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Il tema della cittadinanza continua a essere al centro del dibatti-
to politico. Tecnicamente si discute sui due possibili criteri giuridici 
per attribuirla: lo ius sanguinis (diritto del sangue) e lo ius soli (diritto 
del suolo). In realtà il tema rientra in una partita politica molto più 
ampia che include la nozione di Stato e di Nazione, il modello di 
integrazione degli immigrati, la società multiculturale che si vuole 
favorire, il significato antropologico ed etico di straniero.

In Italia, come è noto, il principio che regola l’acquisto della 
cittadinanza è lo ius sanguinis: si diventa cittadini italiani perché si 
è nati da un genitore in possesso della cittadinanza1. L’ordinamento 
riconosce anche il criterio alternativo dello ius soli, limitandolo però 
ai figli di genitori ignoti o apolidi, ai figli di genitori il cui Stato 
nega la cittadinanza per i figli nati all’estero, ai nascituri abbando-
nati nel territorio italiano. 

Oltre al requisito principale della nascita, si può ottenere la cit-
tadinanza anche «per estensione» (artt. 2 e 3), che ne ricollega l’ac-
quisto al verificarsi di eventi successivi alla nascita (matrimonio o 
adozione); «per beneficio di legge» (art. 4): può ottenere la cittadi-
nanza lo straniero o l’apolide che ha il padre o la madre o uno dei 
nonni cittadino per nascita, se presta servizio militare per lo Stato, 
se è stato assunto in un pubblico impiego alle dipendenze dello 
Stato, oppure se, al raggiungimento della maggiore età, ha vissu-
to per due anni in Italia; infine «per naturalizzazione», quando lo 
Stato riconosce allo straniero eminenti servizi resi all’Italia (art. 9).

1. La cittadinanza, in Italia, è regolata dalla legge n. 91/1992.
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Il diritto di cittadinanza è riconosciuto anche dall’Ue, che nel 
Trattato di Lisbona (2009) ha stabilito che «è cittadino dell’Unione 
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro» (art. 9). 

Partiamo da qui. Fino alla metà degli anni Ottanta, quando 
la società italiana era omogenea, definire la cittadinanza era au-
tomatico; oggi, invece, essendo la coesistenza sociale composta da 
persone, lingue, religioni, culture ed etnie diverse, il sistema è più 
complesso. Per ridefinire il diritto di cittadinanza, il dibattito po-
litico in corso è chiamato a rispondere ad almeno tre interrogativi 
fondamentali. Si può costruire una cittadinanza europea comune, 
quando le legislazioni dei singoli Stati la concepiscono con signifi-
cati quasi opposti? Che cosa fare verso i figli di genitori immigrati 
che nascono e vivono in Italia? Quali valori antropologici e morali, 
in sintonia con la cultura e la storia dell’Italia, possono reinterpreta-
re il senso della cittadinanza?

Alcuni cenni storici

Sul diritto di cittadinanza vige un principio antico come il di-
ritto: cittadino non si nasce, ma si diventa, solamente se lo Stato 
sceglie di affidare all’individuo lo status civitatis, con la pienezza dei 
diritti civili e politici. Già nell’antichità il fondamento della citta-
dinanza era concepito in modi diversi: la Grecia riservava la citta-
dinanza agli autoctoni (autoktones: venuti su dalla terra), i maschi 
liberi, figli di uomini liberi, che, nell’epoca della democrazia, de-
liberavano in assemblea. Per gli schiavi, le donne, i meticci e gli 
stranieri residenti vigevano alcuni gradi di inclusione, ma questa 
non era mai piena. Per Roma la cittadinanza era ritenuta uno spazio 
giuridico e istituzionale, in cui si includevano classi e genti diverse 
tra loro, non etnico, come era per la Grecia. Questa apertura inclu-
siva, pensata come forma di tutela giuridica, si affievolisce quando 
Roma diventa un Impero. 

