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 Il personaggio
La titolare
dell’Istruzione
«La dialettica
si fa senza
sopraffare»
di Claudia Voltattorni

«S

Sconforto Due giovani assistono sconsolati al dibattito di ieri, dai banchi per il pubblico di Palazzo Madama, ,mentre nell’emiciclo va in scena la bagarre tra i leghisti e il governo (LaPresse)

Ecco la proposta
sui nuovi italiani
La cittadinanza
si può ottenere
anche essendo
un minorenne

C

hi nasce in Italia da
genitori stranieri, e qui
continua a vivere
legalmente, può già diventare
cittadino italiano. Ma soltanto
quando ha compiuto 18 anni.
Questo, è bene chiarirlo, in
base a una legge del 1992. Nel
testo in discussione ora al
Senato — discussione sfociata
in zuffa, con una ministra in
infermeria — si prevede la
possibilità che la cittadinanza
arrivi prima. A determinate
condizioni, però, perché il
testo adesso a Palazzo
Madama, quasi due anni dopo
il sì della Camera, non prevede
comunque lo ius soli classico
— quello all’«americana», per
cui chi nasce su territorio
nazionale è cittadino Usa —,
ma una versione temperata: i
figli di migranti nati in Italia
potranno diventare cittadini
della Repubblica in base ad
alcuni criteri (ruolo particolare
hanno gli anni di residenza dei
genitori). Togliendo un po’ di
polvere dal dizionario di
latino, si introduce accanto al
principio dello ius sanguinis
(è italiano il figlio di un
cittadino italiano) e dello ius
soli temperato anche una via
riconducibile allo ius culturae:
le novità riguardano chi arriva
nel nostro Paese prima dei 12
anni e studia nelle scuole
italiane.
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In Europa

IUS SOLI

a cura di Renato Benedetto

La cittadinanza
viene attribuita in base
al luogo di nascita

Nei Paesi che lo adottano,
lo Ius soli è sempre soggetto
ad alcune condizioni

IUS SANGUINIS

«Ius culturae»

È il diritto
di cittadinanza legato
alla discendenza

Per chi arriva
da bambino
è necessario
studiare 5 anni

Regno Unito
Ha la cittadinanza chi
nasce nel Regno Unito da
un genitore legalmente
«stabilito» (settled,
cioè con un permesso di
soggiorno senza termine).
Si può comunque
richiedere la cittadinanza
in diversi casi (es. dopo
aver vissuto nel Regno nei
10 anni dopo la nascita,
non assentandosi per più
di 90 giorni). Ci sono
norme speciali per alcuni
Paesi, in base
ai rapporti storici

Francia

N

ual è la condizione che fa scattare lo ius soli, cioè il diritto
per un bambino nato in Italia da genitori stranieri di
diventare cittadino italiano? È necessario che il padre, o la
madre, abbia il «diritto di soggiorno permanente», se si tratta di
cittadini Ue o loro familiari, o il «permesso di soggiorno di lungo
periodo», per gli extra Unione: entrambi sono riconosciuti a chi
abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque
anni sul territorio nazionale. Questo è un primo criterio: i cinque
anni di residenza in Italia del genitore (per gli extra-Ue, oltre ai
cinque anni di permesso di soggiorno, servono: un reddito
minimo, alloggio idoneo, superamento di un test di conoscenza
della lingua). In questo caso i genitori possono chiedere la
cittadinanza per i figli.

on solo ius soli: il testo
riguarda pure chi non è
nato in Italia. Può
ottenere la cittadinanza anche
il minore straniero che nel
Paese è arrivato prima dei 12
anni: se qui ha frequentato
uno o più cicli scolastici, o un
percorso di formazione
professionale, per almeno
cinque anni. Per la scuola
primaria, la frequenza deve
essere coronata dalla
promozione.
Un altro caso riguarda la
concessione del diritto di
cittadinanza, che avviene con
decreto del presidente della
Repubblica: può chiederla chi
arriva in Italia prima dei 18
anni ed è residente in Italia da
almeno sei anni, dopo aver
frequentato regolarmente un
ciclo scolastico e aver ottenuto
il titolo finale.
Si tratti di ius soli o di
cittadinanza legata ai banchi
di scuola, serve il nulla osta del
ministero dell’Interno, che ha
sei mesi per verificare che non
esistano controindicazioni per
motivi di sicurezza.
Secondo i calcoli dalla
Fondazione Moressa, la
riforma darebbe diritto alla
cittadinanza a circa 800 mila
ragazzi (80% dei minori
stranieri residenti) e
porterebbe circa 60 mila
«nuovi italiani» ogni anno.
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Ha la cittadinanza il figlio
nato in Francia quando
almeno un genitore è nato
nel Paese, qualunque sia
la sua cittadinanza. E ogni
bambino nato qui diventa
francese al compimento
dei 18 anni se ha vissuto
stabilmente sul territorio
per almeno 5 anni
(a 13 se lo chiedono
i genitori)

Germania
Spagna

È automaticamente
cittadino tedesco chi
nasce in Germania
se un genitore risiede
da almeno 8 anni
regolarmente nella
Repubblica federale

È cittadino spagnolo
chi nasce nel Paese
da genitori stranieri
se almeno uno è nato
in Spagna

Corriere della Sera

L’età

Che cosa prevede il testo
contestato da Salvini e M5S
Nascere qui non è tutto
Contano residenza e scuola

La casa e il reddito

Padre e madre
devono avere
il permesso
permanente

Q
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to bene, grazie»,
dice qualche ora
dopo, appena
atterrata in un’altra città
(Torino) sfoderando una
certa grinta e tirando
dritta. Ma il ghiaccio nella
borsetta e il braccio destro
piegato e tenuto a riposo
sono lì a ricordarle la
mattinata intensa vissuta a
Roma, a Palazzo Madama, e
finita in infermeria. Poche
ore dopo Valeria Fedeli
minimizza e a chi le sta più
vicino ripete: «Andiamo
avanti», non vuole farne un
caso. Ma la sua linea è tutta
in quel messaggio affidato
a caldo alla rete e a Twitter:
«Non saranno i tentativi di
sopraffazione a fermare
una battaglia di civiltà
come lo ius soli». Punto e
basta. Certo non si
aspettava una simile
conclusione ieri mattina,
quando in Senato era
seduta ai banchi del
governo a rappresentare
l’esecutivo su un tema
sicuramente spinoso: il
diritto di cittadinanza ai
figli degli immigrati nati in
Italia. Invece l’atmosfera si
è via via surriscaldata fino
all’esplodere della bagarre
a un centimetro da lei. Il
capogruppo della Lega
Gianmarco Centinaio si
precipita al banco della
ministra dell’Istruzione e si
inchioda proprio lì, nel
posto vuoto accanto a lei,
dove lo ritraggono puntuali
gli scatti dei fotografi.
Arrivano i commessi del
Senato per farlo spostare,
Valeria Fedeli tenta la carta
del dialogo, come ai vecchi
tempi del sindacato, per
placare il leghista e indurlo
a mollare. Ma ormai l’aula
di Palazzo Madama è tutta
grida e rissa. Così arriva lo
spintone — «dei leghisti»
diranno i colleghi del Pd
—, ma forse qualcuno
(Centinaio?) si aggrappa al
suo braccio per non
mollare il banco del
governo. Fatto sta che la
titolare dell’Istruzione va in
infermeria con il gomito
destro dolorante. Medicata
con un cerotto e una crema
lascia poi il Senato e vola a
Torino dove è attesa per i
50 anni della Fondazione
Agnelli. A sollevarle
l’animo, arrivano numerosi
i messaggi e i tweet di
solidarietà, che apprezza.
Dalla telefonata di Matteo
Renzi, che si preoccupa di
sapere come sta, al
«cinguettio» della
presidente della Camera
Laura Boldrini («Basta
violenza nelle Aule
parlamentari - è il monito -.
Il dissenso si esprime con
le parole»). Alla fine la
giornata la chiude così: «La
dialettica si fa sui banchi
nel Parlamento, chiedendo
la parola e discutendo. Non
si arriva sui banchi del
governo».
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L’immigrazione

