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Cittadinanza. Non sa leggere l'italiano,
"torni tra sei mesi"
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Sindaco leghista rinvia la cerimonia per il conferimento

della cittadinanza a un immigrato marocchino. Non era

riuscito a leggere la formula del giuramento.

Roma – 30 gennaio 2013 – Ad oggi, nonostante diverse

proposte di legge che vanno in questa direzione, le regole sull’acquisto della

cittadinanza non obbligano i candidati a superare un test di italiano. Un sindaco

leghista ha però “rimandato” di sei mesi un marocchino a causa della sua scarsa

conoscenza della lingua.

È successo a Vigonovo, in provincia di Venezia, come racconta il Gazzettino. Tutto

era pronto per la cerimonia, ma l’aspirante italiano, un operaio di 47 anni, 21 dei

quali passati in Italia, è andato nel pallone quando si è trovato in mano un foglio

con la formula del giuramento: non riusciva a leggerla.

L’impasse è stata notata dal primo cittadino Damiano Zecchinato, che dopo essersi

consultato con il responsabile immigrazione della prefettura ha deciso di rinviare la

cerimonia  a luglio. Il marocchino avrà sei mesi di tempo per imparare a leggere

l’italiano (o forse, più semplicente, per imparare a memoria la formula del

giuramento).

Gli esperti legali di Stranieriinitalia.it segnalano, però, un particolare importante.

L’articolo 10 della legge sulla cittadinanza (l. 91/1992) recita: “Il decreto di

concessione della cittadinanza non ha  effetto  se la persona a cui si  riferisce  non 

presta,  entro  sei  mesi  dalla notifica del decreto  medesimo,  giuramento  di 

essere  fedele  alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.  

Il rinvio imposto dal sindaco di Vigonovo potrebbe insomma complicare la vita

dell’aspirante cittadino per molto più di sei mesi. Una volta pronto per il

giuramento, sarebbe infatti quasi oltre tempo massimo. E rischiare di essere

costretto a presentare altri documenti che dimostrano che può diventare italiano.

Il sindaco: "Non ce l'ho con lui, ma la cittadinanza è una cosa seria"

''Nessun intento razzista, ho  solo fatto il mio dovere: di fronte ad un cittadino di

origini  marocchine che non ha saputo proferire nemmeno tre parole in italiano, e

soprattutto non capiva quello che stavo leggendo, non ho potuto che  interrompere

la cerimonia'' dice il sindaco Zecchinato, ribadendo che il suo gesto ''non ha

nessuna volonta” punitiva' nei  confronti della persona”.

“Gli ho anche chiesto se era emozionato, e se  voleva imparare a memoria la frase di
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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 
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giuramento, ma  non c'e' stato nulla da fare'' racconta . “Mi ha spiegato che in

fabbrica parla l'arabo con i suoi colleghi, molti  dei quali della stessa etnia, in casa

in famiglia, anche, così come  con i suoi pochi amici. Mi sono preoccupato perchè

questa totale mancanza di integrazione può essere  pericolosa per sé e per gli altri:

un qualsiasi inconveniente,  piccolo incidente, o una diatriba anche di poco conto

potrebbe avere  conseguenze spiacievoli a causa di questa totale mancanza di 

comprensione della nostra lingua''.   

Zecchinato dice di aver “voluto far scoppiare il caso  perché a monte c'e' un

problema: la mancanza del rispetto della  procedura da parte di prefettura e

questura, enti preposti al  controllo delle regolarità dell'ingresso dell'immigrato,

sul  soggiorno, la residenza, ma anche l'integrazione del soggetto tramite  un

colloquio, in cui si verifica la conoscenza della lingua italiana e  dei principi

fondamentali del nostro ordinamento, cosa che  evidentemente non è stata fatta''.  

E il sindaco di Vigonovo incalza:  ''Ho fatto una verifica tra i miei colleghi sindaci e

ho scoperto che  in casi simili al mio si fa finta di niente e la prassi e' che si  procede

per evitare problemi. Ma a me non sta bene,  la  cittadinanza italiana per me e' una

cosa molto seria che prevede  diritti e doveri e non si può dare con leggerezza.

