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Cittadinanza. Gli alleati a Berlusconi:
"No alla riforma per le seconde
generazioni"
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Maroni (Lega Nord): “Ius soli? Uno stravolgimento del

tessuto sociale”. Storace (La Destra): “Il Cavaliere parla per

sé. Non è nel programma,  mica siamo il partito di Fini”

Roma – 12 febbraio 2013 – Le timide e tardive aperture del

Cavaliere a una riforma della legge sulla cittadinanza che renda italiani i figli degli

immigrati si scontrano con il secco no dei suoi alleati. Nessuna sorpresa (anche il

leader del Pdl lo aveva messo in conto ) ma la conferma che, se la destra tornasse al

governo, le seconde generazioni avrebbero ben poco da sperare.

Ieri ha parlato Roberto Maroni, segretario della Lega Nord e candidato alla

presidenza della Regione Lombardia: “Noi siamo per mantenere il principio dello

ius sanguinis attualmente in vigore: tu sei cittadino italiano se sei figlio di cittadini

italiani e non se nasci in Italia” ha spiegato in un’intervista all’ Adn Kronos.

“Penso –ha aggiunto - che [lo ius soli n.d.r.] sarebbe uno stravolgimento

inaccettabile che comporterebbe l’afflusso di massa di cittadini extracomunitari,

Perché se il figlio nasce qui e diventa italiano e ottiene il diritto di voto, con i

genitori cosa fai, li rimandi indietro? Non puoi. Dopodiché, con i ricongiungimenti

familiari, nel giro di pochi anni avremmo uno stravolgimento del nostro tessuto

sociale”.

Una posizione confermata ieri anche dai consiglieri comunali del Carroccio a

Bologna. La delegazione padana è infatti uscita per protesta dall’aula quando è

stato votato un ordine del giorno che conferisce la cittadinanza onoraria ai figli

degli immigrati, mentre il Pdl votava contro.

Anche Francesco Storace, leader di La Destra e candidato anche dal Pdl alla

presidenza della Regione Lazio si sfila. ''Berlusconi ha detto bene, 'secondo me',

non ha potuto dire 'secondo noi', perché nel programma di centrodestra questa

roba non c'e'. Bastava iscriversi al partito di Fini per stabilire quel tipo di diritto''.

Ha detto ieri  nel corso della tribuna elettorale su Rai 2.

''Nel programma del centrodestra – ha aggiunto Storace  - ci sono cose ancora piu'

interessanti sull'immigrazione . C'e' un passaggio importante: la preferenza

nazionale. Oggi il nostro e' un Paese accogliente, che deve accogliere chi viene

dall'Africa, chi ha fame e non ha il pane in casa sua. Ma, si dice che oggi il problema

e' rappresentato dalle famiglie italiane che fanno la fila alla Caritas''.
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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 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

18,586 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 2013SIRACUSA: SEGREGA E SFRUTTA GIOVANE SENEGALESE, ARRESTATO ANZIANO = IMMIGRATI: SBARCO A LAMPEDUSA CON 25 VITTIME, CONDANNATI SCAFISTI =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza._gli_alleati_a_berlusconi_no_alla_riforma_per_le_seconde_generazioni_16633.html&text=Cittadinanza.%20Gli%20alleati%20a%20Berlusconi%3A%20%22No%20alla%20riforma%20per%20le%20seconde%20generazioni%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza._gli_alleati_a_berlusconi_no_alla_riforma_per_le_seconde_generazioni_16633.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza._gli_alleati_a_berlusconi_no_alla_riforma_per_le_seconde_generazioni_16633.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CV2b6DgtCUfC3EYK--wbc_oHYAZavw5YDxubu61iRjKKVOxABIP_s1R1Q9_ensP3_____AWD9iqKE1BKgAYaJwO4DyAEBqQKg00UkcMa1PqgDAcgD0wSqBOkBT9C--FtoZ3o6ccSbeENUWbQMoBaoIQotNdpjQozyIjLGVLQKwT6vKctydoKgVbzw5KwXJA7m8nyGH-b36qzYhQwYA4jxRV0_sE9pAqwkPryTHm3-PuB1soI0Oydknn6L7IOWR2O40HErebmR52mlGQyvoXvXo9JtDdDr-VOLQkCmqFXN17CksaO0ZZav3t2Xuhk0eU6L6nMprh7OpDiJQpt_Ok5oGpIwhsM2h1X5kSEvRjRQrBx6677tIOcBBT3GhFplZv7ZgbgArbwJj16qlDJyw1BWbQclfZNz3eldKm8BUE_pQ1QV9tKAB-L2vxE&num=1&sig=AOD64_0bnCv8v7DWMzm6PqhQd3608jOjfQ&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D111427%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D23769909998
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/volodymyr.stepanyuk
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
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