Quei ragazzi romani
in attesa dello Ius soli
“Con la legge in 64mila
subito nuovi cittadini”
SALVATORE GIUFFRIDA
OSPESO, o per dirla in termini politici,
incardinato: come il futuro di chi nasce
in Italia da genitori stranieri, di fatto anche il destino della riforma di cittadinanza è
in fase di stallo. D’altronde, dopo la rissa di
due giorni fa in Senato, la votazione rischiava
di sfuggire di mano e così il disegno di legge
2092, che introduce la cittadinanza per parziale diritto di nascita in base al principio dello ius soli temperato, non sarà votato prima
della fine del mese, quando si concluderanno
i ballottaggi per le amministrative e la tensione dovrebbe calare: il governo potrà così porre la fiducia.
Intanto i figli di seconda generazione, nati
in Italia ma non italiani almeno fino a 18 anni, aspettano. A Roma non sono pochi. Secondo la Fondazione Leone Moressa, la riforma
consentirà di naturalizzare subito almeno
64mila minori residenti nella capitale; inoltre, ogni anno sarebbero 4.700 i minori da naturalizzare, in base al tasso di natalità degli
stranieri che a Roma, secondo la Fondazione,
è di 11 neonati ogni mille abitanti, contro il
7,8 degli italiani.
Nel Lazio, il numero dei beneficiari immediati è di 80mila e di quasi 6mila ogni anno.
Al momento questi ragazzi diventano italia-

S

ni dopo i 18 anni, se nati in Italia da genitori
stranieri e senza risiedere all’estero; molti
parlano solo italiano e non conoscono il paese
di origine. Al contrario, la riforma prevede il
diritto alla cittadinanza temperata: chi nasce
in Italia ne prende la nazionalità se i genitori,
comunitari o extracomunitari, sono in possesso di un titolo di soggiorno permanente. Inoltre concede la cittadinanza a chi è nato all’estero ma arriva in Italia prima dei 12 anni e
ha completato almeno cinque anni di studio,
dalle elementari in poi. L’obiettivo è aiutare
gli immigrati di seconda generazione a integrarsi in Italia. «Questi ragazzi si sentono discriminati: non possono andare all’estero e
devono chiedere il permesso di vivere nel paese in cui sono nati — spiega Maruan Oussaifi,
responsabile dell’Associazione nazionale Oltre le frontiere Anolf Cisl — senza una chiara
identità sono esposti al rischio di emarginazione sociale». Maruan è nato vicino Roma da
papà tunisino e mamma italiana: anche lui è
figlio di seconda generazione. «A Roma ci sono realtà positive come la scuola Pisacane
all’Esquilino. I bambini non hanno problemi
a interagire. Per esperienza non ho mai avuto
discriminazioni con i compagni di scuola, ma
ne ho avute con gli adulti. L’Italia è cambiata
e l’immigrazione è strutturale».
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In tutto il Lazio i beneficiari della legge sarebbero 80mila, con un incremento di quasi 6mila ogni anno

Luci e ombre dell’Esquilino village
dove naufraga il sogno multietnico
«DALLA PRIMA DI CRONACA

DANIELA D’ANTONIO
AMBINI provenienti da oltre 50
Paesi e didattica all’avanguardia oltre che attività pomeridiane continue, fino a sera, tutti i giorni.
Una istituzione sul cui giudizio positivo, qui in zona, concordano tutti. Arrivando a suggerire «che sindaco e assessori prendano insegnamento da chi ci
lavora tutti i giorni, insegnanti e associazioni genitori, e diffondano un modello di partecipazione, quello sì vincente perché basato sulla passione e
non su un algoritmo».
Esperienze concrete. Le manovre
da perenne campagna elettorale in zona non attecchiscono perché cittadini
e comitati (a cominciare dal Comitato
Piazza Vittorio, il più antico) stanno
da sempre attenti a non farsi strumentalizzare da chi, all’Esquilino, viene solo per raccattare qualche voto.
La stanchezza, però, è tanta. Basta
appostarsi nei giardini o sotto i portici,
per riempire il taccuino di aneddoti di
quotidiano abbandono e per scoprire
che anche chi in zona ci è venuto proprio perché attratto dalla vivacità e
dalla multietnicità, comincia a mostrare segni di cedimento.
Colpa di chi, in pieno giorno si cala i
pantaloni e si concede libertà che in
qualsiasi altra zona richiamerebbero
l’intervento delle forze dell’ordine in
tre minuti. Di una politica annonaria
che non ha mai messo ordine tra commercio all’ingrosso e al dettaglio, condannando il quartiere a un deserto (i
negozi sono vuoti perché vendono
all’ingrosso e senza vere attività commerciali la zona muore). Colpa anche
del via vai di disperati aggrappati alle
bottiglie di birra e di chi le birre le vende a un euro dalla mattina presto.
«Non sempre sono molesti», si lamenta qualcuno, «ma spesso litigano, si picchiano, lanciano i cocci».

B

FONDI PER LA SCU0LA BRUCIATA
Centomila euro i fondi stanziati dal
Campidoglio per la scuola di Donato
all’Esquilino, andata a fuoco a
maggio. Nella foto sopra,
un carabiniere davanti all’edificio
scolastico, subito dopo il rogo.
Nell’immagine a sinistra invece, uno
dei tanti senza fissa dimora mentre
dorme sotto i portici di piazza
Vittorio

Oltre a contrastare i pusher
che hanno invaso il quartiere
i carabinieri devono chiudere
il parco: mancano i giardinieri
Un abitante: “Vorremmo
che aprissero nuovi locali
e bar all’aperto: toglierebbero
territorio al malaffare”

Poi c’è lo spaccio, «che si è esteso da
quando sono arrivati in zona i pusher
cacciati dal Pigneto». Le aree sono divise in base alle categorie merceologiche: l’eroina, che va forte dalla mattina al primo pomeriggio, da una parte;
il fumo e il crack richiesti a tutte le ore
da un’altra. Un’attività frenetica e incessante che “copre” i giardini, una
parte dei portici e alcune uscite della
metropolitana. E che allarma i proprietari dei cani (ne sono già morti due di
overdose) perché tra le dosi nascoste e
quelle lanciate a caso per distrarre
eventuali segugi anti droga, i giardini
sono ormai una zona a rischio.
I movimenti lesti di venditori e acquirenti sono quasi alla luce del sole. E

a niente servono reazioni eclatanti come quella del farmacista Longo che anni fa ha smesso di vendere le siringhe.
La droga sta dovunque e lo sanno anche gli uomini e le donne in divisa che
giocano al gatto e al topo con spacciatori, ladri e ricettatori e che, solo in anonimato, confessano: «Facciamo i salti
mortali per prenderli ma solo pochi arresti vengono convalidati. Ormai i pusher ci prendono in giro, si sentono impuniti».
La stazione di piazza Dante è guidata dal maggiore Iacobone, giovane e
molto motivato, sta spesso in strada
per coordinare i suoi uomini, ha un rapporto stretto con il territorio di cui ormai conosce bene pregi e difetti.

