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Professione cameriere, aiuto cuoco, pugile e tra poco anche 
piccolo imprenditore, con il locale Gran Bistrot, che aprirà a 
marzo nel centro di Bologna. Si chiama Hakim Chebakia, ha 
22 anni e viene da Kenitra, in Marocco. Ne aveva solo sei 
quando è arrivato in Italia con la madre e i suoi tre 
fratelli. Ad aspettarli c'era il padre, che nel 1989 lasciò paese e 
lavoro di insegnante e partì per l'Europa, in cerca di fortuna. 
Hakim è cresciuto in Emilia Romagna, ha studiato e si 
diplomato in un istituto alberghiero. Quattro anni fa ha 
chiesto la cittadinanza italiana, ma ancora non è arrivata 
e chissà se mai arriverà. Anche il padre ha fatto domanda e 
anche lui sta aspettando. Nessuna corsia preferenziale, dunque, 
per la prima e la seconda generazione di immigrati. Ma vivere 
in Italia senza sentirsi cittadini a tutti gli effetti non è 
proprio facile. Hakim, per esempio, non potrà emergere 
nell'attività agonistica e sarà escluso dalle più importanti 
competizioni pugilistiche, come i Campionati nazionali e la 
Coppa Italia. La sua fidanzata, anche lei di origine marocchina, 
nata a Catania e cresciuta in Italia, non potrà fare l'esame di 
stato per diventare avvocato. Eppure ha studiato alla facoltà di 
Giurisprudenza di Bologna e gli esami li ha dati quasi tutti!  
 
Ottenere la cittadinanza italiana sembra non essere  così 
facile. Quali sono gli ostacoli principali e cosa si potrebbe 
migliorare? 
A mio parere la cittadinanza non dovrebbe essere richiesta, ma 
proposta. Chi nasce, cresce e vive in Italia, indipendentemente 
dalle sue origini, ne ha diritto. Io continuo a sperare di 
ottenerla, anche se certe volte non ci voglio più pensare. E' una 
chimera! La Prefettura ha richiesto il mio stato di famiglia, poi 
la mia dichiarazione dei redditi, poi, visto che non era 
sufficiente,  gli ultimi tre CUD di mio padre. Adesso mi hanno 
detto che bastano solo gli ultimi due CUD, però vogliono uno 
stato di famiglia aggiornato, che è uguale a quello che ho 



consegnato già qualche anno fa. Non posso permettermi di 
assentarmi dal lavoro e quindi ho dovuto prendere un avvocato, 
che per fortuna è un amico e mi fa un buon prezzo! 
 
Cosa ti darebbe in più la cittadinanza italiana? 
Non è qualche cosa che ha a che fare con il sentirsi escluso o 
meno da un gruppo. Con o senza la cittadinanza mi sentirei 
sempre quello che sono, ma potrei pensare al mio futuro in 
modo diverso. Avrei la possibilità di partecipare ad altri 
campionati di boxe, potrei fare più match da dilettante e perché 
no, potrei anche votare il nuovo sindaco di Bologna! 
 
E chi voteresti? 
Sempre Delbono! 
 
Alla fine ti senti più italiano o più marocchino? 
Bella domanda! Fondamentalmente né uno né l'altro, mi sento 
libero e basta. Mi sento italiano perché vivo qui da molti anni e 
so come funziona. In Marocco dovrei imparare tutto e non sono 
sempre a mio agio. Parlo l'arabo, anche se non lo scrivo, ma 
non è sufficiente per sentirsi 'a casa'. 
 
E la boxe ti rende forse più libero? 
Questo non è uno sport che fai, se non hai fame di qualche 
cosa! Cinque anni fa avevo molti problemi famigliari e non 
sapevo più come gestirli, dovevo scaricare l'energia negativa. 
La boxe mi ha allontanato dalla strada: preferivo passare più 
tempo in palestra, piuttosto che sprecarlo a fare cose di cui poi 
mi sarei pentito. 
 
Come ti senti quando ti alleni e quando sali sul ring? 
Quando mi alleno sono contento. Quando invece salgo sul ring, 
penso ai miei problemi e così esce la grinta. 
 



La cittadinanza che ancora non hai fa parte di quei 
problemi? 
Forse sì. Ma la grinta non arriva pensando a quello. Non è una 
sfida! 
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