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Cittadinanza. Zaia (Lega): "I bambini
nati qui siano italiani a otto anni"
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Il governatore del Veneto: “Anticipando i termini

riconosciamo un diritto che hanno già gli adulti. Non mi

sembra un’eresia”

Roma – 24 settembre 2013 – Il governatore del Veneto Luca

Zaia, esponente di spicco della Lega Nord, da mesi si dice

d’accordo con una riforma della cittadinanza aperta alle seconde generazioni.

“Sollevo il tema dei bambini che sono nati qui e vanno a scuola qui, sui quali un

ragionamento al di là dello ius soli debba essere fatto anche perchè spesso parlano

il dialetto quasi meglio di me” ha detto ad esempio lo scorso giugno. “Sono bambini

che in molti casi hanno identità veneta e non quella del Paese d'origine della loro

famiglia, cosa che è accaduta spesso ai nostri emigranti”.

Ieri, intervenendo a una trasmissione di Antenna Tre, è tornato sull’argomento,

dettagliando anche al sua proposta. Prevede che i bambini nati in Italia, figli di

immigrati, possano diventare italiani quando compiono otto anni. Un modo che

permetterebbe anche di sanare al discrepanza che esiste oggi con la

naturalizzazione degli adulti, per la quale sono necessari dieci anni di residenza.

“Il bambino a dieci anni non diventa cittadino italiano perchè la legge dice che

potrà chiedere la cittadinanza ildiciottesimo anno” ha detto Zaia. Quindi,

anticipando il riconoscimento della cittadinanza, “fondamentalmente riconosciamo

un diritto che hanno già gli adulti”.

Sui termini precisi, si può trvoare un accordo. “A otto anni, a dieci anni …io dico a

otto perché lo fa la Germania” ha spiegato il governatore veneto. “Se lo facciamo a

dieci, abbiamo semplicemente trattato un minorenne come un adulto. Non mi

sembra un’eresia quella che sto dicendo”.
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Adedayo Ologungbiri · Gränby, Uppsala Län, Sweden
Zia o come tichiama?e uno come chiavelo piccolo come umberto
bossi,propi come gruppo di uno bianco.Nothing good come out
of him.Sindaco di Verona e un millione volta piu miglore di lui.
Reply · Like · Follow Post · September 27 at 10:43pm

Tania Valletti ·  Top Commenter · Garda at Wineshop
& Winery
Forse. Però fino a prova contraria il presidente Zaia è
stato più aperto sulla questione, Tosi ha espresso
parere assolutamente contrario. Io comunque trovo
che tosi sia il meno peggio nella Lega nord, però non
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che tosi sia il meno peggio nella Lega nord, però non
concordo con certe sue idee.
Reply · Like · October 1 at 9:01pm

Angelica Mamani · Rome, Italy
Tutti i bambini nati in Italia dovrebbero essere italiano dalla
nascita, così come in tutti paese umane e civile del mondo!! Un
mondo migliore si costruisce con amore e pace e non così con
odio e razzismo!!
Reply ·  · Like · Follow Post · September 25 at 3:47am5

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Dove lavori?
Reply · Like · September 25 at 7:21am

Tania Valletti ·  Top Commenter · Garda at Wineshop
& Winery
Invece secondo me è la scelta migliore il modello
tedesco, così gli si dà il tempo al bimbo proveniente
da genitori stranieri di integrarsi con la realtà italiana,
senza subire traumi. Ius soli secco per me non è
fattibile.
Reply · Like · October 1 at 8:51pm

Arabo Cioccolato · University of Hassan II Casablanca Ain Chok
MA COSA SERVE AVERE LA CITTADINANZA? LO TROVO UNA
CAVOLATA SOLO PER PRENDERE IMMIGRATI IN GIRO.
BASTA ELIMINARE TUTTI TASSE SU PERMESSI DI SOGGIORNO E
ALTRE TASSE INGIUSTE. 
BASTA SOLO UN PERMESSO A TEMPO ILLIMITATO CON LOSTESSE
DOVERE E DIRITTI DEI CITTADINI ITALIANI.
Reply · Like · Follow Post · September 24 at 2:29pm