Spesso, poi, si prende carico di questioni che non spetterebbero all’Arma.
L’ultima la chiusura del parco: per mesi i giardini sono rimasti aperti la notte
perché non era stata rinnovata la convenzione con la cooperative che faceva questo servizio. Risultato: in pochi
mesi tra gli alberi è cresciuto un accampamento. «Siamo un centinaio»,
hanno raccontato davanti alle telecamere di “Tagadà”, il programma della
Sette che ha raccontato una notte nel
parco. Gente di tutte le provenienze
che nei giardini dormiva, cucinava, si
lavava, faceva il bucato, si drogava…
Colpa degli immigrati? Ha ragione
il sindaco Raggi? «No», qui ti dicono
tutti. «Colpa piuttosto di una politica
che proprio perché all’Esquilino ci sono gli immigrati ha smesso di occuparsene, come se questa fosse una terra
di nessuno». Una politica che così alimenta quella bomba sociale che — a
parole — dice di voler scongiurare.
«Perché — spiegano i residenti — davanti alla sporcizia, allo spaccio, a tanta disperazione, vacillano anche le convinzioni più radicate e progressiste e
perfino l’apertura di un nuovo bar, di
quelli aperti fino a tardi, affollato di ragazzi, viene vissuta come un piccolo
miracolo. Quando leggiamo che in altri quartieri fanno le raccolte di firme
contro i tavolini all’aperto ci viene da
ridere, noi siamo pronti a raccogliere
le firme per avere bar e ristoranti all’aperto: porterebbero vita, toglierebbero territorio al malaffare”.
Mentre parliamo un ragazzo si accascia al suolo. Avrà una ventina d’anni.
Nessuno si sorprende più di tanto, arrivano due carabinieri in pensione. Una
donna, consapevole del paradosso
commenta: «Sotto casa mia stiamo
tranquilli solo dalle 8 alle 20, quando
ci sono due ricettatori fissi che presidiano il territorio. Quando non li vedo
ormai mi preoccupo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le regole

IN ITALIA

600
mila

L’età

La casa e il reddito

Chi nasce in Italia da genitori
stranieri, e qui continua a vivere
legalmente, può già diventare
cittadino italiano. Ma, in base a
una legge del 1992, soltanto
quando ha compiuto 18 anni.
Nel testo attualmente
in discussione al Senato
si prevede uno ius soli
temperato: i figli di migranti
nati in Italia potranno diventare
cittadini italiani in base ad alcuni
criteri e un ruolo particolare
hanno gli anni di residenza
dei genitori

Lo ius soli viene riconosciuto se il
padre, o la madre, del bambino
ha il «diritto di soggiorno
permanente» se si tratta di
cittadini Ue o loro familiari, o il
«permesso di soggiorno di lungo
periodo» per gli extra Unione:
entrambi riconosciuti a chi abbia
soggiornato legalmente e in via
continuativa per 5 anni sul
territorio nazionale. Per gli
extra-Ue, oltre ai 5 anni di
permesso di soggiorno, servono:
reddito minimo, alloggio idoneo,
superamento di un test di
conoscenza della lingua

1

Lo ius culturae
Può ottenere la cittadinanza il
minore straniero arrivato prima dei
12 anni se qui ha frequentato uno
o più cicli scolastici, o un percorso
di formazione professionale, per
almeno 5 anni. C’è poi il diritto di
cittadinanza concesso con decreto
del capo dello Stato: può chiederla
chi arriva prima dei 18 anni e
risiede in Italia da almeno 6 anni,
dopo la regolare frequenza di un
ciclo scolastico. Sia per lo ius soli
che per lo ius culturae, serve il nulla
osta del Viminale che ha 6 mesi
per verificare che non esistano
controindicazioni per motivi
di sicurezza

2

3

IN EUROPA

IUS SOLI

178
mila

I potenziali nuovi cittadini italiani
con lo ius culturae: alunni nati
all’estero che hanno già
completato 5 anni di scuola
in Italia
(Fonte: stime della Fondazione Leone Moressa)

NEGLI STATI UNITI

Nei Paesi che lo adottano, lo ius soli è sempre soggetto ad alcune condizioni

La cittadinanza
viene attribuita in base
al luogo di nascita

I potenziali nuovi cittadini italiani
con l’introduzione dello ius
soli temperato: figli di immigrati
nati in Italia dal ‘98 a oggi
(cioè ancora minorenni)
e i cui genitori risiedono in Italia
da almeno 5 anni

IUS SANGUINIS

È il diritto
di cittadinanza legato
alla discendenza

Francia
Ha la cittadinanza il figlio
nato in Francia quando
almeno un genitore è nato
nel Paese, qualunque sia
la sua cittadinanza. E ogni
bambino nato qui diventa
francese al compimento
dei 18 anni se ha vissuto
stabilmente sul territorio
per almeno 5 anni
(a 13 se lo chiedono
i genitori)

Regno Unito
Ha la cittadinanza chi
nasce nel Regno Unito da
un genitore legalmente
«stabilito» (settled,
cioè con un permesso di
soggiorno senza termine).
Si può comunque
richiedere la cittadinanza
in diversi casi (es. dopo
aver vissuto nel Regno nei
10 anni dopo la nascita,
non assentandosi per più
di 90 giorni). Ci sono
norme speciali per alcuni
Paesi, in base
ai rapporti storici

Il diritto di nascita

La cittadinanza americana, «Birthright», è concessa tramite lo ius soli a chi nasce
negli Stati Uniti o in uno dei suoi territori. Dura tutta la vita, a meno che non si rinunci
a essa, e la regola dello ius soli non è influenzata dallo status familiare: chi viene
al mondo negli Stati Uniti è cittadino americano anche se i genitori erano clandestini
al momento della sua nascita

Germania
Spagna
È cittadino spagnolo
chi nasce nel Paese
da genitori stranieri
se almeno uno è nato
in Spagna

È automaticamente
cittadino tedesco chi
nasce in Germania
se un genitore risiede
da almeno 8 anni
regolarmente nella
Repubblica federale

Alaska

Hawaii

Puerto Rico, Isole Vergini, Isole Marianne
Corriere della Sera

La Lega
di Massimo Rebotti

«Favorevole all’integrazione
ma nuove regole sono inutili
La cittadinanza va meritata»
Il governatore Zaia: a rischio l’identità nazionale

Chi è

 Luca Zaia,
49 anni,
ministro delle
Politiche
agricole nel
Berlusconi IV,
è governatore
del Veneto dal
2010

MILANO Presidente Zaia, spes-

so lei ha raccontato di ragazzi figli di immigrati che parlano benissimo in veneto. È
tempo per lo ius soli?
«No, non è una priorità, non
se ne vede il motivo. Io ho una
posizione pragmatica, non voglio metterla in rissa. Ma ci sono due giovani veneti che sono
morti nell’incendio di Londra
dove erano andati a lavorare. I
ragazzi che se ne vanno, questa è una priorità».
Le due cose sono in contraddizione?
«Lo ius soli non dovrebbe
essere in cima all’agenda».
Perché?
«Perché il sistema funziona
bene così com’è. Non è che agli

immigrati non diamo la cittadinanza. Gliela diamo eccome.
Per un ragazzino si tratta di
aspettare la maggiore età».
Con la legge si anticiperebbe di qualche anno.
«Questa suggestione dei
bambini viene usata strumentalmente. La cittadinanza non
è un atto dovuto, un fatto d’ufficio. Bisogna meritarsela e
averne consapevolezza».

