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P RCTO 

Cittadinanza 
simbolica ai figli 
nati in paese 
da genitori stranieri 

—PERSICETO- 

SAN GIOVANNI in Persiceto 
apre le porte agli stranieri. È 
stato approvato dal Consiglio 
comunale — solo Pdl e Lega 
Nord hanno votato contro e due 
consiglieri Pdl sono usciti 
dall'aula al momento della 
votazione 	la delibera per 
conferire la cittadinanza 
persicetana ai minorenni nati a 
Persiceto da genitori stranieri. 
«E' un atto simbolico — spiega il 
sindaco Renato Mazzuca —, non 
ha valore legale o giuridico, ma si 
tratta di un passo importante a 
livello culturale. Stiamo creando 
un forte senso di integrazione 
per gli stranieri, ignorare la 
questione immigrazione non ha 
senso». 
Nel paese di Giulio Cesare Croce 
l'afflusso di stranieri negli ultimi 
anni è gaio davvero imponente. 
Basti pensare che nel 2005 erano 
L217 (con 278 minori) e cinque 
anni dopo 2.409 (con 549 
minori): un aumento del 97%. 
Ora i cittadini stranieri 
rappresentano quasi il 10% della 
popolazione complessiva. «Sono 
inseriti bene 	• prosegue 
Mazzuca —, anche se 
spereremmo in un approccio più 
positivo all'integrazione da parte 
della comunità cinese. 
Marocchini, i più numerosi; 
pakistani e tunisini invece si 
sono ambientati nel modo 
migliore. Con questo gesto 
simbolico vogliamo ragionare 
partendo dall'integrazione dei 
bambini: tra noi persicetani, 
italiani e loro, di un altro Paese, 
non c'è nulla di diverso». 
La cittadinanza persicetana, 
riconosciuta con una cerimonia 
pubblico, rappresenta la 
premessa, poi, di un effettivo 
riconoscimento della 
cittadinanza italiana da parte 
della legislazione nazionale. 

Alessandro Bela Metti 
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