Così, se per Atene sono la terra e il sangue a definire la cittadi-
nanza, per Roma, come scrive Cicerone nelle Leggi, è la zolla della 
propria terra di origine ad assegnare la cittadinanza.

Nel Medioevo e nell’età dei Comuni è invece il domicilio ad 
assegnare l’appartenenza alla comunità; la cittadinanza diven-
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ta «un’inclusione che implica un’esclusione o una discriminazione 
[…]. Si pensi non solo alle donne, ma anche agli eretici e agli ebrei»2.

Ad affermare la cittadinanza universale, almeno come principio, 
è la modernità. In questo tempo il cittadino è il borghese; il mondo 
coloniale, le donne, i non-proprietari e i poveri rimangono esclusi. 
Con la rivoluzione francese, la cittadinanza acquista un respiro uni-
versale e viene definita in base ai concetti di Stato, libertà, diritto, 
uguaglianza e Nazione. 

L’ultima fase delle tappe storiche sulla cittadinanza coincide 
con la formazione delle democrazie e il riconoscimento dello Stato 
sociale: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948 definisce il 
cittadino come «soggetto di diritto e membro della Nazione». So-
prattutto in Europa, dalla metà degli anni Cinquanta la mobilità 
delle persone affievolisce la cittadinanza intesa come residenza in 
un dato territorio.

In Italia, la materia inizia a essere disciplinata in modo organico 
con la legge n. 555/1912, che è rimasta in vigore per 80 anni. Il 
soggetto giuridico su cui si basava la legge era il pater familias, al 
punto che, se egli cambiava status (per esempio perdeva la cittadi-
nanza), moglie e figli seguivano il suo destino3.

La legge in vigore, n. 91/1992, è l’ultima tappa normativa. È 
stata la risposta del legislatore all’emigrazione degli italiani che negli 
anni Ottanta rientravano in Italia, soprattutto dall’Argentina e dal 
Brasile, a causa delle condizioni economiche e politiche di quegli 
Stati4. La legge contiene norme per la naturalizzazione di discen-
denti da cittadini italiani per nascita, e disposizioni per il riacquisto 

2. C. Galli, «Ius soli. Quei cittadini di serie B che l’Italia dovrebbe ricono-
scere», in la Repubblica, 2 febbraio 2012, 40.

3. In realtà la materia inizia a essere disciplinata con la nascita dello Stato 
unitario. Gli artt. 4-15 del Codice Civile del 1865 prevedevano due princìpi: la tra-
smissibilità iure sanguinis dello status civitatis e l’unicità della cittadinanza per l’intero 
nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito e padre. La legge n. 
217/1906 sull’emigrazione prevedeva una forma di cittadinanza attenuata, concessa 
con decreto reale, la quale non permetteva i diritti politici.

4. Nel Secondo dopoguerra, dopo l’approvazione della Costituzione e a se-
guito di alcune sentenze della Corte Costituzionale, la cittadinanza è definita at-
traverso i princìpi di uguaglianza e di parità tra uomo e donna che si trovano nella 
Legge n. 123/1983 «Disposizioni in materia di cittadinanza». Per approfondire di-
ritto e giurisprudenza in materia di cittadinanza, cfr Ministero dell’Interno, Io 
cittadino, Milano, FrancoAngeli, 2009.
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dello status civitatis degli ex-connazionali. I princìpi su cui essa si 
basa sono quattro: a) il riconoscimento dell’uguaglianza tra uomo 
e donna; b) la centralità della volontà della persona che sceglie di 
acquistare o perdere la cittadinanza; c) la possibilità di ottenere la 
doppia cittadinanza; d) l’esclusione di forme di apolidia5.