In Veneto
«Non conosco alcun
immigrato che freme
per la cittadinanza,
hanno altre priorità»

Non c’è?
«In Veneto ci sono sindaci
che al colloquio mandano via
immigrati perché non sanno
interloquire in italiano».
Si parla di ius soli temperato. Bisogna anche aver frequentato un ciclo scolastico.
«Intanto erano partiti con lo
ius soli puro e semplice. Solo
un’opposizione dura li ha fatti
virare, ma questa legge non va
bene lo stesso. E sa perché?».
Dica.
«Il Veneto ha oltre 500 mila
immigrati, io sto in mezzo alla
gente, ne conosco tanti. Ragazzini che giocano nelle nostre squadre di calcio, suonano nelle bande municipali.
Nessuno, dico nessuno, freme

per avere la cittadinanza. Hanno altre priorità, tipo pagare
meno tasse».
Perché allora la maggioranza vuole approvarlo?
«Si vogliono mettere una
medaglia».
Gentiloni ha detto che è un
atto di civiltà doveroso.
«Ma noi in Veneto siamo
molto civili. Non c’è un ragazzino che abbia un trattamento
diverso da un altro, vanno tutti
a scuola, hanno i servizi, vengono curati senza distinzioni.
Io credo nell’integrazione di
chi ha un progetto di vita e si
comporta bene, ma non c’è alcuna esigenza di anticipare».
Chi sostiene la legge dice
che lo ius soli renderebbe



Mi rifiuto di
accettare
l’idea che se
uno non ha
la carta
d’identità
allora non si
integra. Si
tratta solo
di aspettare
i 18 anni e
decidere

l’integrazione più completa.
«Mi rifiuto di accettare
l’idea che se uno non ha la carta d’identità allora non si integra. Arriva a 18 anni e decide.
Mi spiace perfino parlare di
“opposizione dura”, perché
questa legge proprio non è un
tema. Sul territorio non ne
parla nemmeno la sinistra».
In Parlamento però c’è stata bagarre.
«Non ho visto niente. Qui
siamo impegnati sui vaccini. E
come per i vaccini, anche sullo
ius soli il masochismo è lo
sport nazionale».
In che senso?
«Nel senso che la legge è anche un messaggio per gli immigrati che vogliono venire. Già
adesso il servizio sanitario nazionale non tiene. Non siamo
in grado di riceverne altri, siamo il ventre molle d’Europa».
Ma la legge è per chi è già
qui.
«Se tu fai lo ius soli adesso,
poi ti toccherà alzare i muri.
Non dovrebbe dirlo un leghista, ma significherebbe abdicare all’identità nazionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il personaggio

La rassegna

Musica

Irene Cao, una web
serie per raccontare
amore e passione

Verona Jazz al via
con la batteria
di Billy Cobham

Dolores malata
Padova, salta il live
dei Cranberries

a pagina 21 Visentin
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Le parole sbagliate su Londra Immigrazione Le stime di Fondazione Moressa. Scoppia lo scontro politico. Zaia si chiama fuori: non è la priorità

GLORIA, MARCO
E L’ANTIPOLITICA

Ius soli, i centomila nuovi veneti

di Stefano Allievi

La proiezione se passa la legge. La Lega: sostituzione etnica. Il Pd: battaglia di civiltà

I

n molti – credo tutti quelli che non
hanno un cuore di pietra – abbiamo
pianto di fronte alla vicenda di Gloria
Trevisan e Marco Gottardi, morti nel
rogo della Grenfell Tower a Londra. Non
c’era bisogno di conoscerli personalmente
per commuoversi, di fronte a questa bella
coppia di giovani fidanzati, pieni di speranze
e di futuro, che hanno visto spezzati in
maniera così repentina e terribile i sogni che
stavano inseguendo. Non ci riesce difficile –
anche se è impossibile farlo davvero –
identificarci nello strazio dei genitori e dei
familiari: commuoversi vuol dire appunto
questo – muoversi insieme, con-dividere,
com-piangere, almeno, se altro non è
possibile fare. Soprattutto se siamo genitori,
ancora di più se abbiamo anche noi un figlio
o una figlia a Londra o altrove: e ci siamo
detti che, sì, non sarebbe dovuto succedere,
ma sarebbe potuto capitare a chiunque. E’
una vicenda dolorosa, vera, unica, profonda
come solo il dolore può esserlo. E che, come
tale, merita rispetto. Siamo con i genitori,
con i parenti, con gli amici, per quel poco
che possiamo, per quel che vorremmo essere
a loro vicini. Proprio per questo, tuttavia,
riesce difficile da digerire la speculazione
senza dolore vero, l’indignazione senza
sofferenza, fredda, astratta, dei tanti
(commentatori da giornale, da social
network o da bar) che hanno approfittato
della vicenda per farne delle sparate
ideologiche, o delle risibili critiche politiche,
o semplicemente una generica, populistica
lamentazione a prescindere. Quella che fa
dire che è colpa della politica, che costringe i
giovani ad andare via. Che il governo, o un
qualche ministro, o i politici tutti,
dovrebbero scusarsi personalmente, di
fronte alla famiglia e al tribunale della
pubblica opinione, fare ammenda come se
fosse colpa loro, in un crescendo di retorica
senza partecipazione vera. Che questo faccia
parte dello sfogo di un padre, lo capiamo, lo
comprendiamo, lo accettiamo: lui il dolore
l’ha vissuto, che cerchi di dargli un volto e un
responsabile è umano e comprensibile. Ma
non che diventi il solito pretesto
inconcludente di chi non li conosceva ma
vuole solo sfogare una generica, inutile e
pretestuosa rabbia, all’occasione (come quasi
sempre) antipolitica, antipartitica,
antiistituzionale, in definitiva antitutto.
Gloria e Marco stavano cogliendo l’occasione
della loro vita. Come molti altri, sono partiti,
e hanno fatto bene: per un giovane architetto
il futuro non sarebbe stato comunque a
Camposampiero o a San Stino di Livenza.
continua a pagina 7

Centomila. Questo il numero dei «nuovi veneti» se passasse la legge sullo «ius soli
temperato» voluta da Pd e Sinistra. Lo stima la
Fondazione Moressa. Scoppia lo scontro politico, la Lega: sostituzione etnica, i dem: battaglia
di civiltà.
a pagina 7 Bonet
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Mestre, omicidio per gelosia Lei soffocata, lui sprangato

