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IUS SOLI 

 

 L'argomento del giorno è lo "Ius soli" (*), come presupposto a tutti gli 

altri diritti fondamentali, come quelli relativi allo studio, al lavoro, quindi 

alla dignità, passando anche per la pratica sportiva, come straordinaria 

opportunità socio culturale. Quando penso a coloro che hanno fatto tanto 

per migliorare la qualità della nostra vita, che ci hanno lasciato un 

patrimonio da custodire e che potremmo salvaguardare con un minimo 

d'impegno, appunto rispettando le regole, come prevede il "gioco 

corretto", il “fair play”, mi rendo conto che loro sono stati purtroppo una 

illuminata minoranza, una goccia in un mare di "furbi", di opportunisti.    

http://www.fairplaysport.it/


Ci sono questioni di fondo, molto serie, che non si risolvono con delle 

rappresentazioni sceniche più o meno riuscite, ma che hanno bisogno di 

scelte mirate, progettualità, rigore, capacità di governo, ovvero avere il 

coraggio di decidere per governare..    ……………………………….. 

Adesso, la scommessa più grande è quella di contribuire alla causa della 

riconciliazione mediterranea, anche attraverso i valori del fair play e delle 

sue organizzazioni nazionali nelle reti europea e internazionale, in cui 

convergono complessivamente tra EFPM e CIFP oltre centoventi paesi. 

Si tratta di una via apparentemente utopica, ma diversamente reale e 

possibile da praticare attraverso la forza delle relazioni associative, capaci 

di superare barriere culturali, etniche. religiose, economiche, militari, 

politiche... 

Ruggero Alcanterini 15.06.2017 

 

 

(*) ( N. d. r.) da:  http://www.ilpost.it/2017/03/14/nuova-legge-di-cittadinanza/,  

Cosa prevederebbe la nuova legge di cittadinanza 
Nel 2015 la Camera ha approvato un disegno di legge che introduce due nuove modalità di 
acquisto della cittadinanza ma la legge non è ancora stata approvata definitivamente ed è ferma al 
Senato  Se approvata, la nuova legge sulla cittadinanza sarebbe comunque una legge moderata e 

considerata anzi carente da parte delle associazioni che si occupano della materia, come 

l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e quelle riunite nel comitato “L’Italia 
sono anch’io”. La riforma infatti non andrebbe a sconvolgere il sistema attuale, introducendo 

soltanto alcune novità rispetto alle modalità classiche di acquisizione della cittadinanza. Le stesse 
associazioni, critiche su alcuni aspetti della riforma, la considerano comunque un importante passo 
avanti e stanno facendo una campagna massiccia perché venga approvata in tempi brevi. 
Salvo particolarità di alcuni ordinamenti, la cittadinanza di uno stato si determina usualmente con 

due diverse modalità: per nascita all’interno dei suoi confini (il cosiddetto ius soli) o ereditando la 

cittadinanza dei propri genitori, indipendentemente dallo stato di nascita (lo ius sanguinis). In 

https://www.facebook.com/ruggero.alcanterini
http://www.ilpost.it/2017/03/14/nuova-legge-di-cittadinanza/
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/Proposte-legge-cittadinanza_Campagna-LItalia-sono-anchio_28.9.154-1.pdf
https://www.facebook.com/italiasonoanchio/?fref=ts
https://www.facebook.com/italiasonoanchio/?fref=ts


Italia, la legge sulla cittadinanza del 1992 prevede la modalità dello ius sanguinis: un bambino 

nato da genitori italiani è italiano. Il disegno di legge approvato dal parlamento nel 2015  

 