Uno sguardo ad altri Paesi

Nel mondo, circa 30 Stati su 194 applicano lo ius soli in modo au-
tomatico e senza condizioni. Tra questi ci sono gli Stati Uniti d’Ame-
rica, il Canada e molti Stati del Sud America. Lo ius soli è solitamente 
adottato nei Paesi che hanno un vasto territorio, una bassa densità di 
popolazione e una forte immigrazione. Si tratta di Paesi nei quali, per 
la loro storia, quasi nessuno può essere considerato nativo.

I Paesi europei invece privilegiano il principio dello ius sangui-
nis, anche se le varie normative, invece di unificare e semplificare la 
materia, come auspica l’Ue, la stanno complicando. Quali sono le 
principali somiglianze e differenze? 

Alcuni Stati non prevedono lo ius soli: Cipro, Danimarca, Esto-
nia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia. Altri prevedono forme in-
termedie tra ius soli e ius domicilii: Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Grecia, Lettonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, 
Slovenia e Svezia. Questi permettono un rapido accesso alla cittadi-
nanza agli stranieri che entrano nel Paese da minori e vi risiedono 
per un certo numero di anni. Per quasi tutti il requisito comune 
è un periodo di scolarizzazione6. Siccome non esistono statistiche 

5. Per approfondire la legge in vigore, cfr R. Clerici, La cittadinanza 
nell’ordinamento giuridico italiano, Padova, Cedam, 1993. La cittadinanza italiana 
si perde: a) per un impiego pubblico in uno Stato estero; b) quando si presta servi-
zio militare o si acquista la cittadinanza di uno Stato in guerra con l’Italia (art. 12); 
c) per rinuncia.

6. G. Tintori, «Cittadinanza in Europa, una Babele di leggi», 10 maggio 
2013, in www.reset.it L’articolo riprende i dati di un saggio di Eudo Citizenship, 
dell’Istituto universitario europeo di Fiesole, coordinato da Rainer Bauböck, che qui 
richiamiamo. Dall’analisi emerge che lo ius soli è un principio recente per gli Stati 
europei: è stato introdotto per la prima volta in Austria (1999), Finlandia (2003), 
Germania (2000), Lussemburgo (2009), Slovenia (2002), Svezia (2001), ed è stato 
rafforzato in Francia (1998), Grecia (2010), Irlanda (1998), Portogallo (2006); men-
tre sei Stati lo hanno limitato: Belgio (2006), Germania (2005), Irlanda (2004), Italia 
(1992), Paesi Bassi (2003); è stato abrogato in Danimarca (2004) e a Malta (1989).
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affidabili sugli accessi alla cittadinanza per lo ius soli, è difficile va-
lutare quanto le politiche dei singoli Paesi in favore siano inclusive. 
Tuttavia, Francia, Regno Unito, Finlandia, Grecia, Irlanda e Por-
togallo sono gli Stati membri con provvedimenti di ius soli mag-
giormente inclusivi. L’Italia è stata inserita nel gruppo di Paesi con 
ius soli «debolmente inclusivo», insieme a Belgio, Germania, Paesi 
Bassi e Spagna.

I modelli di Francia e Germania sono i due modelli, tra loro 
opposti, entro cui si collocano le normative di tutti gli altri Paesi. Il 
legislatore francese considera la cittadinanza come un processo di 
integrazione; quello tedesco la considera come elemento di identità. 
L’icona di questi due modelli sono le rispettive squadre di calcio 
nazionali: la Francia è quasi tutta composta da immigrati natura-
lizzati, la Germania è composta da tedeschi di nascita. Anche se 
continuano a rappresentare i due estremi, in questi ultimi anni i due 
modelli si sono avvicinati. La Germania ha introdotto lo ius soli e 
la doppia cittadinanza, scegliendo un modello ibrido fondato su un 
forte ius sanguinis e un attenuato ius soli. La Francia, con le riforme 
del 2003 e del 2006, ha attenuato lo ius soli, ponendo regole restrit-
tive sulla conoscenza della lingua, l’accettazione dei valori repubbli-
cani e l’acquisto della cittadinanza attraverso il matrimonio7. Il voto 
xenofobo e il fallimento di alcune politiche di integrazione hanno 
fatto sì che il «difetto di assimilazione» sia divenuto «un criterio pro-
cedurale destinato a fare esplodere […] i nodi irrisolti del rapporto 
tra laïcité e Islam, tra cittadinanza, nazionalità e religione»8. 

