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Da la Repubblica del 27 dicembre 2017. Sullo Ius soli 
 
 
 
Nuova cittadinanza ecco i diritti negati senza la riforma  
Giovanna Casadio risponde 
 
Cosa prevede lo Ius soli? 
In realtà non si tratta di un vero e proprio Ius soli, perché la legge non dà la 
cittadinanza italiana a chi semplicemente nasce in Italia. È una versione temperata e 
solo ad alcune condizioni si diventa cittadini italiani, non automaticamente. 
 
Quali sono queste condizioni? 
Un bambino nato in Italia da genitori stranieri può avere la cittadinanza italiana se 
almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5 anni e abbia 
regolare permesso di soggiorno. Un ragazzo figlio di genitori stranieri può altresì 
acquisire la cittadinanza se è arrivato nel nostro paese prima di avere compiuto 12 
anni e ha frequentato la scuola per almeno 5 anni, avendo superato un ciclo scolastico 
(elementari o medie): si tratta in questo caso dello Ius culturae. 
 
Da quanto tempo si discute di Ius soli in Italia? 
Sono più di vent’anni che se ne parla. La prima legge di iniziativa popolare fu 
presentata dalla comunità di San’Egidio e Andrea Riccardi, fondatore della 
Comunità, diventato ministro con il governo Monti, depositò la proposta.  
L’ex segretario dem Bersani dichiarò nel 2013 che sarebbe stato il suo primo atto se 
fosse andato al governo. Il Pd in questa legislatura l’ha sostenuta in Parlamento. 
 
Perché è naufragata? 
La legge su Ius soli e Ius culturae è stato approvata alla Camera nell’ottobre del 2015 
con l’opposizione del centrodestra e l’astensione dei 5 Stelle. Ma la maggioranza di 
governo di Pd, sinistra e centristi aveva tenuto. Si è poi impantanata al Senato, dove il 
leghista Roberto Calderoli ha presentato più di 5 mila emendamenti e i 5 Stelle hanno 
dichiarato che non l’avrebbero votata. Il primo dibattito in aula a Palazzo Madama, 
nel giugno di quest’anno, è finito in rissa con la ministra Valeria Fedeli medicata in 
infermeria 
 
C’è un’altra possibilità di approvarla? 
Non in questa legislatura che sta per concludersi tra pochi giorni. Solo la volontà di 
mettere la fiducia potrebbe cambiare il calendario 
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L’editoriale - La fuga di fronte ai diritti  
di Tommaso Cerno 
 
Eduardo - nella veste di drammaturgo e non di senatore a vita nominato da Sandro 
Pertini - non avrebbe scritto finale migliore per la più pittoresca delle italiche 
legislature. Il numero legale che manca sullo Ius soli, i grillini che si prestano al 
gioco in chiave elettorale, la destra che esulta senza muovere un dito, un drappello di 
senatori democratici che se ne sta a casa, senza che nessuno alzi il telefono e li 
trascini in aula, luogo dove devono stare, a mostrare la faccia e votare. E poi il 
protagonista dell’epilogo, il presidente del Senato Pietro Grasso — ormai 
tramutato anima e corpo da seconda carica dello Stato a leader politico di Liberi 
e Uguali — che non riconvoca palazzo Madama né verifica se sia davvero 
impossibile arrivare a un voto, ma lascia affossare la legge sulla vita di 800 mila 
bambini più italiani del Parlamento. 
Sa bene infatti il leader Grasso, che il lider Massimo (D’Alema) non vuole che 
finisca con una “vittoria” intestabile al Pd in tema di diritti, dopo unioni civili e 
biotestamento. Sa anche l’ormai ex presidente del Senato capo di Leu, che il 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere fra poche ore e 
che “adda passa’ ’a nuttata”, tanto per restare sulla commedia napoletana di 
Eduardo De Filippo. Così recita la parte assegnatagli dalla politica e non 
dall’istituzione più alta salvata dal No al referendum, dà per affossato lo Ius soli in 
pochi minuti e si presenta al Paese con uno strano “ghe pensi mi”, dicendo cioè che 
sarà lui (che avrebbe avuto il compito di farla votare in questa legislatura) a 
presentare la norma che garantisce la cittadinanza a quei bambini come prima legge 
al vaglio del prossimo Parlamento. Facendone merce elettorale.  
Un atto contestabile, che regala spazio alle destre, e di cui una parte di responsabilità 
ce l’ha anche il Pd che siede in quell’aula. Perché si è reso disponibile, nei fatti, a 
“sacrificare” la norma nel nome della stabilità del governo Gentiloni. Salvo poi 
pentirsene e tentare il tutto per tutto a tempo quasi scaduto. 
Ebbene, in un Paese democratico, signor presidente della Repubblica, non può 
andare a finire così. Esiste la realpolitik, e ci mancherebbe, quella che fa ritenere al 
Quirinale che mettere a rischio il governo per varare una legge dai numeri incerti sia 
un errore, ma esiste prima di tutto la “politica della realtà” che afferma che quei 
bambini esistono al di là dei calcoli politici e partitici. Il Parlamento ha il dovere di 
votare, non solo il diritto. Il tempo c’è e non va fermato prima di averci provato 
davvero. Significherebbe chiudere la legislatura peggio di come è cominciata: con la 
strumentalizzazione politica dello Ius soli. Troppo palese da tutte le parti perché il 
Quirinale non l’abbia notata, al punto da poter oggi valutare l’ipotesi di rinviare lo 
scioglimento delle Camere per affrontare davvero quel voto se da sinistra (pur divisa) 
arriverà al Colle una chiara richiesta in questo senso. Le condizioni ci sono: il 
Parlamento non ha esaurito il suo mandato, è mancato il numero legale e la legge è 
saltata, ed esiste ancora una maggioranza, altrimenti il governo sarebbe caduto 
ugualmente. 