Giulia Sergi · Corso di formazione oss
giusto, anche il mio ragazzo ha questi problemi forza
ministro kyenge aiutaci
Reply · Like · September 24 at 2:36pm

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Perchè le tasse devono pagarle solo gli italiani? Volete
essere italiani? PAGATE !
Reply · Like · September 25 at 7:21am

Latifa Agdour · Coordinatrice donne immigrate at Anolf
Oggi avere la cittadinanza a diciotto anni = averla x residenza, in
quanto si deve pagare ugualmente la tassa di 200,00 Euro " NON
E' GIUSTO " 
Reply · Like · Follow Post · September 24 at 2:03pm

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
E ti credo cara Latifa Agdour. In altri paesi avviene in
modo automatico dopo 5 anni oppure al massimo 8
anni di residenza per adulti, e normalmente dopo 5
anni per i bambini nati in Italia, e dopo 5 anni di
arrivo nel paese per i bambini arrivati piccoli. L'Italia
doveva copiare e incollare le leggi della Germania
oppure della Gran Bretagna a farne una legge visto
che questi 2 paesi sono (almeno lo riconosce anche i
meno dotato intellettualmente degli italiani, prego, mi
passate il termine) più avanzati economicamente,
industialmente, culturalmente, finanziariamente,
intellettualmente ecc., dell'Italia.
Reply ·  · Like · September 24 at 6:56pm1

Selene Buscetta ·  Top Commenter
Freddie Harmony allora vai in Germania e in
Inghilterra...CIAO NON MI MANCHERAI
Reply ·  · Like · September 24 at 8:50pm1

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Selene Buscetta sei patetica. Io andavo nin inghilterra
2 anni fà, mi si avvicinò una italiana per chiedermi se
la potevo accompagnare fino alla city di londra e
magari fino al suo albergo. Lo sai che il giorno del
mio ritorno in italia abbiamo preso lo stesso volo e
all'arrivo a roma si'è finto di non conoscermi. Questa
è italianissima come te, smarrita fuori italia, e
italianissima soltanto in italia. Vedi, dove ti porta il
pseudo-credo dell'italianissima puro sangue? A te
cara mia.
Reply ·  · Like · September 25 at 2:18am4

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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View 1 more

Reply ·  · Like · September 25 at 2:18am

Imene Choubani · Messina, Italy
ogni giorno legge nuova laccia l immgrato in perdita invece di
trovare una solizione
Reply · Like · Follow Post · September 24 at 2:27pm

View 2 more

Selene Buscetta ·  Top Commenter
INIZIA A STUDIARE L ITALIANO PRIMA DI VOLERE LA
CITTADINANZA...
Reply · Like · September 24 at 8:51pm

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Selene Buscetta come vedi l'italiano l'ho studiato e
parlo 3 lingue europee: Il francese, L'inglese e
l'Italiano. Inoltre, parlo anche 4 lingue africane. Tu,
italianissima, quante ne parli, prima di insultare una
persona che forse ne sa più di te intellettualmente e
culturalmente. Devi imparare tun di rispettare le
persone se vuoi essere rispettata. Il fatto è reciproco,
almeno fino a prova contraria.
Reply ·  · Like · September 25 at 2:22am6

Malik Malik
bravo bravo per le resposte freddie
harmony!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply · Like · September 26 at 12:12am

Selene Buscetta ·  Top Commenter
diamola subito la cittadinanza ...almeno anche loro pagheranno
le tasse come noi Italiani.........
Reply · Like · Follow Post · September 24 at 4:00pm

View 2 more

Tania Elizabeth Salazar Trelles ·  Top Commenter ·
HERLINDA tORAL
chi a detto che bisogna essere cittadini italiani per
pagare le tasse??? prima di scrivere sarebbe meglio
informarsi prima.
Reply ·  · Like · September 24 at 6:07pm8