Un dato, comune a molti Paesi, che rende più complicato otte-
nere la cittadinanza, assieme agli aumenti dei costi amministrativi, 
è costituito dai test linguistici e di integrazione civica, come requi-
sito per la naturalizzazione. Tra il 1998 e il 2010 gli Stati membri 
che li hanno previsti sono passati da 6 a 16. L’Italia non è tra questi, 
ma va ricordato che dal 2010 essa richiede un test di lingua e cul-

7. Cfr M. Ventura, «Integrazione o identità: i percorsi opposti di Francia e 
Germania», in Corriere della Sera, 5 febbraio 2012, nell’inserto La Lettura, 3.

8. In Francia la cittadinanza può essere acquisita in tre modi. Il primo com-
prende sia l’acquisizione per filiazione (ius sanguinis), sia quella per nascita (ius soli). Il 
secondo è rappresentato dal matrimonio con un cittadino o una cittadina francese. 
Il terzo si attua in seguito a una decisione delle autorità francesi (naturalizzazione).
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tura italiana non per accedere alla cittadinanza, ma per ottenere il 
rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo9.

La dottrina ha introdotto anche lo ius domicilii per indicare la 
naturalizzazione per residenza stabile nel Paese; i requisiti per acce-
dere alla cittadinanza variano: dal minimo di 3 anni del Belgio, al 
massimo di 10 anni di Italia, Austria, Lituania, Slovenia e Spagna. 
Il requisito più ricorrente è di 5 anni, presente in 9 Stati membri. 

Anche il principio della doppia cittadinanza è controverso nei 
Paesi dell’Ue: la ottengono coloro che sono nati in Paesi che appli-
cano lo ius soli e hanno genitori il cui Paese riconosce lo ius sangui-
nis. È il caso dei discendenti degli italiani in America10.

Sullo sfondo rimangono la storia e la cultura dei singoli Paesi: la 
Germania e i Paesi di riferimento continuano una politica identita-
ria; i Paesi anglosassoni privilegiano il modello comportamentale, 
in cui diventa cittadino chi accetta le regole e soprattutto parla l’in-
glese; nei Paesi che hanno avuto una storia di colonizzatori la citta-
dinanza viene assegnata se c’è la garanzia che il colonizzato diventi 
uguale al colonizzatore; per l’Italia il discorso si complica per due 
ragioni: manca una filosofia della cittadinanza come Stato-Nazio-
ne, perché nella storia recente il tema è stato utilizzato per cercare di 
risolvere la cittadinanza interna; inoltre la penisola permette a molti 
immigrati di arrivare qui più che in altri Paesi.

Ci sono infine due elementi che accomunano le legislazioni dei 
Paesi dell’Ue: fino ai primi anni di questo secolo si è assistito a una 
liberalizzazione delle leggi sulla cittadinanza; in questi ultimi anni, 
invece, anche a causa di un ritorno di partiti populisti e xenofo-

   9. I tempi di residenza necessari per richiedere la cittadinanza variano: nel 
2000 la Germania li ha ridotti da 15 a 8 anni; nel 2006 il Portogallo da 10 a 6; nel 
2010 la Grecia da 10 a 7. Nel 1992 l’Italia ha invece raddoppiato gli anni di residenza 
necessari da 5 a 10. Inoltre, con la legge n. 94/2009 (art. 1, commi 11 e 12), in ma-
teria di sicurezza, è stata aumentata la durata per ottenere la cittadinanza mediante 
il matrimonio con un cittadino italiano: quando, dopo il matrimonio, il coniuge 
straniero o apolide risiede legalmente per almeno due anni nel territorio della Re-
pubblica o, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, per almeno un anno; dopo 
tre anni dalla data del matrimonio o, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, 
dopo un anno e mezzo, quando il coniuge straniero o apolide è residente all’estero.