IL CASO VERSO LA BANCA-PONTE DA VENDERE

Ex Popolari,
modello Etruria
per il salvataggio
di Federico Nicoletti
VENEZIA Si fa largo il modello Etruria per salvare

quel che resta delle ex popolari. Ovvero la scissione tra una nuova banca-ponte, con i depositi
e i crediti in bonis, da mettere in vendita e una
bad bank con le cause e i crediti in sofferenza da
vendere e chiudere la liquidazione. a pagina 17
DOPO LA FUSIONE PADOVA-TREVISO

Zoppas: «Il nostro obiettivo
una Confindustria unica»
di Alessandro Zuin

«L’

aggregazione Padova-Treviso va nella
direzione della riforma Pesenti». Lo dice il presidente regionale di Confindustria,
Matteo Zoppas, che aggiunge: «Il mio obiettivo
è una Confindustria unica».
a pagina 17
L’INCHIESTA GLI ALTRI ARRESTATI IN SILENZIO

Mazzette e fisco
i finanzieri
si difendono

Il doppio delitto e il retroscena:
Anastasia era incinta e voleva
presentare il suo ragazzo al prof
MESTRE Una furia assassina scatenata dalla gelosia, e preparata

con determinazione. Stefano Perale, l’insegnante veneziano
che ha ucciso Anastasia Shakurova (nella foto in alto) e il
fidanzato Biagio Bonomo, dopo averli invitati a cena nel suo
appartamento e sedati, per il pm ha messo in atto un duplice
omicidio premeditato. Spunta infatti un retroscena: l’ex
allieva Anatasia, con cui precedentemente aveva avuto una
relazione, era incinta di 4 mesi, e voleva presentare il suo
ragazzo al prof.
alle pagine 2 e 3 Priante, Zorzi, Piva

di Alberto Zorzi
Tangenti e regali in cambio di «sconti»
sul fisco. Bocche cucite dopo gli arresti. Tranne
i due finanzieri Vincenzo Corrado e Massimo
Nicchiniello che si sono difesi. «Respinte le accuse». «Partecipato solo in parte alle verifiche».
VENEZIA

Il fidanzato Biagio Bonomo

a pagina 5

Giallo sulla Msc Musica, sparisce donna
Brasiliana, membro dell’equipaggio. Ricerche in alto mare, la nave fa dietrofront
Quando la sua nave
ha lasciato il porto, domenica pomeriggio, lei si trovava
a bordo, pronta a svolgere
come sempre i suoi compiti.
Eppure, dopo poche ore, ormai in mare aperto, la donna, una 30enne brasiliana
dipendente di Msc, è scomparsa, introvabile, tanto da
costringere il comandante a
chiedere aiuto alla guardia
costiera e a fare marcia indietro per cercarla. Lo stesso
hanno fatto le altre navi nelle
vicinanze, lo impone la legge
del mare. a pagina 10 Costa
VENEZIA

AUTOVIE VENETE

Sull’A4 traffico
pre-crisi. Piano
per l’estate
«Stiamo tornano ai
flussi del pre-crisi, ossia prima
del 2008 e prevediamo incrementi con l’arrivo dell’estate».
Così i l presidente di Autovie
Venete Maurizio Castagna.
«Traffico aumentato».
a pagina 9 Bertasi
VENEZIA
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Centomila «nuovi veneti»
Ius soli, tale sarebbe
l’impatto nella nostra
regione. Quando Zaia
diceva: «Sì, è giusto
pensare ai bambini»
La vicenda
 Dopo due
anni di stop, il
Senato sta
discutendo la
nuova legge
sulla
cittadinanza,
già approvata
dalla Camera
 La legge
prevede due
vie per il
riconoscimento
della
cittadinanza a
un bambino
straniero: ius
soli temperato
e ius culturae
 Il primo
riguarda i nati
in Italia da
genitori
stranieri, di cui
almeno uno
residente da 5
anni e in
possesso del
permesso di
soggiorno di
lungo periodo:
investirebbe 82
mila bambini; il
secondo
riguarda invece
chi è arrivato in
Italia entro i 12
anni e ha
frequentato un
ciclo scolastico
per almeno 5
anni:
interessati 15
mila bambini

«Mamma, ‘ndemo al
parco che go voja de zogar a baeon». «Parla in italiano per favore». E Alex, 4 anni, orgogliosamente «uno dei medi» della
scuola materna (lo sottolinea
come fosse una marcia in più),
col pallone sottobraccio e gli
amici Giacomo e Francesco elettrici al seguito, da bravo ripete
l’invito a prendere la via del
campetto, in perfetto italiano.
Anche se italiano non è. Perché
Alex, nato in un piccolo Comune dell’Alta Padovana, è albanese, figlio di albanesi e per lo Stato non è affatto come Giacomo e
Francesco. Alex non lo sa (e c’è
da scommetterci che non lo sappiano neppure Giacomo e Francesco) ma attorno a lui si discute
parecchio di questa cosa qui e al
Senato della Repubblica c’è perfino chi è arrivato a suonarsele
di santa ragione. La legge sullo
ius soli, d’altra parte, sta dividendo l’Italia e basta farsi un giro sui social network (Alex un
profilo Facebook ancora non ce
l’ha, e forse è una fortuna) per
vedere con quali argomentazioni, quali toni e quante preoccupazioni: a volte legittime e da affrontare in fretta, altre totalmente campate per aria.
Un clima difficile, nel quale
pure il governatore Luca Zaia, da
sempre sensibile quando il dibattito politico sfiora i più piccoli e non nuovo a prese di posizione controcorrente sui diritti
civili, ha preferito chiamarsi
fuori. «Il tema dei bambini nati
qui in qualche modo dovrà essere affrontato, un ragionamento,
al di là dello ius soli, va fatto.
Vanno a scuola qui, spesso parlano il dialetto quasi meglio di
me, in molti casi hanno un’identità veneta e non più quella del
Paese d’origine dei loro genitori,
come è accaduto ai nostri emigranti» diceva nel 2013. Mentre
al Corriere, due giorni fa, ha preferito spostare il tiro: «Non è
VENEZIA

La tragedia
di Angela Tisbe Ciociola

Nel Vicentino

Bello Figo, cancellato
il live all’Hollywood
Troppe le polemiche
SCHIO (VICENZA) Cancellata l’esibizione di

