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NORIMBERGA\ aise\ - "Credo che in nessun altro Paese al mondo ci sia una completa uguaglianza di
diritti tra i cittadini oriundi e gli stranieri.
Quindi, vi prego di considerare seriamente all’opportunità di acquisire la nazionalità tedesca,
specialmente adesso che, per noi italiani, è possibile essere titolari di entrambe le cittadinanze, quella
italiana e quella tedesca contemporaneamente. Non ci sarà mai bisogno di rinunciare a una o all’altra; esse
rimarranno per tutta la vita e si tramanderanno ai figli". Presidente del Comites di Norimberga,
Giovanni Ardizzone introduce così l’utile pubblicazione curata dal Comites in cui, spiega, "si mettono al
corrente gli Italiani qui residenti sulle possibilità, il modo e il procedimento per acquisire la cittadinanza
tedesca".

L’opuscolo, che in poche righe spiega cosa fare e dove, sia in italiano che in tedesco, vuole "anche
informare sui nuovi diritti e i nuovi doveri che si vengono ad acquisire, in modo che si possa prendere con
ponderatezza questa importante decisione. Mi rendo perfettamente conto che per alcuni "stranieri" la
naturalizzazione potrebbe portare anche degli svantaggi, ma per noi Italiani, e per gli altri cittadini
dell’Unione Europea, assolutamente no! Con l’acquisizione della cittadinanza tedesca non è in alcun
modo necessario rinunciare alla propria identità culturale o religiosa, come pure al proprio costume di vita
familiare. In ogni caso, - conclude – la naturalizzazione è un’opportunità che vorrei raccomandare a tutti,
in particolare ai giovani".
L’opuscolo, che il Comites ha provveduto a stampare e distribuire, è disponibile anche in rete, sul sito del
comitato (www.comites-norimberga.de) cliccando sulla voce "informazioni utili" nel menù a sinistra
dell’home page. (aise)
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