10. Gli Stati membri che rifiutano la doppia cittadinanza sono: Austria, Bul-
garia, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia. 
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bi, le legislazioni sono diventate restrittive e improntate a filosofie 
etnico-identitarie.

Una questione tra politica, etica e antropologia

La società italiana si sta ponendo una domanda di fondo, desti-
nata a condizionare la riforma della legge sulla cittadinanza: se la 
legislazione accogliesse il principio dello ius soli, l’identità italiana si 
snaturerebbe? Studiosi e politici sono divisi. 

Secondo Carlo Galli, nella Costituzione non esiste nessun ri-
chiamo a una base naturale o culturale su cui fondare la Repubblica, 
che invece è fondata sul lavoro e sui princìpi democratici. Anzi, 
per lo studioso, «la cittadinanza per gli stranieri residenti può essere 
un’occasione per riaprire una stagione di partecipazione politica, 
anche per chi ha già la cittadinanza, ma non ne fa buon uso»11. Per 
Giovanni Sartori è il contrario: «Di regola, in passato lo ius soli si 
applicava al Nuovo Mondo e comunque ai Paesi sottopopolati che 
avevano bisogno di nuovi cittadini, mentre lo ius sanguinis vale-
va per le popolazioni stanziali che da secoli popolano determinati 
territori. Oggi questa regola è stata violata in parecchi Paesi dal 
terzomondismo imperante e dal fatto che la sinistra, avendo perso la 
sua ideologia, ha sposato la causa (ritenuta illuminata e progressista) 
delle porte aperte a tutti, anche le porte dei Paesi sovrappopolati e 
afflitti, per di più, da una altissima disoccupazione giovanile»12. Lo 
scorso anno lo stesso politologo aveva formulato una sua proposta: 
includere il principio della residenza permanente che si trasmette 
anche ai figli, con la privazione però del diritto di voto13.

Le due posizioni mostrano come i due princìpi dello ius sangui-
nis e ius soli non siano semplicemente giuridici, ma vengano evocati 
per giustificare ragioni politiche. Sarebbe però troppo semplificati-
vo, a nostro giudizio, ricondurre allo ius sanguinis l’idea di nazione 
etnica e chiusa, e allo ius soli l’idea di apertura e di civiltà compiuta.

11. C. Galli, «Ius soli. Quei cittadini di serie B che l’Italia dovrebbe ricono-
scere», in la Repubblica, 2 febbraio 2013, 40.

12. G. Sartori, «L’Italia non è una nazione meticcia. Ecco perché lo ius soli 
non funziona», in Corriere della Sera, 17 giugno 2013, 28.

13. Cfr. Id., «Diritti e doveri degli italiani a tempo», in Corriere della Sera, 5 
febbraio 2012, nell’inserto La Lettura, 2.
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Certo, da una parte è antistorico mantenere l’antica idea di na-
zionalità che delimitava «il dentro e il fuori» del godimento dei di-
ritti politici, dall’altra è ingenuo ritenere un allarme sociale permet-
tere che le seconde generazioni acquistino la cittadinanza. Già la 
legge in vigore lo permette, ma con maggiore difficoltà e in tempi 
lunghi. Quello che sembra poco coerente è che un bambino che 
nasce nel nostro Paese da genitori stranieri debba attendere di avere 
18 anni per richiedere la cittadinanza, mentre i suoi genitori devo-
no attendere 10 anni.

