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La polizia municipale rovina il matrimonio di una giovane marocchina a Milano. Il Comune:
"Normali controlli, ora è possibile fissare una nuova data"
Roma – 7 dicembre 2012 - Era andata a sposarsi a Palazzo Reale. Parenti, amici e futuro
marito erano già nell’elegante sala messa a disposizione dal Comune. Ma non ha potuto
pronunciare il fatidico sì, perché ha passato tutta la giornata con la Polizia Municipale, che l’ha denunciata per
immigrazione clandestina.
È la disavventura vissuta lunedì scorso a Milano da una 26enne marocchina e del suo promesso sposo, un
trentottenne italiano, raccontata dai due in un esposto alla Procura e al sindaco Giuliano Pisapia. ''Giunti a
Palazzo Reale ci ha accolti una signora, che faceva le veci del Comune - racconta la giovane - e ci ha richiesto i
nostri documenti''. Lui ha presentato la carta d'identità, lei, che non ha un permesso di soggiorno, il passaporto,
“e a questo punto un agente in borghese della polizia municipale ci ha chiamato in disparte e ci ha separati”.
Dopo che la Corte Costituzione ha cancellato una norma introdotta dal 2009, per iniziativa leghista, dalla legge
sulla sicurezza, anche gli immigrati irregolari hanno il diritto di sposarsi in Italia. E infatti i promessi sposi
avevano tranquillamente ''formalizzato'' la loro richiesta ''di matrimonio presso il Comune di Milano con le
pubblicazioni''. Fatto sta che la giovane è stata portata negli uffici della Polizia municipale, dove è rimasta ''per
ben 8 ore'' e dove ha rimediato una denuncia.
''A fine giornata non solo non ci eravamo sposati ma eravamo anche stati umiliati davanti ai nostri invitati''
dicono i due nell’esposto. Si definiscono quindi ''avviliti e sconcertati dall'accaduto'', esprimono "disappunto" e
"totale delusione", chiedono che ''si intervenga nelle sedi opportune perchè non accada più nulla del genere'' e
perchè venga data loro la possibilità ''una volta per tutte di coronare il nostro desiderio di unirci in matrimonio''.
Ieri sera il Comune di Milano ha diffuso una nota nella quale ricorda che ''in passato si sono verificate situazioni
di matrimoni irregolari, stipulati anche tramite organizzazioni criminali per consentire a persone di origine
straniera di ottenere la nazionalità italiana. Per questo la Polizia locale effettua regolari controlli presso Palazzo
Reale dove si svolgono i matrimoni civili''.
"Per quanto riguarda il caso della cittadina del Marocco dello scorso 3 dicembre, trovata senza permesso di
soggiorno, e' stato necessario da parte del pubblico ufficiale - spiega la nota - procedere con la segnalazione
all'autorità giudiziaria. Eseguiti i controlli, non essendoci motivi ostativi al matrimonio, è ora possibile per la
coppia fissare una nuova data".
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Ma la Polizia Municipale e gli addetti ai matrimoni non sono nello
stesso Comune? fare d'ufficio questi controlli prima non era
meglio, come si può fissare la data, la sala, il funzionario e poi
interrompere il matrimonio, si dovrebbe intervenire su quegli
impiegati che hanno omesso questi controlli prima di dare il
permesso al matrimonio, credo debba essere parte del loro
lavoro, spetta a loro istruire gli sposi su tutte le pratiche
burocratiche the svolgere.
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Mounaim Chaouki · Turin, Italy
ma perche' non vanno a togliere le zoccole per le strade? questi
sposi hanno falsificato qualcosa? no.allora perche' quando si
sposano uno ricco di 80 anni con una puttana di 19 anni va tutto
bene tg tv giornalisti fotografi ecc ecc.non capisco vogliono
empedire a due paersone di sposarci...sono delle merde merde
merde e tanto altro the dire.
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Lalla Hanouda
perke noi per loro siamo sempre la merda ma che
vanno affa........... scusa la vulgarità........
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troppo stronzi...
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a detto bene .....
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Ivan de Pascalis · Milan, Italy
In altri paesi sarebbe stata portata all'aeroporto e rimpatriata..
Ma noi siamo italiani, brava gente, che danno stipend e case agli
immigrati e lasciamo morire I nostri connazionali in India! MA
SMETTIAMOLA!
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Nina Rotari
Ma che dicci??? Forse ha fatto un brutto sogno ..!Case
e stipendi???Ma dove lavoriamo a sodo per avere un
stipendio dignitoso.
Reply ·

4 · Like · December 7 at 7:26pm

El Aouane Aldo
grazie per stipend e case. pero sai chi noi lavoriamo
per avere...
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ha ha ha ha Stipendi e case ? ma svegliati un po nn
avete un cazzo da mangiare come potete dare
stipendi e case ???
IGNORANTE FAI RIDERE
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la stupidità umana non ha confini!
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Sono propio stupidi e gelose bastardi
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stronzi. Luciene Sacramento Carolina Gonçalves.
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Abdellah Ouarda
normale anchi in consla marchina te chiedeno il permesso hhhh.
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Una dimostrazione d'incompetenza e mancanza degli
aggiornamenti, procedure sulle Leggi the parte della polizia è ora
che tutte questi Istituzioni Statali siano vaccinati dal virus
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