 
 

dovrebbe invece introdurre due modalità innovative: lo ius soli temperato e una nuova tipologia 

chiamata da più parti ius culturae. In base alla modalità dello ius soli temperato, i minori nati 

in Italia da genitori stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana a condizione che almeno uno 
dei genitori sia titolare di diritto di soggiorno illimitato oppure – se non è cittadino europeo – di 
permesso di soggiorno dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo..   .  …..………… 
La seconda modalità, quella dello ius culturae, riguarda i minori stranieri arrivati in Italia entro il 
dodicesimo anno di età, che potranno diventare italiani dimostrando di aver frequentato 
regolarmente dei percorsi di formazione, come cinque anni di frequenza di un normale ciclo 
scolastico (che nel caso si tratti delle scuole elementari deve essersi concluso positivamente) sia 
aver terminato un corso professionale di tre o quattro anni.  Rientrando in uno di questi due casi, 

ius soli temperato o ius culturae, il minore acquista la cittadinanza se una domanda è 

presentata da uno dei due genitori all’ufficio di stato civile del Comune di residenza entro il 
compimento della maggiore età del figlio; altrimenti potrà essere presentata dal diretto interessato 
diventato maggiorenne, che avrà due anni di tempo per farlo. Anche questa è una novità: prima il 
richiedente maggiorenne aveva tempo solo fino al compimento dei diciannove anni per presentare 
la richiesta.  Restano fuori dai casi considerati quelli di chi abbia più vent’anni e di chi sia arrivato 

in Italia dopo i dodici anni.  Per i primi che rientrano anche nei requisiti previsti dallo ius culturae, 

sarà possibile acquistare la cittadinanza dimostrando di essere residenti sul territorio italiano in 
modo legale e continuato negli ultimi cinque anni. Chi rientra in queste caratteristiche avrebbe un 
anno di tempo dall’entrata in vigore della nuova legge per presentare domanda al comune di 
residenza. Dovrà però aspettare il nulla osta del Ministero dell’Interno che provvede alla verifica 
dell’inesistenza di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per motivi di sicurezza. Il nulla 
osta del Ministero deve arrivare entro sei mesi dalla richiesta.  C’è poi la casistica dei figli di 
stranieri, nati fuori dall’Italia e arrivati in Italia dopo aver compiuto 12 anni. Loro possono acquistare 
la cittadinanza dimostrando di essere residenti in Italia da almeno sei anni e di rientrare nei casi 

previsti dallo ius culturae. La domanda può essere presentata in qualunque momento, ma deve 

essere rivolta al prefetto, e il Ministero dell’Interno ha alcuni spazi di discrezionalità per decidere se 
concedere o meno la cittadinanza. Questi spazi sono regolati dalla legge 91 del 1992 (quella 
attualmente in vigore) e riguardano i tempi entro i quali ottenere una risposta (oggi fino a tre anni) 
e le ulteriori condizioni richieste, come dimostrare di essere incensurati, di non essere un pericolo 
per la sicurezza nazionale e, nel caso dei maggiorenni, di aver regolarmente pagato le tasse e 
disporre di un reddito stabilito. 

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/10/La-riforma-della-cittadinanza-approvata-alla-Camera.pdf


Infine, il disegno di legge si occupa anche delle persone con disabilità psichiche che siano 
accompagnate da un tutore o da un amministratore di sostegno. In questo caso, tutte le procedure 
per l’acquisizione della cittadinanza potranno essere svolte da una di queste due figure senza che 
sia necessario il giuramento del diretto interessato. Questo punto inserito nella legge è 
rilevante perché metterebbe fine a un lungo periodo di discriminazione nei confronti di questi 
soggetti.(n.d.r.) 
 