In realtà, il dato su cui riflettere è di natura sociologica e an-
tropologica prima che politico. Più che giuridico, il fondamento è 
umanitario: con quale limite accogliere e respingere gli immigrati 
che arrivano nel nostro Paese e vi rimangono? La «cittadinanza po-
litica» deve includere il significato della «cittadinanza sociale», che 
nasce dalla partecipazione attiva alla vita delle società: l’educazione, 
il lavoro, i servizi ecc. Questo tipo di cittadinanza non si fonda sulla 
nazionalità e sull’appartenenza, ma deriva dalla comunione di fatto 
di vita nello stesso Paese. È la rete di relazioni sociali che fonda la 
nuova concezione di cittadinanza. Questa diventa così «un concetto 
multidimensionale, che esprime contemporaneamente uno status, 
un’attività, un’identità; che si traduce in un passaporto, ma anche in 
diritti sociali e in istituti di welfare»14. 

Ridefinire la legge in vigore significa anche ripensare alcune 
anomalie: persone che vivono stabilmente all’estero e hanno la cit-
tadinanza italiana, essendo nati da italiani, possono votare e con-
dizionare il corso della politica italiana. Scegliendo la trasmissione 
automatica iure sanguinis all’estero, in assenza di rinuncia esplicita, 
senza limiti generazionali, nel periodo tra il 1998 e il 2011 poco 
meno di un milione di persone ha ottenuto il passaporto italiano 
presso i consolati all’estero, attraverso una procedura di riconosci-
mento di cittadinanza, senza alcuna verifica della presenza di un 
legame effettivo con il Paese.

Al contrario, gli immigrati residenti da molti anni, che par-
tecipano alla vita sociale con l’attività lavorativa, pagando le tasse, 

14. G. Dal Ferro, «Gli immigrati e la cittadinanza fra ambiguità e percorsi 
legali», in Rezzara, n. 7 (ottobre-novembre 2011), 1.
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risiedendo legalmente, conoscendo la lingua e il costume, non sono 
riconosciuti pienamente come cittadini15. Da una ricerca fra giova-
ni immigrati, risulta che in genere per loro la cittadinanza è stru-
mentale: è utile per rinnovare il permesso di soggiorno, per evitare 
disagi e controlli, per muoversi in Europa16. 

A livello sociale, invece, attraverso una seria formazione nelle 
scuole e nella società, la cittadinanza è il ponte su cui basare alcuni 
elementi di convivenza, come quelli di identità e di differenza, di 
esclusione e di integrazione che eviti conflitti sociali.

Esiste anche un’altra questione antropologica provocata dalla 
paura e dal rischio: chi è lo straniero per la cultura italiana? Minac-
cia e accoglienza rimangono le tensioni a cui la politica è chiamata 
a rispondere. «Sempre in quanto straniero, egli mi apparirà irriduci-
bilmente doppio. Sempre minaccia e dono, non l’una cosa o l’altra. 
Anzi: l’una cosa in quanto è altra. Di qui la difficoltà estrema in 
cui questa “visita” mi pone. L’alternativa paralizzante di fronte alla 
quale mi situa. Rinunciare al dono per allontanare la minaccia, o 
affrontare il pericolo per acquistare il dono? Un punto resta comun-
que assodato: di fronte allo straniero cede ogni possibile linguaggio 
dell’unicità»17.

La cittadinanza va dunque concepita con un carattere dinamico: 
la possibilità di viaggiare e di cambiare culture la fa concepire così. 
È la formazione di una cittadinanza sostanziale, e non più formale, 
che assicura allo Stato governabilità e autorevolezza.

Ecco dunque il fondamento politico necessario per affronta-
re la riforma della cittadinanza: come regolare i flussi migratori 
senza negare il diritto di cittadinanza, e con quali politiche mul-
ticulturali definire le forme di inclusione e di esclusione, o assimi-
lazionistiche?

15. Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, Irlanda, Malta, Portogallo, Regno 
Unito, Slovenia, Spagna pongono due condizioni: il limite generazionale o un 
tempo massimo dalla nascita entro il quale si può registrare il nuovo nato presso i 
Consolati.

