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Roma – 21 dicembre 2016 – Il sindaco Ivo Moras non si rassegna. Nella sua Brugnera,
novemila anime in provincia Pordenone, la legge e i richiami del ministero dell’Interno non
sembrano arrivare.
“Non si può dare la cittadinanza a chi non conosce l’italiano” dice il primo cittadino, che
lunedì scorso ha rimandato a casa un immigrato senegalese a cui mancava solo il
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giuramento, l’ultimo passo per diventare italiano. “Non è stato in grado – spiega - di
pronunciare alcunché, dichiarando al sottoscritto e all’impiegata di non saper leggere, di
essere analfabeta”.
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Chi non pronuncia il giuramento, non può diventare italiano. Su questo, c’è poco da
discettare. Moras però è andato oltre. Il giorno stesso ha inviato al Prefetto e al
PIÙ LETTI

Procuratore di Pordenone una denuncia “contro chi ha promosso e avallato tale
cittadinanza”, quindi contro lo stesso il ministero dell’Interno. Secondo lui, infatti, non si
può far diventare italiano un analfabeta.
Questo il ragionamento del sindaco: “Il cittadino senegalese non sa leggere. Non sapendo
leggere non può nemmeno conoscere le norme su cui va a giurare, ed in generale non può
conoscere le norme su cui si basa l’ordinamento italiano. Non conoscendo la Costituzione
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Proprio il sindaco di Brugnera un anno fa aveva negato al cittadinanza a un altro
immigrato che non sapeva l’italiano. Il caso era ^nito in Parlamento con un’interrogazione
e l’allora titolare del Viminale, Angelino Alfano, aveva ricordato che la legge
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