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Il sindaco leghista di Tradate Stefano Candiani si rifiutò di
unire una coppia italo-albanese, perchè lo sposo era senza
permesso di soggiorno. Una decisione illegittima, costata 8
mila euro ai contribuenti. "Lo rifarei"
Roma - 25 settembre 2014 - "Questo matrimonio non s'ha da
fare" sentenziò il leghista Stefano Candiani. Il sindaco di Tradate, provincia di
Varese, non volle celebrare le nozze di due giovani, lei italiana e lui albanese,
perchè quest'ultimo era privo di un permesso di soggiorno.
Era il 2008 e la legge non prevedeva alcun divieto di questo tipo. L'allora ministro
dell'Interno Roberto Maroni avrebbe tentato di introdurlo un anno dopo, per poi
vederselo annullare dalla Corte Costituzionale perché il diritto a farsi una
famiglia prevale sulla lotta all'immigrazione irregolare.
Candiani però mandò all'aria la cerimonia per due volte. La prima, semplicemente
rinviandola e mandando a casa promessi sposi e invitati, la seconda facendo
intervenire la polizia locale. Il giovane albanese fu identificato e accompagnato in
Questura, quindi trasferito in un Cie e infine rimpatriato.
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La sua amata, però, che tra l'altro era al sesto mese di gravidanza, lo raggiunse in
Albania e i due si sposarono lì. Poi la famiglia potè riunirsi in Italia grazie al
ricongiungimento e iniziò una battaglia legale perché venisse appurata e
risarcita l'ingiustizia che aveva subito.
Qualche mese fa, il tribunale di Varese ha dato ragione ai due sposi. Visto che
Candiani, come ufficiale di stato civile, non rappresentava il Comune, ma lo Stato,
ha deciso che fosse quest'ultimo a risarcire la coppia, alla quale qualche giorno fa la
prefettura di Vaerese ha deciso di staccare un assegno da 8 mila euro.
Soldi, conviene ricordarlo, a carico dei contribuenti e non di Stefano Candiani,
a meno che lo tato non decida di rifarsi su di lui. Intanto il leghista ha fatto
carriera: dopo essere stato per quache anno segretario del Carroccio in provincia di
Varese, odal 2013 è volato a Roma, eletto senatore della Repubblica Italiana.
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L'ex primo cittadino di Tradate, non ha rimorsi per quelle nozze negate: "Si è
trattato di una decisione che prenderei ancora oggi. Quel giovane non aveva
i documenti in regola e il matrimonio non può essere usato come una scorciatoia
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per aggirare le norme sull’immigrazione".
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visto che il Tribunale ha dato ragione inzia la parte penale su
denuncia de l'interessato,
Dispositivo dell'art. 328 Codice Penale
Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in
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(Artt. 241-313) → Capo I - Dei delitti dei pubblici uﬃciali contro la
Pubblica Amministrazione
Il pubblico uﬃciale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta (1) un atto del suo uﬃcio (2) che, per ragioni
di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di
igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con
la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico uﬃciale o
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo uﬃcio
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue
euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta
stessa (3).
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Purtroppo la gente è solo capace a parlare. Ma nessuno si è mai
posto la domanda ma se fosse successo a mia figlia? I soliti
leghisti sono solo capaci a parlare. Vi va bene quando un vecchio
si sposa con una badante in quel caso non è un matrimonio di
comodo, invece se due ragazzi quasi della stessa età e con in
grembo una nuova vita la invece è di comodo?
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per essere ITALIANI bisogna avere sangue ITALIANO
nelle vene e non un mix di liquidi come avrai tu.
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Vinicio Muc Magrini , l'ignoranza, non ha nazionalita.
Dovresti leggere la storia di emigrazione Italiana un
poco in più.http://it.wikipedia.org/wiki/
Emigrazione_italiana
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che escono dalla tua bocca, e per la tua grandissima cattiveria.
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