16. La ricerca è condotta da Enzo Colombo e citata in G. Dal Ferro, «Gli 
immigrati e la cittadinanza fra ambiguità e percorsi legali», cit., 2. 

17. U. Curi, «Ospite e nemico, lo straniero ambiguo», in Corriere della Sera, 
26 maggio 2013, nell’inserto La Lettura, 5.
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Verso la riforma

Tra breve il Parlamento italiano si dovrebbe pronunciare su una 
nuova riforma della cittadinanza, soprattutto dopo i ripetuti appelli 
del Presidente della Repubblica e del ministro dell’Immigrazione, 
Cecile Kyenge, che hanno chiesto di non discriminare i figli di 
immigrati nati nel nostro Paese.

Riformare la legge consentendo il diritto allo «ius soli puro» 
sembra irrealistico; prevedere uno «ius soli temperato» è la soluzione 
più convincente per l’Ordinamento. Questo si può regolare in due 
modi: o prevedendo l’elemento della stabilità della famiglia di ori-
gine che risieda da almeno 5 anni. 

Di pari ragionevolezza ci sembra la proposta dell’ex-ministro 
Andrea Riccardi di introdurre lo ius culturae: la cittadinanza ot-
tenuta, alla fine di un percorso scolastico, dai figli di genitori da 
tempo residenti che potrebbe valere anche per i non nati in Ita-
lia. Questa scelta avrebbe il vantaggio di riconoscere e valorizzare i 
percorsi di integrazione compiuti, e in concreto aiuterebbe a supe-
rare le resistenze di chi si oppone allo ius soli puro18. Poco realistica 
invece è la proposta di ridurre a un anno il tempo per richiedere la 
cittadinanza dei nati in Italia, come è stato chiesto da molte asso-
ciazioni del terzo settore. 

Se il legislatore opterà per uno ius soli temperato, come auspi-
chiamo, circa 720.000 persone otterranno la cittadinanza; qua-
si tutti bambini e ragazzi che andrebbero a sommarsi alle 60.000 
persone di ogni età che, per essersi sposati con italiani o per aver 
vissuto da dieci anni sul territorio, hanno il diritto di ottenere la 
cittadinanza19.

Anche il cardinale Vegliò di recente ha ricordato che «è auspica-
bile che nel nostro Paese si introduca quello che potremmo definire 
lo ius culturae per chi è nato in Italia e ha compiuto un percorso 
culturale e linguistico. Purtroppo ci sono culture egoistiche e con-

18. Per approfondire le proposte e le ragioni della riforma, si veda: www.
andreasarubbi.it/?tag=cittadinanza

19. Le stime sono state calcolate dalla Fondazione Ismu; cfr F. Deponti – F. 
Milano, «Nuovi cittadini, 720mila in attesa», in Il Sole 24 ore, 20 maggio 2013, 24.
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trarie allo spirito cristiano. Gli Stati europei tutti, Italia compresa, 
devono essere più generosi»20.

Infine, auspichiamo che il dibattito politico elevi la discussio-
ne sui temi dell’accoglienza, del bene comune, dell’educazione e 
dell’identità, non limitandoli al solum o al sanguis, bensì alla cul-
tura21. 

Una riforma della cittadinanza potrebbe anche alleviare la crisi 
dello stato sociale — la frammentazione della società, la precarietà, 
l’omologazione del diverso —, per trasformare il rancore in incon-
tro, la frustrazione in accoglienza, l’esclusione in partecipazione.

20. In G. Ruggiero, «Vegliò: “Prima che lo ius soli, lo ius culturae”», in Avve-
nire, 21 giugno 2013, 11.

21. M. Impagliazzo, «È lo “ius culturae” che fa i nuovi italiani», in Avvenire, 
18 giugno 2013. Di recente anche il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, 
si è detto favorevole di estendere lo ius soli ai bambini nati in Italia e che studiano.


