane_eritreo_si_suicida_a_crotone_16747.html


3/14/13 7:02 PMElezioni. 250 mila nuovi Italiani per la prima volta alle urne, decisivi in Lombardia - Stranieri in Italia

Page 2 of 3http://www.stranieriinitalia.it/attualita-elezioni._250_mila_nuovi_italiani_per_la_prima_volta_alle_urne_decisivi_in_lombardia_16690.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

 

Davide Mattiello ·  · Università Di Torino · 335
subscribers
l'Italia che abbiamo pensato e cominciato a fare. Insieme!
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