Bello Figo, il rapper ghanese famoso per le
sue parodie sui migranti. Non è la prima
volta che il 21enne, in Italia da 13 anni, si
vede annullare una data dopo un’ondata di
polemiche. Nel Vicentino,
l’annuncio del suo concerto,
che si sarebbe dovuto
tenere il 30 giugno in un
locale, l’Hollywood Schio,
ha scatenato molte reazioni.
Alex Cioni di Prima Noi ha
annunciato l’organizzazione
di un «comitato di
accoglienza» per impedirne
l’esibizione e Forza Nuova
ha chiesto la cancellazione
dell’evento. Molte le proteste anche sul web.
Il gestore del locale Bortolino Sartore, leader
politico venetista, ha spiegato di non
c’entrare nulla con l’organizzazione ma di
aver solo concesso la disco. Ieri l’annuncio:
«Gli organizzatori non essendo in grado di
assecondare le norme amministrative e
fiscali hanno rinunciato alla serata - ha
scritto, dicendo di non sapere chi fosse Bello
Figo prima delle polemiche -. Come può
offendere il paese che lo ospita senza
garanzia sulla propria incolumità? A chi
giova?». (b.c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

questa la priorità», «sono appena morti due ragazzi italiani a
Londra», «il sistema funziona
bene così com’è», «gli stranieri
semmai vogliono pagare meno
tasse», «noi siamo impegnati
sui vaccini». La Lega, d’altronde,
sta facendo fuoco e fiamme sulla legge in discussione a Palazzo
Madama: prima l’assalto ai banchi del governo, poi la «minaccia anticipata» di Matteo Salvini, pronto a raccogliere le firme
per un referendum abrogativo
se mai la legge verrà approvata,
il tutto mentre i leghisti modificano in massa i loro profili social con l’hashtag: #NoIusSoli.
Ma cosa cambierebbe se la
legge arrivasse fino in fondo?
Come impatterebbe sul Veneto,
Regione ad alto tasso d’immigrazione (gli stranieri sono già
oggi poco meno di 500 mila, il
10% della nostra popolazione)?
Secondo le stime della Fondazione Leone Moressa, lo «ius soli temperato» che Pd e Sinistra
vorrebbero introdurre (contrari,
oltre alla Lega, il Movimento
Cinque Stelle e Forza Italia), che
riguarda i nati in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno
residente da 5 anni e in possesso del permesso di soggiorno di
lungo periodo, investirebbe 82
mila bambini; lo ius culturae,
che riguarda invece chi è arrivato in Italia entro i 12 anni e ha
frequentato un ciclo scolastico
per almeno 5 anni, 15 mila. I beneficiari della legge, i «nuovi ve-

Giugno 2013
Quando il governatore Zaia apriva alla
cittadinanza per i bambini stranieri

Il dolore per le notizie
arrivate da Londra sulla morte
di Gloria Trevisan e Marco Gottardi è ancora forte, e difficilmente si attenuerà. Ma mentre
a questo si aggiunge la sofferenza procurata dalla paura di
non poter portare a casa i resti
dei due giovani architetti morti
nell’incendio della Grenfell
Tower, è il momento per le famiglie delle vittime di iniziare
a pensare alle azioni legali da
avviare nei confronti dei responsabili della tragedia. «Tutte le notizie che abbiamo da
Londra, tramite la Farnesina –
spiega l’avvocato della famiglia
Trevisan, Maria Cristina Sandrin – sono strettamente riservate e per il momento devono
rimanere confinate all’interno
delle famiglie Trevisan e Gottardi e dei loro legali, anche
perché saranno la base per tut-

«Ora assumo un pizzaiolo siriano»
MOGLIANO (TREVISO) «Potrei
assumere un pizzaiolo
siriano». La frase colpo di
scena di Giorgio Nardin, il
titolare della trattoria «Ai
Veneziani». Conosciuto dalla
cronaca per aver appeso il
cartello «Personale 100 %
italiano», ora arriva la novità:
«Sto cercando un dipendente
part time per il sabato –
spiega – e conosco un

Morti a Londra, le famiglie
pronte ad azioni legali
te le azioni civili e penali che
intraprenderemo». Mentre a
Londra, quindi, divampano le
polemiche sui materiali utilizzati per la costruzione del grattacielo distrutto dal rogo, sul-

l’inadeguatezza dei sistemi antincendio e sull’organizzazione
dei soccorsi, per le famiglie
delle vittime è il momento di
pensare agli strascichi legali
che, inevitabilmente, questa vi-

 L’editoriale
Gloria, Marco
e l’antipolitica
SEGUE DALLA PRIMA

L

a natura del loro stesso lavoro, quello
che hanno scelto per passione e
convinzione, li avrebbe portati altrove.
E il mondo è cambiato, il mercato del
lavoro si è allargato. Erano,
rappresentavano, la meglio gioventù che

cenda si porterà dietro nei
prossimi mesi. Tanto che la famiglia di Marco Gottardi ha già
annunciato che non tratterrà
nulla per sé di un eventuale risarcimento, e che utilizzerà

cerca di conquistare non il mondo, ma il
proprio posto all’interno di esso. La morte
avrebbe potuto coglierli, allo stesso modo,
o investiti da un’auto, o per qualche altro
imperscrutabile motivo, anche sotto casa, o
in viaggio per turismo. Il dolore sarebbe
stato lo stesso. L’ingiustizia di veder loro
tolta la vita, pure. Non c’è bisogno di
aggiungerci anche un’inutile retorica.Se la
loro morte ha una causa (semmai la morte
ha davvero una causa) questa sta nel modo
in cui è stata costruita la casa che
abitavano, nei permessi concessi senza
controlli, nelle misure antincendio
inesistenti o non rispettate, nell’avidità di

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il locale del «personale 100% italiano»

E i genitori di Marco vogliono creare una fondazione
PADOVA

neti», sarebbero quindi complessivamente 97 mila, il 2% della popolazione della nostra regione (ma il dato non convince
chi, tra i leghisti, denuncia l’imminente «sostituzione etnica»).
Poi si dovrebbero aggiungere i
bambini che di anno in anno
potrebbero godere, dietro
espressa dichiarazione di volontà - sempre necessaria -, del riconoscimento della cittadinanza: 6 mila nati qui (ius soli) più
mille nati all’estero (ius culturae) per un totale di 7 mila l’anno (elaborazione della Fondazione Leone Moressa su dati
Istat; nel 2015 in Veneto sono nati 39 mila bambini, -20% rispetto
al 2008).
I leghisti attaccano: «È una
legge pensata dal Pd per accaparrarsi i voti degli stranieri (ma
va ricordato che la legge attualmente in vigore già permette di
chiedere e ottenere la cittadinanza al compimento dei 18 anni, ndr), non tiene conto delle
implicazioni legate ai ricongiungimenti famigliari (già possibili oggi se uno straniero è in
possesso di regolare permesso
di soggiorno, ndr.) e rende l’Italia ancora più attrattiva per chi
vuole sbarcare qui (al momento
il nostro Paese è tra quelli in Europa con le norme più restrittive
in materia, ndr.)». Insomma,
per la Lega: «La cittadinanza
non si regala, va meritata». Il Pd
ne fa «una questione di civiltà»
e si dice pronto a mettere la fiducia. Grillo si schiera con Salvini. La Chiesa con i dem. Chissà
che ne pensano Alex, Giacomo e
Francesco.
Marco Bonet

qualcuno, eventualmente. Non nella
speranza che ha accompagnato il loro
viaggio, nell’occasione che hanno creato e
colto: loro, come tanti altri giovani del
mondo. Anche di paesi che stanno meglio
di noi, quanto a occupazione giovanile, ma
che hanno capito che il mondo è più
mobile di prima, che lo spazio si è fatto
piccolo, e che niente sarà mai più come
prima. Il resto si chiama fato, e gli antichi
sapevano rispettarlo, nel silenzio, o con
parole di condivisione, di vicinanza, di
preghiera. Le altre sono inutili.
Stefano Allievi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ragazzo di origini siriane che
potrebbe fare al caso mio. E’
la dimostrazione che non c’è
alcuna discriminazione in
quella scritta, ma solo una
constatazione di fatto». E se
la new entry dovesse essere
confermata? Il colpo di genio
è servito. «Cambierò le
parole: Personale 96 %
Italiano»
© RIPRODUZIONE RISERVATA