3/14/13 6:41 PMCittadinanza. Gli alleati a Berlusconi: "No alla riforma per le seconde generazioni" - Stranieri in Italia

Page 2 of 4http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza._gli_alleati_a_berlusconi_no_alla_riforma_per_le_seconde_generazioni_16633.html

Permesso di Soggiorno
Sei Straniero? Serve il Permesso? Scopri come Ottenerlo!

PagineBianche.it/PermessoSoggiorno

Add a comment12 comments
 

zaz momy (signed in using Hotmail)
quando era maroni ministro del'interno un anno e mezzo fa' , ha
rilasciato un permesso di sogiorno ad una persona
clandestina...lo sapete chi era sta persona:è ruby la coccolona di
berlusca(la nipote di mubarak...hahahaha)..allora MARONI regala
il permesso di soggiorno...fa' troppa propaganda elettorale....
Reply ·  · Like · Follow Post · February 12 at 2:14pm2

Tita Singh ·  · Shri bhawani model high school
new shakti nagar 141007 ludhiana
bella risposta-- contro immigrazione lega fatto una
cagata .
Reply · Like · February 15 at 11:35pm

Follow

Folarin Bunmi · President/CEO at Firstfuntob nig,ltd
Maroni sono una persona che no lo sai niente,una
opportunista,lui è un tipo Dell persone che bisogna educazione.
Forza Italia.
Reply ·  · Like · Follow Post · February 12 at 11:05am2

Alessandro Mazzucco ·  ·  Top Commenter
Che tipo di Educazione ?
Reply · Like · February 13 at 11:08am

Follow

jovanzaric (signed in using yahoo)
Maroni (investito dall’inchiesta Finmeccanica) e Formigoni
(accusato di associazione per delinquere) sono alleati nella
scalata alla Lombardia.
Reply · Like · Follow Post · February 13 at 6:36pm

Anwar Mirdha · National University of Bangladesh
Bossi che sempre piangeva per immigrati gia andato via the soli
addesso rimasto maroni che mancano poco per andare via the
fuori c........
Reply · Like · Follow Post · February 13 at 1:29am

Anwar Mirdha · National University of Bangladesh
Bossi cosi parlabo sempre per immigrati gia andato the soli
addesso rimasto maroni ma spero che manca poco per finire
come suo x capo.
Reply · Like · Follow Post · February 13 at 1:26am

Andrea Burlando ·  Top Commenter · University of Genoa
Quando vedo Maroni e Storace e penso che hanno il mio stesso
passaporto... mi vergogno tantissimo.....
Reply ·  · Like · Follow Post · February 12 at 10:37am10

La Fafy Aziza Aroussi ·  Top Commenter
basta razismo siamo nel 2013.
Reply ·  · Like · Follow Post · February 12 at 9:48am4

Adrian Miron
Non li sta bene perché imigrati votano per sinistra e fanno bene
Reply ·  · Like · Follow Post · February 12 at 12:13pm2

Rossi Rossano
fanno bene si, voi votate a sinistra perché vi danno
più diritti e benefici che a noi italiani. Se nascesse un
figlio di un italiano al tuo paese, gliela date la
cittadinanza? e la casa popolare? ma se vi lamentate
tanto perché non restate a casa vostra
Reply ·  · Like · February 12 at 2:27pm3

