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Mariano Ontanon, il modello italiano
espulso dall’Italia
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Il giovane italo-argentino è stato fermato dalla Polizia a

Milano e scambiato per un clandestino. Ora aspetta

l’annullamento di un assurdo foglio di via

Roma – 18 dicembre 2013 – Espulso dal proprio Paese con

l’accusa di essere un immigrato irregolare. È successo a

Mariano Ontanon, 23 anni e fotomodello italo-argentino (sua madre è piemontese)

che sfila in tutto il mondo per le più grandi griffe.

La dinamica di quello che sembra un paradossale “incidente” è raccontata oggi

dall’edizione milanese di Repubblica. È a Milano, infatti, che qualche sera fa

Ontanon è stato fermato dalla Polizia davanti a una discoteca dove poco prima di

era consumata una rissa.

Il modello non aveva con se documenti italiani, ma nemmeno un impossibile

permesso di soggiorno. Così gli agenti lo hanno portato all’ufficio immigrazione

della questura dove gli è stato notificato l’ordine di espulsione dai confini nazionali.

“A noi sono bastati pochi minuti per avere il certificato di cittadinanza dal Comune

di Vercelli, dove il giovane è iscritto. Non si capisce come mai la polizia, che ha

accesso diretto ai database dell’anagrafe, non sia riuscita a ricostruire

correttamente la sua cittadinanza” dice a Repubblica il legale di Ontanon, Nicolò

Vecchioni.

Ora si attende che a certificare l’errore, cancellando quell’assurda espulsione, sia al

più presto il giudice di pace di fronte al quale è stata impugnata. Probabilmente,

però, non basteranno delle semplici scuse per chiudere la vicenda.

“Il mio assistito – fa infatti notare Vecchioni - deve viaggiare in tutto il mondo per

ragioni professionali. Ma tecnicamente, fino a quando il provvedimento non sarà

revocato, rischia l’espulsione da tutti i Paesi dell’area Schengen. Un danno per cui

Ontanon dovrà essere risarcito”.

 

News >> Mariano Ontanon, il modello italiano espulso dall’Italia

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2013 09:46

Certificato Cittadinanza
certificati.paginebianche.it
Moduli Certificato Cittadinanza Ottienili
Facilmente!

I NOSTRI SITI

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

Éspria. La semplicità in uno stile compatto

Stranieriinitalia.it

23,210LikeLike

Divorzio Congiunto Costi
www.avvocato-roma.it

Per info su Casa, Mantenimento e Figli
chiama l'Avv. Umberto Ciauri

Studio Legale Parenti

Imparare l'Inglese Online

Visti per la Russia

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Flussi. Nuovo decreto: pochi ingressi, molte conversioni 

Flussi. Via alle domande per conversioni e ingressi 

Gratta e Vinci. "Un milione di euro a un badante filippino"

Matteo Renzi: "Cambieremo la Bossi-Fini e la legge sulla
cittadinanza" 

Cittadinanza. Kyenge: "Bene convergenza, ora si faccia
la riforma" 

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

12 21 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-mariano_ontanon_l_italiano_espulso_dall_italia_18144.html&text=Mariano%20Ontanon%2C%20il%20modello%20italiano%20espulso%20dall%E2%80%99Italia&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-mariano_ontanon_l_italiano_espulso_dall_italia_18144.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-mariano_ontanon_l_italiano_espulso_dall_italia_18144.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CEcAQGNa1UpKSOuSliga17ICwBqmI8tgE-Zqhu2bAjbcBEAEg_-zVHVD6yJbnAWD9iqKE1BLIAQGpAhEPqD-C8LY-qAMByAPDBKoEtgFP0O74hG0ywfIryV1cXU_R3UNCtXkWfvEzuZiaN60TF5Wms3axBhkI2R1d-QbOjGBn1x1K8ANi9vr-deHRbDif0iwDp9wRMokNHJExziZR-KFG_oNmgZqVU3JW7zauE-e-FPswdsTR-1VqViGx1bV5CoofPV_BogpkmDGmb1q9LRw9Lg-l3WZkTlqPuF7eEFhgpjyU69s9Y87I5B_l9Kemmp5DRSkygk0iNfgKD8XrxbOciwXZZIAH0eWXHg&num=1&sig=AOD64_3ppnWC4uyCrvAMyq3WeJUcP-plIw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/AdServer.bs%3Fcn%3Dccs%26ebcmp%3D10155252%26ebkw%3D93152049%26advid%3D62074%26ebag%3D2606893%26sead%3D27439661001%26kwtxt%3Dcittadinanza%2520italiana%2520stranieri%26ccsdurl%3D%24%24http://www.paginebianche.it/documenti/certificati-anagrafe/certificato-di-cittadinanza.htm%3Fexcmp_id%3Ddispb2%24%24
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CKhTgGNa1UuLFPJKiigb-p4GwB8Lh5qQEwvvH34QBwI23ARABIP_s1R0oBFCLjbr3AmD9iqKE1BLIAQGpAhEPqD-C8LY-qAMByAPDBKoEugFP0NK-rNz0dIMma1f9tEBpzbpwuZDjhl8ao5Y-0iwo4TYFzNnZ849AnHl1aLQ_2leTu6-MgkyIXezb7KCtJsGFI0d0-2pXAxu8r84djVO1BwEQBeeaeP0ScNWAKtFCjnx5JapNeDN6wumcZ7wvIzag9D7ibE7bXtL9d5bSyCcIqZFuu_wJdmZI2zF0l07ER9tpReCaLqrV2HpPdixb3t7Ot89TcVAMcOVStTUEgUp8LttRhFa4ICyrhpeAB9rdnyI&num=1&sig=AOD64_1Qt5a4z99tOOnNI_CDu4lbr2o5nA&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.avvocato-roma.it/1/divorzio_congiunto_3418940.html
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.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-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


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 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 

Paolo Basaglia ·  Top Commenter · Legale rappresentante at Aquarium
Vanity s.a.s. di Basaglia Paolo & C

La demenzialità di alcuni non ha proprio limiti. Trea l'altro il ragazzo
avrà anche spiegato. E' mai possibile che dall'altra parte non si siano
posti qualche domanda ???? 
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Una vicenda dal sapore kafkiano... che la colpa sia degli agenti di
polizia è evidente, ma per evitare spiacevoli sorprese conviene che chi
ha la doppia cittadinanza abbia sempre con sé un documento italiano
quando si trova in Italia.
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