 3 

Rinviare, dunque, di qualche giorno lo scioglimento del Parlamento non è un dramma 
né democratico, né strategico. Parliamo di una legislatura che gli italiani si sono 
trascinati sulle spalle per cinque anni e che saranno capaci di sopportare per qualche 
ora in più se di fronte a loro avverrà ciò che non è mai avvenuto o quasi: una 
discussione vera, a viso aperto, sulla legge che attribuisce la cittadinanza italiana ai 
bambini nati in Italia da genitori regolarmente immigrati e che hanno studiato 
insieme ai bambini italiani, giocato a calcio con loro, pianto e riso con loro e che per 
l’ennesimo Natale lasciamo soli, facendoci beffa della responsabilità affidata dal 
popolo di dire sì o no in aula pronunciando il proprio nome e non scappando nei bar 
intorno a Montecitorio a teorizzare scenari e alleanze future. 
Ne va della serietà di un Paese che non fugge di fronte alle difficoltà, come non 
possono sfuggire le famiglie italiane. Ne va della serietà di un Paese che non si 
nasconde di fronte al pericolo, come non possiamo fare noi di fronte al terrorismo, 
alla miseria, alla crisi, alla disoccupazione. Dica no, il Parlamento, se vuole dire no, 
ma si pronunci. E se deve cadere un governo per una battaglia di valori e di principi, 
cada pure. Ne sono caduti a decine per molto meno. Sacrificheremo anche questo. Ma 
almeno guardando il Paese in faccia. 
Anche perché, presidente Mattarella, l’effetto reale che ha prodotto il 
comportamento del Senato e del suo presidente è stato quello di favorire ancora 
una volta il distacco del Paese reale dalle istituzioni democratiche. Anche in chi è 
contrario allo Ius soli.  
Si è prodotto un effetto perfino comico, quando il mago Merlino delle votazioni di 
palazzo Madama, il leghista Roberto Calderoli, sommo sacerdote delle procedure del 
Senato, ha esultato perché i suoi calcoli tornavano alla perfezione e la sua teoria 
tolemaica prevaleva in assenza di dibattito su quella copernicana (ma fuori moda) 
dell’uguaglianza fra gli esseri umani. In nome di quale bandiera ha esultato 
costui? In nome forse di quella italianità e di quel tricolore che il suo partito ha 
insultato per vent’anni, sfilando lungo il Po in tenuta celtica e dicendosi “italiani per 
costrizione”, vittime — loro sì — di uno Ius soli che avrebbe imposto una 
cittadinanza che non volevano? Ben venga che i signori leghisti si sentano 
improvvisamente italiani veri, difendano la bandiera che hanno chiamato “straccio”, 
ma non con la complicità della sinistra e delle sue divisioni, né sulle spalle di 800 
mila bambini che italiani lo sono davvero. 
Questa legislatura è nata zoppa. Claudicante su tre governi. Non ha mai avuto una 
autentica maggioranza politica. Ha visto i cittadini scappare dalle urne, inveire contro 
le istituzioni democratiche, mettersi al riparo dalla politica, anziché invocarla, mentre 
il Paese mostrava di nuovo i tratti della violenza, a destra con il ritorno dei 
neofascisti, ma anche a sinistra con l’eco anarchica e violenta che non piace 
altrettanto. Tutto questo mentre un pericoloso miscuglio di populismo da 
teleimbonitori e disfattismo anni Venti si sostituisce alla ragione politica, allo scontro 
dialettico anche forte, alla contrapposizione fra parti e fra partiti. 
Chiuderla con un liberi tutti, con una grande fuga, con un Parlamento di gente che 
scappa e si nasconde, dove ognuno dà la colpa all’altro, significa gettare benzina su 
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questo fuoco. La democrazia ci rende liberi di farlo, se vogliamo. Ma farlo potrebbe 
rendere meno libera la democrazia. 
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Commenti - L’amaca di Michele Serra 
 
Il deputato dem Scalfarotto spiega sul Post, con buone ragioni tecniche, perché 
l’affondamento dello Ius soli in Senato non è attribuibile al Pd ma ai Cinquestelle 
(che in tema di diritti civili, si sa, hanno la sensibilità di una ruspa guidata da un 
ippopotamo). Anche se il gruppo dem fosse stato presente al completo, segnala 
Scalfarotto, sarebbe stato inutile. 
Mi permetto di dissentire. 
Sarebbe stato inutile agli effetti del risultato contabile. 
Sarebbe stato invece molto utile sotto il profilo politico. 
Nel nome di quel principio di rappresentanza che lega ancora, seppure flebilmente, 
gli elettori ai partiti, riconoscersi in certe questioni di principio – di questo si tratta – 
aiuta a riconnettere almeno qualche filo di un discorso politico ormai cortocircuitato. 
Presentarsi in massa per votare lo Ius soli, indipendentemente dal risultato, sarebbe 
stato, né più né meno, un bel gesto. Di coerenza, prima di tutto. E di alto valore 
simbolico e perfino identitario, come per dire «la sinistra è questa roba qui, è sentirsi 
concittadini dei figli di immigrati che sono già italiani di fatto». Il problema è che, 
nel Pd, questa fondamentale funzione di un partito (rappresentare i valori di chi lo ha 
votato) evidentemente sfugge. Certo non a Scalfarotto, che sui diritti civili è sempre 
stato in prima linea. Ma ad altri sì. Il problema è che non si rendono conto, questi 
altri, quale prezzo politico ed elettorale fanno pagare al Pd. 
Credono di saper fare i calcoli: ma non è mica vero. 
Contare i voti al Senato non è come contarli nelle urne. 
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