Andrea Burlando ·  Top Commenter · University of
Genoa
se nasci negli USA o in Canada o in Australia (non
esaattamente posti sfigati) acquisisci di diritto la
cittadinanza e tutte le garanzie che ne conseguono.
Questa è la differenza tra un paese civile e un paese
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"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
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View 1 more

Questa è la differenza tra un paese civile e un paese
di merda (e non chiedermi: "e allora perchè non te ne
vai?" perchè me ne sono già andato. Vivo a NYC per
gran parte dell'anno).
Reply ·  · Like · February 12 at 3:32pm3

Roberto Zeta · Cinisello Balsamo
bisogna cercare di fare crescere gli italiani mettendoli
nelle condizioni di fare piu figli altro che pensare agli
stranieri e alla loro cittadinanza cosi anziche averne
50000000 in casa ne avremo 60000000 LAVORO
AGLI ITALIANI W ITALIA
Reply ·  · Like · February 12 at 5:32pm2

Goffredo Giovanna · Moncalieri
Non dico non dare la cittadinanza ma xche solo il coglione di
stato italiano lo dovrebbe fare?? Andate in svizzera o Canada o
America?? Stiamo morendo di fame noi italiani risolvete qsto
problema e poi altri gente italiana anziana che non mangia !!!
Merde qste dovete pensare
Reply ·  · Like · Follow Post · February 12 at 8:22pm

View 1 more

1

Abdul Abid · Technicien programateur cnc fraisage
tournage
se si ragione come dici tu, allora dall' america
dovrebbero ritornare milioni e milioni di italiani, per
non parlare di altri stati. anche voi tempo fa siete
imigrati fuori. se dessero la cittadinanza non ci
sarebbe piu cosi tanta miseria, con i diritti che si ha
avendo la cittadinanza, tantissime persone "straniere"
comincerebbero a spendere piu soldi e investirli in
qualcosa, cosi ci sarebbe anche piu lavoro. per
esempio io, in questo periodo vorrei comprare un
negozio (in contanti, soldi che porto dal mio paese),
pero se i miei figli non hanno la cittadinanza, io non
posso rischiare, perchè non ci sono garanzie e
fiducia, e potrebbero rispedirmi in qualsiasi momento
per un banale motivo.. comunque cittadinanza o no,
noi restiamo qui lo stesso, e non abbiamo niente da
perdere. ti faccio notare che non solo il "coglione" di
stato italiano dovrebbe dare la cittadinanza, ma la
danno gia la francia, spagna, germania, inghilterra,
usa, canada e altri paesi. quindi dovresti dire che solo
il "coglione " di stati italiano che non da la
cittadinanza. W l' italia
Reply ·  · Like · February 12 at 11:36pm3

Alessandro Mazzucco ·  ·  Top Commenter
Se hai soldi per aprire un negozio in Italia non hai
bisogno di emigrare . Anzi, con lo stesso denaro
probabilmente, nel tuo Stato puoi aprire una Catena
ed arricchirti ancor di più.
Reply ·  · Like · Edited · February 13 at 11:07am

Follow

2

Abdul Abid · Technicien programateur cnc fraisage
tournage
Alessandro Mazzucco, gia ho dei negozi nel mio
paese.. per guadagnare di piu devo aprire anche
qualche negozio qui. comunque se lei non è un uomo
d' affari non puo capire certe cose.
Reply ·  · Like · February 13 at 1:33pm1

Goffredo Giovanna · Moncalieri
Abdul ma non prendermi in giro se avevi i soldi ti facevi qualcosa
li l'Italia si è rovinata x gente che lavora qua e manda soldi al suo
paese e che non mangiano qua x non cagare ecco xche i soldi
escono ma non tornano e sappiamo bene inschAllah l'Italia torna
a vivere
Reply · Like · Follow Post · February 13 at 7:46pm
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