questi soldi per dare vita a una
fondazione a sostegno di persone bisognose. E mentre si
susseguono le iniziative in memoria dei due giovani, come
quella organizzata dallo Iuav,
l’Istituto universitario di architettura di Venezia, che ha deciso di dedicare proprio a Marco
e Gloria l’edizione 2017 del
workshop estivo di architettura
W.A.Ve., circolano anche notizie sui due giovani che, negli
ultimi giorni, hanno aggiunto
dolore su dolore alle loro famiglie. «Loris ed Emanuela Trevisan vorrebbe precisare un particolare – chiarisce l’avvocato
Sandrin -: non è assolutamente
vero che Gloria mantenesse i
genitori inviando loro parte del
proprio stipendio. Gloria aveva
deciso di trasferirsi a Londra
per essere indipendente e non
pesare sulla famiglia. I genitori
avrebbero voluto trattenerla a
casa, ma lei era partita con la
gioia e l’orgoglio di una giovane che aveva trovato da sola
una propria strada. In questi
giorni si stanno scrivendo molte cose che, però, stanno ulteriormente prostrando una famiglia già molto provata dal
dolore immenso di aver perso
una figlia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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UTTI in coda. Per qualche
giorno di supplenza, una
sostituzione alle elementari o un posto di sostegno anche
senza abilitazione. Lo hanno soprannominato “effetto della Buona Scuola” , la riforma del governo che lo scorso anno anche in Liguria ha stabilizzato migliaia di
precari e aperto una nuova opportunità professionale anche a
chi, con il mondo dell’istruzione
ha sempre avuto poco a che fare.

NCHE in questa sessione
estiva il club
blucerchiato sarà attivo
nelle vendite e negli acquisti.
Salutato Schick incassando più
denaro dei 25
milioni della
clausola –
l’estremo
inserimento del
Psg con
un’offerta da 38
milioni è stata
rifiutata – ora in
rampa di lancio è andato Milan
Skriniar, concupito dall’Inter.
Sarebbe inevitabile cederlo se
il club di Suning arrivasse
davvero ad offrire 20-22
milioni cash e il cartellino di
Caprari. O addirittura 30
milioni in contanti.
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RA i tanti temi della campagna elettorale è stato il più sentito

e divisivo. E così sarà non a caso nel nome dell’antifascismo,
«un antifascismo in contrasto a tutti i fascismi comunque mascherati, purtroppo presenti e spesso nascosti», — viene definito
— che arriverà ai genovesi uno degli ultimi appelli al voto a favore
del candidato sindaco di centrosinistra Gianni Crivello, in vista del
ballottaggio. Succederà domani pomeriggio in uno dei pochi luoghi simbolo rimasti alla sinistra genovese, la Sala chiamata del porto, in occasione della commemorazione delle lotte di Paolo Ceotto,
Luigi Rum e Paride Batini. E a lanciarlo (con Cgil, Arci e naturalmente la Culmv) sarà soprattutto l’Anpi, l’associazione nazionale
partigiani, che al primo turno non aveva appoggiato ufficialmente
nessuna singola candidatura. Intanto, continua a far discutere il
caso “Liguria digitale”. La Regione avrebbe speso cinque volte di
più del “tetto” previsto per legge previsto per la comunicazione
dell’ente. «Sforato il tetto di spesa, imposto dalla legge Brunetta alle Regioni e ribadito anche nell’ultima legge di Bilancio»: denuncia il gruppo Pd in consiglio regionale. «E adesso rischiamo di violare il patto di stabilità», indicano.
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che in aula
saranno presenti tutti e
quattro, i presunti affiliati all’autoproclamato Stato
Islamico, attualmente detenuti nelle supercarceri di massima sicurezza di Sassari, Nuoro
e Rossano Calabro.
E per l’occasione, per il primo processo di terrorismo di
matrice islamica che si celebra
a Genova, Palazzo di Giustizia
sarà blindato, con eccezionali
misure di sicurezza in queste
ore studiate dalla Procura Generale.
Il processo con giudizio immediato voluto dal pm Federico Manotti si svolge venerdì
prossimo. Davanti al gip Roberta Bossi si presenteranno:
l’algerino Tarek Sakher, gli
egiziani Moustafa Abdel Hakim Antar (pizzaiolo di 36 anni di Borghetto Santo Spirito),
il fratello Hossameldin (di 44
anni, ex macellaio domiciliano
a Cassano d’Adda) e Horny
Mahmoud El Hawary Lekaa,
di 32 anni, anche lui di Borghetto.
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sono solo sulla
carta d’identità. Sono nati
e cresciuti qui, vanno a
scuola qui, tifano Sampdoria e
Genoa, spesso non conoscono
una parola della loro lingua d’origine e in molti casi al loro Paese d’origine non ci sono mai stati: eppure, vivono nel limbo di
quello che ancora non sono, i
ventimila bambini e adolescenti senza cittadinanza. Nuovi italiani di Liguria, se solo passasse
la riforma che introduce lo ius soli, ovvero il diritto di essere cittadini per i nati in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno residente da cinque anni e in possesso del permesso Ue di lungo
periodo. A loro, calcola la Fondazione Leone Moressa sulla base
di dati Istat e Miur, se ne aggiungerebbero 1.500 ogni anno.
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an Giovanni non fa inganni, piuttosto offre spunto per una festa (profana) della
genovesità, venerdì 23 e appunto sabato
24. Ai Giardini Luzzati sarà di scena “Invexendo”: musica, trallalero, gita nei caruggi, occasioni per grandi e no, dibattiti (in genovese, certo)
e gran finale - come un fuoco d’artificio - scoppiettante di Enrique Balbontin e Andrea Ceccon. Tra le “attività zeneixi per tutti” anonimi
maligni suggeriscono di aggiungere la sosta selvaggia, lo spolpamento delle banche e certa dissimulata cafonaggine. Per il classico mugugno
un festival ad hoc, “Inveendo”.
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

$BMEPSFDPSE
CPPNEJBDDFTTJ
BJQSPOUPTPDDPSTP
&MBGBBVNFOUFSË
45&'"/003*(0/&

(

IORNATE roventi: 250 per-

sone in una settimana si
sono recate nei pronto
soccorso del Galliera, San Martino e Villa Scassi per malesseri dovuti al caldo. E nei prossimi giorni la situazione peggiorerà. «Le
temperature estive al di sopra
della media saranno accompagnate da un alto tasso di umidità», spiega Limet.
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La Liguria e l’immigrazione

Effetto jus soli in Liguria
ventimila ragazzi
pronti a diventare
cittadini italiani
I VOLTI

Secondo la Fondazione Moressa
sulla base dei dati Istat e Miur
la popolazione genovese
salirebbe di 11 mila residenti
ERICA MANNA

S

IL GOVERNO
Il primo ministro
Gentiloni è stato
chiaro e netto nel
sostenere la legge
dello jus soli

L’ANAGRAFE
Il calo di migranti è
solo frutto della loro
presa di cittadinanza
italiana (nella foto
l’assessora Fiorini)