Spero che in questi sei mesi l'uomo riesca ad imparare un po' di  italiano e così da

parte mia non ci saranno problemi a concludere la  cerimonia di conferimento della

cittadinanza italiana''.
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Aziza L'aziza · Ibn zohr
Non so se nella legge Italiana esiste un articolo che impedisce un
analfabeta o un candidato, chi non parla correttamente l'italiano a ottenere
la cittadinanza! anché si mi stanno molto antipatici I leghisti..penso che in
questo caso ha raggione il responsabile del'immigrazione! imparare la
lingua del paese a che vogliamo appartenere é il minimo dei dovere! e poi
dopo 21 anni di residenza in Italia! io ne ho solo 4 e mezzo qui e me
sembrana tantissimi :)
Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 12:18pm

View 4 more
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Pat Dyke
per otenere cittadinanza di un paese ci vuole tanto, 21 anni
non e pocco , vuole dire che non ha mia letto un giornale in
tutti questi anni , ma mi impasisce a sentire noticie di genere.
Reply ·  · Like · January 30 at 12:56pm1

Nord Costruzioni Valerio Morero · Titolare d'azienda at Sono il datore di
lavoro di me stesso
brava,se tutti la pensassero come te,non esisterebbero problemi,è
chiaro che se uno non parla o legge la lingua del paese che intende
appartenere,negare la cittadinanza,però non tutti lo capiscono e
strumentalizzano.
Reply ·  · Like · January 30 at 2:37pm1

Tomiz Uddin Miah · Naples, Italy
legge se conoscenza della lingua italiana , ma leghisti non sanno che ci
sono troppi italiani che non sanno leggere italiano
Reply ·  · Like · January 30 at 5:18pm1

Iqbal Muddassar ·  ·  Top Commenter · CNC Lathe Operator at
Settimo Milanese
per vivere in italia meglio imparare italino.senza imparare italino no posso
fare niente no posso fare lavorere no posso fare guerra di diritti
fondalmenti poce parole non posso fare niente.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 1:18pm

Follow

1

Nord Costruzioni Valerio Morero · Titolare d'azienda at Sono il datore di
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Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO
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Nord Costruzioni Valerio Morero · Titolare d'azienda at Sono il datore di
lavoro di me stesso
tu hai capito tutto,bravo,immagina solo se non sai leggere in italiano e
devi firmare un contratto senza sapere cosa firmi,serve più allo straniero
saper leggere e parlare italiano,non trovi ??
Reply ·  · Like · January 30 at 2:49pm1

zaz momy (signed in using Hotmail)
si un italiano sposa una straniera, lei prende la cittadinanza solo
dopo due anni senza neanche parlare la lingua
italiana...mohammed zaz.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 1:00pm1

Nord Costruzioni Valerio Morero · Titolare d'azienda at Sono il
datore di lavoro di me stesso
e non riesci a capire la differenza ??
auguri
Reply ·  · Like · January 30 at 2:42pm1

Anwar Mirdha · National University of Bangladesh
per momento noi sento malamente ma questo e giusto bisognio imparare
italiano per nostro urgenza no solo per cittadinanza.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 1:57pm1

Fall Modou · ITaly at SKF
Chi sa a quanti italiani autoctoni toglierebbe la cittadinanza.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 1:27pm4

Jose Carlos Grados Leon · Academias Aduni y César Vallejo
Sono peruviano, ho imparato a scrivere e leggere in appena 6 messi :) cmq
mia lingua materna è lo spagnolo, sono da due anni qua n'Italia e vorrei
avere la cittadinanza, oppure andrò in Spagna che me hanno detto avrei
bisogno vivere soltanto 2 anni :D solo che di là c'e più crisi :(
Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 12:49pm

View 3 more
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Caroline Bent Quirz · Istituto Italiano Di Cultura Di Lima
bella questaa!!!
Reply · Like · January 30 at 12:50pm

Jose Carlos Grados Leon · Academias Aduni y César Vallejo
Haha no sabia que iria a aparecer en mi facebook!!
Reply · Like · January 30 at 12:51pm