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Forse tu non sai cosa significhi dare la cittadinanza ai
figli degli immigrati nati qui. Te lo spiego. I figli nati
qui cresceranno per dare apporto socio-culturale,
socio-economico, socio-politico,(se vuoi mi fermo)
all'Italia di domani. Questo ha fatto grande gli USA, la
Francia, la Gran Bretagna, il Canada, l'Olanda, il
Belgio. Oggi sta faccendo grande la Germania, la
Svezia, la Danimarca, L'Eire, la Finlandia, la vicina
Spagna che oggi fa meglio dell'Italia. A rimanere alla
tua stessa idea è rimasta la Grecia, il Cipro, e l'Italia, e
guarda caso, come sono messi questi tre paesi:
condannati alla recessione se non cambia ruota da
qui a dicembre 2013. Come vedi, tanto tempo non ci
è rimasto se si vuole fare il giro di boa, cara Selene
Buscetta. Qui se tutto va bene ........... si va verso
l'Argentina di un tempo fà o lo Zimbabwe dell'ultimo
tempo. Spero di aver reso l'idea di cosa si va incontro
Reply ·  · Like · September 24 at 6:47pm5

Selene Buscetta ·  Top Commenter
Freddie Harmony infatti tutte qlle nazioni che hai
citato stanno chiudendo le frontiere agli
stranieri...sarà un caso?
Reply ·  · Like · September 24 at 8:49pm1

Tania Elizabeth Salazar Trelles ·  Top Commenter · HERLINDA
tORAL
supponiamo, mia figlia nove anni, cittadina italiana. mio figlio
(nato in italia) tre anni e mezzo cittadino extracomunitario!...
chiamatela riforma.
Reply · Like · Follow Post · September 24 at 6:10pm

Simo Ezzine ·  · Mediatore culturale at Patronato ACLI
grazie ,grazie governatore 
Reply · Like · Follow Post · September 25 at 12:25am
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Va bene zaia, ma che la cittadinanza sia sottoposta ad una
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Va bene zaia, ma che la cittadinanza sia sottoposta ad una
verifica della italianità del bambino ed alla regolarità di entrambi
i genitori e che non sia trasmissibile ai genitori o agli altri
parenti,
Reply · Like · Follow Post · September 25 at 7:21am

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Mauro Castellani, ma che ci entrano i genitori con i
figli. Comminciate a dare la cittadinanza per i figli,
poi per noi genitori ce la caveremo, e ci siamo già
cavando benissimo, visto la gente come te che
abbiamo intorno. Ci auguriamo solo che i nostri figli e
i vostri figli siano culturalmente più ricchi da da far
emergere le vostre povertà culturale e poi vedremo.
Basta che a governo ci vadano persone più giovani,
più dotate di cultura sana, e non gente con una
contaminazione virale come te.
Reply ·  · Like · September 25 at 3:03pm2

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Freddie Harmony Povertà culturale? Come mai siete
venuti in Italia se qui c'e' "povertà culturale" ? Forse
perchè al vostro paese "culturalmente ricco" crepavate
di fame o perchè dal vostro paese "culturalmente
ricco" vi hanno sbattuto fuori a calci in culo? Gli
italiani si stanno stancando, e presto ve ne renderete
conto, quando smetteremo di mantenervi e vi
obbligheremo a lavorare, quando senza le nostre
tasse non potrete piu' fare figli come se foste conigli,
quando dovrete anche voi pagare le scuole e le cure
mediche, allora io sarò già in pensione, mi farò
mantenere da voi in qualche paes straniero e riderò
alla faccia vostra.
Reply · Like · September 25 at 6:49pm

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Mauro Catellani Hai già previsto la fine che farai.
Saremo felicissimi di farti cambiare idea sul concetto
di accoglienza nel mio paese. Purtroppo, secondo
come parli non saprai nemmeno dire grazie visto che
non lo dici nemmeno adeesso che io mi faccio in
quattro per pagare le tasse e contributi per
mantenere i vostri pensionati e non avrò nulla in
cambio nella mis vecchiaia. Io, qui ho creato lavoro e
ho alle mie dipendenze degli itaniani meravigliosi e
qualche straniero riconoscente. Tu no, sei di una
bassissima classe e ti devi vergognare, che nel tuo
paese non sei riuscito a creare nulla, ma uno come
me venuto da fuori arriva e genera un'attività dal
nulla e crea lavoro. Vorrei sapere cosa hai mai
relizzato nella tua vita, fannullone mantenuto dagli
immigrati che non sei altro.
Reply ·  · Like · September 25 at 10:23pm3
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