TRANIERI lo sono solo sulla
carta d’identità. Sono nati
e cresciuti qui, vanno a
scuola qui, tifano Sampdoria e
Genoa, spesso non conoscono
una parola della loro lingua d’origine e in molti casi al loro Paese d’origine non ci sono mai stati: eppure, vivono nel limbo di
quello che ancora non sono, i
ventimila bambini e adolescenti senza cittadinanza. Nuovi italiani di Liguria, se solo passasse
la riforma che introduce lo ius
soli, ovvero il diritto di essere
cittadini per i nati in Italia da
genitori stranieri, di cui almeno uno residente da cinque anni e in possesso del permesso
Ue di lungo periodo. A loro, calcola la Fondazione Leone Moressa sulla base di dati Istat e
Miur, se ne aggiungerebbero
1.500 ogni anno. Nuovi liguri e
soprattutto nuovi genovesi:
perché è nella provincia del capoluogo che sono nati, solo l’anno scorso, più della metà degli
stranieri della Liguria. Il 52 per
cento, per la precisione. Dunque, se venisse approvata la riforma – discussa in Senato il 15
giugno, tra la bagarre delle proteste leghiste – sarebbero in 11
mila i ragazzini nati e cresciuti
a Genova a beneficiarne subito.
E, con loro, 800 minori all’anno
che vivono nel capoluogo ligure. 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. La riforma
attualmente in discussione introduce, per la prima volta, i
principi dello ius soli e dello ius
culturae (ovvero, la cittadinanza per i minori stranieri nati in
Italia o arrivati qui entro i 12 anni di età che abbiano frequentato almeno cinque anni di scuola
sul territorio nazionale). Secondo la Fondazione Moressa, l’impatto della legge sarebbe notevole: i nuovi cittadini, a livello
nazionale, sarebbero 800 mila,
l’80% dei minori stranieri residenti, a cui si aggiungerebbero
ogni anno quasi 60 mila nuovi
beneficiari.
Cosa cambierebbe, dunque,
per i ragazzini stranieri che vivono in Liguria? Che si avvalga
dello ius soli o dello ius culturae, per far acquisire la cittadinanza italiana al figlio il genitore – o chi eserciti la responsabilità genitoriale - dovrà presentare una dichiarazione di volontà
all’ufficiale di Stato civile del
Comune di residenza del minore, entro il diciottesimo compleanno del ragazzino. E se il genitore non la presentasse? Il mi-

nore stesso può farne richiesta,
sempre all’ufficiale di stato civile, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
A Genova, intanto, l’acquisizione di cittadinanza è in crescita esponenziale: in un solo anno, stando agli ultimi dati presentati a Palazzo Tursi del Dossier Statistico Immigrazione
elaborato dal Centro studi e ricerche Idos in partenariato con
la rivista Confronti, analizzando e incrociando dati Istat, Inps
e del Ministero dell’Interno, si è
passati da 1.145 a 2.852 nuovi
genovesi. Un aumento del 149
per cento. In tutta la Liguria,
nel 2015, hanno acquisito la cittadinanza italiana in 6.014. Per
questo il calo di presenze dei migranti totali in Liguria registrato dai numeri (il 3,7 per cento
in meno rispetto all’anno precedente) «va letto non come fuga
o rientro in patria, ma come se-

Già nell’ultimo anno
si è passati da 1.145
a 2.852
nuovi genovesi
gno di integrazione – sottolinea Andrea Torre del centro
studi Medì – perché quei migranti sottratti ai conteggi, in
realtà, si sono cancellati all’anagrafe appunto perché hanno ottenuto la cittadinanza per residenza. A Genova, è questo il caso più frequente: i due terzi del
totale. Negli ultimi tre, quattro
anni – continua Torre - osserviamo un dato interessante: le cittadinanze sono diventante prevalenti per residenza, rispetto
a quelle ottenute con il matrimonio, che erano numerose fino al 2009».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA/ UNA MOSTRA AI GIARDINI MELIS DI CORNIGLIANO CON I PENSIERI SU CARTA RACCOLTI DALLA SCUOLA DI SANT’EGIDIO

I disegni dei bambini sgomberati dal campo nomadi

I

I FLUSSI
L’assessora
Emanuela Fracassi
si è occupata delle
politiche comunali
di immigrazione

L DISEGNO è stato la risposta.
Ma prima di prendere in mano i pennelli e di mettere su
un foglio quello che avevano dentro, ci sono state tante domande:
una raffica di perché. «Perché le
roulotte non ci sono più?». «Perché i miei compagni non sono più
venuti in classe?». «Perché non
gli hanno lasciato nemmeno il
tempo di prendere la cartella, prima di mandarli via?». I quesiti
dei bambini che frequentano la
Scuola della Pace di Cornigliano
della Comunità di Sant’Egidio, a
differenza dei loro disegni e del
mondo degli adulti, non conoscono sfumature. Sono netti come le
linee che hanno tracciato sui fogli, per raffigurare le ferite del
mondo e dei quartieri. Il loro, nello specifico: Cornigliano, dove lo

sgombero di tre mesi fa del campo nomadi abusivo di via Muratori, baracche e 35 camper, per ordine del Comune, tra le proteste
delle maestre della scuola Ferrero, ha lasciato dietro di sé ferite
ancora aperte. «Molte famiglie
sono tornate in Romania, e i bambini hanno lasciato la scuola —
spiegava Marta Olla, volontaria
di Sant’Egidio alla Scuola della
Pace dei Giardini Melis — i loro
coetanei hanno sentito il bisogno
di capire, approfondire. Arrivavano qui pieni di domande, non capivano». Così, hanno provato a ricucire le fila della storia. E di altre storie, così impossibili anche
solo da immaginare, a sette anni:
gli attentati terroristici, il rogo
del camper che ha ucciso le tre sorelle rom a Roma, i morti in ma-

LA MOSTRA
I disegni dei bambini esposti a Villa Serra
giardini Melis di Cornigliano

re. Ne sono venuti fuori dipinti,
installazioni, sculture, pensate e
realizzate nei laboratori guidati.
E racconti in una mostra, “I colori
dell’incontro”, a Villa Serra, Giardini Melis 2, che si è chiusa il 10
giugno. L’esposizione raccoglie,
oltre alle opere dei bambini della
Scuola della Pace, anche quelle
frutto di un anno di lavoro del movimento di disabili mentali “Gli
Amici” al Laboratorio artistico di
Cornigliano sul tema degli anziani.
In una stanza, nello spazio dei
giardini Melis, i bambini hanno
provato a raffigurare le ferite del
mondo. Al centro dello spazio c’era una fila di sedie di un vecchio
cinema. Perché, come ha spiegato in parole lapidarie una bambina marocchina, «Non dobbiamo

essere solo spettatori. Le cose
possono cambiare». L’altra sala è
quella dedicata alla Vie della pace. «Molti quadri sono nati da incontri che i bambini hanno fatto
in questo periodo — continua
Marta Olla — una signora anziana del quartiere, per esempio, è
venuta a raccontarci della guerra. Perché il messaggio è proprio
questo: non restare chiusi, e passivi. Ma andare incontro agli altri». Una persiana fa da cornice a
un quadro che è una rete da pesca, donata dai pescatori della
Darsena. Dentro, tanti tasselli,
con scritto “Noi”. all’inaugurazione della mostra, oltre al regista
Pino Petruzzelli e ai due responsabili della Wolfsoniana Gianni
Franzoni e Matteo Fochessati,
c’erano le maestre della scuola

