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Cittadinanza e sindrome di Down.
"Perché mia figlia non può essere
italiana?"
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Parla la mamma di Angelica, ventenne nata e cresciuta a Roma. “Per la legge è

peruviana, cosa succederà quando io non ci sarò più? Non si può perdere un diritto

per colpa di una malattia”

Roma – 5 febbraio 2013 – “Un ragazzo con la sindrome di

Down nato e cresciuto in Italia può diventare italiano?”. Un

caso trattato qualche settimana fa dai legali di

Stranieriinitalia.it ha scoperchiato un vaso di Pandora. La storia di Cristian, che è

finita sui giornali e in tv grazie a un servizio delle Iene, è solo una tra le tante storie

di ragazzi e ragazze e delle loro famiglie. Stranieri sulla carta, finchè la legge non

riconoscerà anche ai disabili il diritto pieno ad essere italiani.

Giovani come Angelica, vent’anni, origini peruviane e grave sindrome di Down. È

nata e cresciuta a Roma, in una famiglia di sole donne, perché il papà non c’era. Ha

frequentato la scuola fino alla terza superiore, quando è riuscita a entrare

nell’Opera Sante De Sanctis, un’associazione per la terapia e la riabilitazione dei

portatori di handicap psicofisici.

Con sua madre e sua sorella ha viaggiato solo tra i quartieri della capitale, di

trasloco in trasloco: il Trullo, San Lorenzo, la Casilina, fino ad arrivare, quando non

sono più riuscite a pagare un affitto, in una casa occupata. “Sono qui da 24 anni, ho

la carta di soggiorno”, racconta mamma Maria Del Carmen. “Ho fatto sempre

l’assistente domiciliare, ma la cooperativa con cui lavoravo è fallita due anni fa. Ho

perso il lavoro e cinque mesi di stipendi arretrati, poi ho perso anche la casa”.

Quando la figlia è diventata maggiorenne, Maria Del Carmen ha pensato di

chiedere per lei la cittadinanza italiana:  “Mi sembrava normale –dice -  è nata e

cresciuta qui”. Aiutata dall’Anolf Cisl, si è rivolta prima al Comune di Roma, “ma

mi hanno detto di rivolgermi alla Prefettura e che comunque non avrebbe potuto

prestare giuramento”. Anche in Prefettura le hanno detto che non c’era nulla da

fare: “Non era  in condizione di giurare, di capire cosa stava dicendo, di esprimere il

desiderio di essere italiana”.

È davvero così? La mamma è schietta: “Angelica risponde se le chiedi se ha fame, se

sta bene, se sta male, ma non credo sia in grado di capire cosa vuol dire diventare

italiana. Però io continuo a pensare che l’Italia deve darle la cittadinanza. Lei e

tanti altri ragazzi down non possono perdere questo diritto senza alcuna colpa, solo

perché sono malati”.

Oggi Angelica ha un permesso per motivi familiari, “ma cosa succederà, domani, se

cambierà la legge sull’immigrazione? Mia figlia, che è considerata una straniera,

News >> Cittadinanza e sindrome di Down. "Perché mia figlia non può essere italiana?"

MARTEDÌ 05 FEBBRAIO 2013 17:22

Cittadinanza Italiana
Consulenza e Disbrigo Pratica per Richiesta Cittadinanza Italiana

www.intray.it

I NOSTRI SITI

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

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Cittadinanza. Dario Fo: "Beppe Grillo ha detto una
stronzata" 

Il forum di stranieri in Italia: un aiuto quotidiano per tutti 

Stagionali. Forlani: “30 mila ingressi, più veloci grazie al
silenzio-assenso” 

"Leghisti brava gente", viaggio negli orrori del Carroccio.
Prefazione di Pier Luigi Bersani 

Cittadinanza. A Milano apre lo sportello per le seconde
generazioni 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

SONDAGGIO

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 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

18,586 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99

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

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

03 14 2013 IMMIGRATI: UNHCR, GIOVANE ERITREO SI SUICIDA A CROTONE =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_e_sindrome_di_down._perche_mia_figlia_non_puo_essere_italiana_16601.html&text=Cittadinanza%20e%20sindrome%20di%20Down.%20%20%22Perch%C3%A9%20mia%20figlia%20non%20pu%C3%B2%20essere%20italiana%3F%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_e_sindrome_di_down._perche_mia_figlia_non_puo_essere_italiana_16601.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-cittadinanza_e_sindrome_di_down._perche_mia_figlia_non_puo_essere_italiana_16601.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CqbMjnAhCUfC4EcjAsQbr5IGYB7WTxcUCrce4i03AjbcBEAEg_-zVHVCLjv-oAWD9iqKE1BLIAQGpAtZY0iprvbU-qAMByAPTBKoEzgFP0NtB60hb0OPfJ-wX3bSHi9C5p1EhSn-KLhdBh28yEMhmN7M3omunoDkitVRSzQ5DB_CM748z_eWWFgHQ3Ly00Ak_WBLSNTo6KaehiRjVTmP442Lp3FtFM8K27zFVIkqDVFpF7ciw4WF3ZqZTFj9Wt6CTsVdpiXcbJflf6B55TTqzWfqvyvqvQK0Rh40pm1hYcej8NAtcQjsWJC9McHfEqFSfmy_5rK9NTSuL1OEI6zZtM89l-1WqleE9UB-awXArd7uv6ZwIH7Ku4OkWwoAHvfHsIA&num=1&sig=AOD64_2OB_z8Un2_5jvIhEoNYwT5p95j7A&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.intray.it/servizi-per-stranieri/cittadinanza.html&nm=2
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/socorro.gonzalez.5680
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/giulia.lagana
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
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.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-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
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-immigrati_unhcr_giovane_eritreo_si_suicida_a_crotone_16747.html


3/14/13 6:31 PMCittadinanza e sindrome di Down. "Perché mia figlia non può essere italiana?" - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/attualita-cittadinanza_e_sindrome_di_down._perche_mia_figlia_non_puo_essere_italiana_16601.html

Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2012 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

perderà anche il diritto di vivere in Italia?”. Nel suo caso, diventano ancora tragiche

le preoccupazioni di tutti i genitori di persone disabili:“Che ne sarà di Angelica

quando io non ci sarò più? Dovrà tornare da sola in Perù?”.

C’è chi, in questi anni, ha consigliato a Maria Del Carmen di tornarsene in patria

con sua figlia, anche perché qui non riesce a sbarcare il lunario. “Ci ho pensato

spesso, lì c’è la mia famiglia. Ma per seguire mia figlia dovrei essere miliardaria,

tutte le cure sono a pagamento. Qui è stata operata al cuore, agli occhi, è seguita da

un endocrinologo, lì rimarrebbe senza controlli medici, la sua situazione sarebbe

ancora più grave”.

Maria Del Carmen non cerca beneficienza. “Quando guadagnavo, ho sempre pagato

le tasse. Ci sono momenti buoni, ci sono purtroppo anche momenti brutti. Spero

finiranno”. Ma ora guarda con speranza a una legge che apra la strada della

cittadinanza anche a sua figlia, dando attuazione alla Convenzione Onu per i diritti

delle persone con disabilità.

L’intervista si interrompe quando Angelica la chiama con insistenza: “Mamma,

vieni? Mamma Vieni?…” dice in italiano. “Lo spagnolo lo capisce ma non lo parla.

Mia figlia è italiana”.

Elvio Pasca
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