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AMERICA/REPUBBLICA DOMINICANA - Revoca della cittadinanza agli
haitiani figli di irregolari: “speriamo di trovare una via di uscita” auspica il
Vescovo di Barahona
Barahona (Agenzia Fides) – “Speriamo di trovare una via di uscita, un modo per risolvere il conflitto che ha
causato la sentenza della Corte Costituzionale” afferma il Vescovo della diocesi di Barahona, Sua Ecc. Mons.
Rafael Leónidas Felipe y Núñez, commentando la revoca della cittadinanza dominicana agli haitiani figli di
irregolari. Il governo dominicano ha infatti annunciato il 23 ottobre, con una comunicazione ufficiale, di voler
rispettare pienamente la sentenza della Corte Costituzionale sulla cittadinanza, che esclude da questo diritto quanti
sono nati in territorio dominicano dal 1929, i cui genitori erano, al momento della loro nascita, in una situazione
irregolare.
La notizia, che circolava già un mese fa, ha causato malcontento nella società haitiana presente nel paese e la
reazione di diverse istituzioni che difendono i diritti dei migranti. Anche la Chiesa cattolica è molto preoccupata
per le conseguenze di tale sentenza. Pochi giorni fa è stata resa pubblica la lettera di un gruppo di religiosi a
favore dei migranti. Ieri Mons. Felipe y Núñez ha parlato alla stampa per esprimere la sua completa solidarietà
verso i migranti e le loro famiglie, che considera completamente dominicane.
“Molti haitiani sono venuti nella Repubblica Dominicana e ci sono rimasti. Sono nati ad Haiti, è vero, ma dopo
sono cresciuti qui e qui hanno formato le loro famiglie” ha detto il Vescovo di Barahona, nella parte meridionale
dell’isola dominicana, che poi ha aggiunto: “Alcuni sono 30 o 40 anni che risiedono nel paese, con una famiglia.
Altri hanno due generazioni, figli e nipoti, che sono nati qui. Se queste persone sono da così tanto tempo nella
nazione, e non sanno nulla di Haiti, allora sono dominicani".
La sentenza della Corte Costituzionale può interessare più di 200.000 persone, secondo i dati ufficiali. Nella
Repubblica Dominicana ci sono 524.632 immigrati residenti (pari al 5,4% della popolazione) di cui 458.233 nati
ad Haiti. (CE) (Agenzia Fides, 25/10/2013)
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