 

(*) (n.d.r.) da: http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/05/02/news/cittadinanza-164434783/ 

La lettera ai senatori dei figli di stranieri nati in Italia,  
Cittadinanza, la legge sullo "ius soli" si discuterà in Senato il 15 giugno prossimo 
che sono ormai più di un milione, tre su quattro nati qui. A scuola, gli alunni stranieri sono oltre 
814mila, per la metà ragazze. Un'indagine Istat dice che il 38% si sente italiano, il 33% straniero e 
poco più del 29% non risponde.  
ROMA – «Stimati senatori e senatrici della Repubblica italiana, siamo Ilham, Giorgia, Youness, 
Sonny, Chouaib, Andres, Sirine, Sarra, Ada, Xavier, Insaf, Sara, Fatoumata, Ervin, Fioralba. Vi 
scriviamo perché avete nelle vostre mani le sorti delle nostre vite e votiate a favore della riforma 
della legge per l’acquisizione della cittadinanza italiana, che ci riconosca finalmente come figli e 
figlie d’Italia». L’ultima mossa del movimento degli “Italiani senza cittadinanza” è una petizione on 
line su change.org (con già oltre 23mila sostenitori), che denuncia lo stallo della legge sullo ius 
soli, parcheggiata da più di un anno al Senato. La sfida delle seconde generazioni. Oggi in Italia i 
ragazzi figli di immigrati sono più di un milione, e tre su quattro sono nati qui. A scuola, gli alunni 
stranieri sono oltre 814mila, per la metà ragazze. Stando all’ultima indagine Istat, il 38% si sente 
italiano, il 33% straniero e poco più del 29% non è in grado di rispondere. «Gli studi – scrivono i 
ricercatori Istat – attribuiscono ai ragazzi con background migratorio una condizione di 
sospensione tra la cultura di origine e quella del Paese di accoglienza». Più “integrati” gli studenti 
stranieri, ma nati in Italia: 47,5% si sente italiano e 23,7%. si considera straniero.  …….Oggi chi 
nasce in Italia da genitori stranieri resta straniero fino alla maggiore età. Di una riforma della legge 
(ferma al testo del 1992) si parla da anni. Il 13 ottobre 2015 la Camera ha approvato lo ius soli 
temperato, che consente ai figli di immigrati nati o cresciuti qui di diventare italiani. Da allora però il 
testo è rimasto nei cassetti della commissione Affari costituzionali del Senato.  Appello ai senatori. 
Dopo aver manifestato, messo in scena flash mob, scritto cartoline ai parlamentari e una lettera 
aperta al direttore di Repubblica, gli “Italiani senza cittadinanza” lanciano la loro petizione: «Siamo  
giovani nati e/o cresciuti nel territorio della Repubblica, oggi nel limbo della nostra società e primi 
firmatari di questa petizione di civiltà. Rappresentiamo la punta dell’iceberg di quel milione di 
“Italiani e italiane senza cittadinanza”, di cui 800mila minori, nati in Italia, o arrivati in tenera età, 
ma considerati dallo Stato ostinatamente stranieri. In questo Paese si consuma la nostra intera 
esistenza: impariamo a camminare e a parlare, cresciamo, studiamo, lavoriamo proprio come tutti i 
nostri coetanei che la cittadinanza italiana l’hanno ereditata secondo la legge 91 del 1992, legge 
che però condanna noi a restare “estranei nella nostra nazione” perché chi ci ha messo al mondo 
è straniero». ….“ 

http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2017/05/02/news/cittadinanza-164434783/
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Noi invisibili”. «Una legge che la Camera dei deputati, nello storico voto del 13 ottobre 2015, 
aveva scelto di cambiare riconoscendo finalmente che “chi cresce in Italia è italiano”. Principio che 
invece voi, cari senatori e senatrici, non avete ritenuto altrettanto importante per il presente e 
futuro del Paese e così il testo di riforma è rimasto a ingrigire per un anno e mezzo nella 
commissione Affari costituzionali, rimandando di fatto le nostre vite. Vite in cui abbiamo rinunciato 
alla serenità e ai sogni e sopportato ingiustizie e discriminazioni, restando spesso invisibili per lo 
Stato italiano nei momenti per noi  più difficili». (n.d.r.)  
 

 

 

 

 

(Coordinamento di Redazione CNIFP/- Giorgio de Tommaso  ) 
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