Caroline Bent Quirz · Istituto Italiano Di Cultura Di Lima
ahhhhahha...hasta en fb haces problemas "
Reply · Like · January 30 at 12:52pm

Mounaim Chaouki · Turin, Italy
ce ne sono tanti ma tanti qui in italia vogliono la cittadinanza e I soldi
soldi soldi...se l'italiano non parla italiano non ha bisogno del permesso e'
a casa sua.non stiamo a diffedere una causa persa.non si tratta di essere
razzista o odio verso le persone.ho incontrato tanta gente in italia della
lingue non gli ne frega un cazzo...ma solo I soldi soldi.anche altri paesi
hanno messo il test della lingua ed e' guisto cosi.ci sono delle persone che
pensano che la lingua italiana non serve nulla! sbagliato, se uno se laurea
e diventa un medico un giudice un architetto ecc ecc ma non guadagnera
tanti soldini.e poi in giappone parlano solo giapponese corea anche
inhgelterra anche spagna germania, e quindi anche l'italia e' una lingua
molto emportante.prima di sfottere una cosa guardiamo le nostre
cose...20 anni in italia non sai parlare...mah.ce ne sono tante scuole gratis
per stranire allora cosa pretendete.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 4:44pm2

Didine Elwazanni
تقي الله مع خوتك
Reply ·  · Like · January 30 at 5:17pm1

Fall Modou · ITaly at SKF
non pretendiamo niente,anzi sono d accordo con il sindaco e la
parolaccia razzista l hai usata lei.
Reply ·  · Like · January 30 at 11:23pm1

Pat Dyke
che vergogno , dopo tutti questi anni non ha trovato giusto a
frequentare la scuola lingua almeno , ci sono tanti cosi un giro.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 12:10pm2
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Reply ·  · Like · Follow Post · January 30 at 12:10pm2

Mabrouk Ali
Aggiungo che il marocchino deve pronunciare questa formula"Giuro di
essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello
Stato."
il discorso di forma del Sindaco riguarda il Sindaco nella sua veste di
rappresentante dello stato, ricambiato con la volontà del nuovo neo-
cittadino e la sua presenza in quel momento per firmare il patto con
paese, lo stesso vale per il matrimonio in comune quando cè l'intenzione e
sotto inteso l'atto, ma penso che il Sindaco si e svegliato male in quel
giorno saluti.
Reply ·  · Like · Follow Post · January 31 at 6:06pm2

Elio Manca ·  · Heidelberg, Germany
...hai ragione, Pat Dyke: ci sono tantissimi Italiani in giro, che, pur essendo
nati e cresciuti in Italia, non hanno mai imparato né a leggere né a
scrivere!
Reply · Like · Follow Post · January 30 at 12:31pm
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Pat Dyke
fili dell 'immigrati nati qui friquentano la scuola imparano,
studiano, ma tanti genitori che hanno vesutto l'italia per anni
non fanno la sforsa di studiare forse perche non vedono il
futuro . la lingua ci aiuta a integrare .
Reply ·  · Like · January 30 at 12:49pm1

Elio Manca ·  · Heidelberg, Germany
Hai ragione, Pat. Soprattutto per un immigrato, l'integrazione linguistica
è importantissima. Ma non è tutto! L'immigrato, del quale si parla in
questo articolo ha da far valere il ben rilevante aspetto della sua
avvenuta integrazione nel mondo del lavoro! Quel che io,comunque,
volevo far notare è che moltti Italiani, che pretendono dagli stranieri una
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana, risultano essi stessi
perfetti analfabeti!
Reply ·  · Like · Edited · January 30 at 1:20pm

Follow

1

Bruna Togni ·  Top Commenter
Ma sono Italiani,non devono diventarlo...E dai,un minimo di impegno
dopo 21 anni mi pare equo.Poi non strumentalizziamo tutto:mi sembra
che i test per verificare la conoscenza della lingua nazionale al fine di
ottenere la cittadinanza non siano un'invenzione dell'Italia ne della lega!
Sono ampiamente utilizzati in altri stati...
Reply ·  · Like · January 30 at 8:51pm1
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