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CARMELO LOPAPA

ROMA. «Se le cose stanno così, ci 
rimettiamo a Gentiloni, decida 
lui sulla fiducia, non passerò cer-
to io per quello che porta il gover-
no alla crisi». Matteo Renzi non 
getta la spugna sullo Ius soli, leg-
ge che per il segretario Pd resta 
«un principio  di  civiltà».  Ma il  
quadro politico è mutato, deterio-
rato per la maggioranza. Ne pren-
de atto proprio il presidente del 
Consiglio Gentiloni dopo l’incon-
tro mattutino con il leader di Ap 
Angelino Alfano, che a Palazzo 
Chigi gli allarga le braccia, pur di-
cendosi disposto personalmente 
a salvare il governo: «Non sono in 
grado di garantire la tenuta del 
nostro gruppo al Senato». 

Ieri era arrivato l’annuncio di 
dimissioni del ministro centrista 
Enrico Costa, su Repubblica, se 
l’esecutivo dovesse porre la fidu-
cia. Quasi l’intera squadra di Ap 
a Palazzo Madama (tranne sei) 
voterebbe  contro  o  comunque  
uscirebbe dall’aula. Stessa linea 
per  gli  autonomisti  che  finora  
hanno sempre votato con la mag-
gioranza. I numeri, già precari in 
quel ramo del Parlamento, sul di-
ritto di cittadinanza non ci sono. 

Palazzo Chigi fa saper che farà 
di tutto per condurre in porto co-
munque la legge, anche con la fi-
ducia, seguendo le indicazioni e i 
desiderata del Pd, ma dopo una 
«attenta verifica dei numeri». So-
lo se ci saranno le condizioni, in-
somma. La blindatura del testo, 
che  il  Consiglio  dei  ministri  
avrebbe dovuto adottare i primi 
giorni della prossima settimana, 
slitterà ancora. Il provvedimento 
è gravato da 50 mila emenda-
menti  ed  è  finito  nell’imbuto  
creatosi al Senato tra decreto vac-
cini, banche e altre misure. La 
probabilità che scivoli alla ripre-
sa di settembre diventa una mez-
za certezza. Col conseguente ri-
schio, altrettanto elevato, che a 
ridosso della campagna elettora-
le il testo finisca su un binario 
morto. 

Il fatto è che in questi ultimi 

giorni si erano fatte insistenti le 
voci e le ricostruzioni sulle reali 
intenzioni del segretario Renzi, 
dietro la determinazione con la 
quale stava perseguendo l’appro-
vazione a tutti i costi della legge, 
nonostante la probabilità che il 
governo vada sotto. «Ma per me 
ormai è pacifico che si vada al vo-
to l’anno prossimo, a settembre 
parto in treno in campagna elet-
torale, non voglio staccare la spi-
na a Paolo, figuriamoci, a questo 

punto faccia lui», è quanto il lea-
der Pd ripete ai big del Nazareno 
in queste ore. 

Nasce da queste considerazio-
ni e dalla necessità di liberarsi da 
qualsiasi sospetto l’uscita del por-
tavoce della segreteria, Matteo 
Richetti: «Il Pd seguirà l’indica-
zione del presidente Gentiloni.  
Noi vogliamo lo Ius soli e siamo 
pronti ad andare fino in fondo 
ma negli ultimi sei mesi di legisla-
tura vanno avanti leggi che han-

no ragionevole certezza di avere 
il consenso di entrambi i rami del 
Parlamento e il Pd non vuole né 
intende creare inciampi e ostaco-
li al governo». I capigruppo di Ap 
Lupi e Bianconi esultano al «mo-
do giusto di affrontare la questio-
ne, inopportune e divisive» le ri-
chieste di fiducia. E il presidente 
del gruppo pd Zanda, che in un 
primo momento in mattinata di-
chiara che «non è ipotizzabile un 
rinvio» e che la legge passerà en-

tro l’estate, nonostante gli avve-
timenti centristi, dopo il suo in-
contro pomeridiano col premier 
sfuma la propria posizione. «Oc-
corre una severa verifica sui nu-
meri della maggioranza su tutti i 
provvedimenti»,  ammette.  An-
che Fi festeggia la frenata. «Inse-
guono i numeri certi, ma gli unici 
certi saranno quelli che perderà 
il Pd se insisterà sulla legge», at-
tacca Deborah Bergamini.

Il premier Gentiloni continue-
rà il suo check sui centristi nei 
prossimi giorni, comunque «farà 
di tutto», lasciano trapelare da 
Chigi. La svolta di ieri sta nel fat-
to che alla fine, se la fiducia non 
sarà posta e si andrà a settem-
bre, la segreteria Pd ne prenderà 
atto, senza spingere a tutti i costi 
verso  un  voto-corrida.  Stavolta  
con l’alta probabilità che a finire 
infilzato non sarebbe come al soli-
to il toro. «Decida Paolo cosa fare, 
lo sosterremo comunque», è l’ul-
tima parola di Renzi. Passerà per 
uno stop, ma lo libererà dai so-
spetti di inseguire una crisi. 

IL SÌ ALLA CAMERA

Il 13 ottobre 2015 
l’Assemblea di 
Montecitorio 
approva la nuova 
legge sul diritto di 
cittadinanza con 310 
sì, 66 no e 83 
astenuti. Votano 
contro Lega (al grido 
di “vergogna”), Fi e 
Fdi. Si astiene il M5S

VLADIMIRO POLCHI

ROMA. Vuoi diventare cittadino italia-
no? Meglio allora che entri nel Paese da 
adulto. Se nasci e cresci qui, ma hai pa-
pà e mamma stranieri, le cose si fanno 
assai più complicate. È il paradosso del-
la  legge  sulla  cittadinanza,  datata  
1992. A denunciarlo è la forza dei nume-
ri: ben il 60% dei nuovi passaporti trico-
lori riguarda infatti gli adulti. Per lo più, 
albanesi, marocchini e romeni. Insom-
ma, oggi è più facile che diventi cittadi-
no italiano un immigrato adulto, arriva-
to da chissà dove, che un bambino che 
nasce qui, cresce qui, studia qui. 

Da mesi opinione pubblica e partiti si 
dividono sullo ius soli, la riforma in di-
scussione al Senato, che introduce la 
possibilità per i nati in Italia da genitori 
stranieri di richiedere la cittadinanza 
(a determinate condizioni: frequentare 
un ciclo scolastico quinquennale o ave-
re un genitore “soggiornante di lungo 
periodo”) senza dover attendere i 18 an-
ni. Tuttavia la riforma dello ius soli mo-
difica solo una parte della normativa 
sulla cittadinanza (legge 91 del 1992), 
ovvero quella riferita ai minori. Da tem-
po invece il 60% delle acquisizioni di cit-

tadinanza riguarda gli adulti che, dopo 
un periodo di residenza di dieci anni o 
un matrimonio con un italiano, posso-
no ottenere la naturalizzazione. 

A confermarlo sono i numeri di una ri-
cerca della Fondazione Leone Moressa. 
I  risultati?  Innanzitutto  emerge  la  
straordinaria crescita dei “nuovi italia-
ni”: «Osservando la serie storica delle 
acquisizioni di cittadinanza in Italia – 
scrivono i ricercatori – notiamo come la 
crescita sia stata continua ma costante 
dal 2006 al 2012, per registrare un’im-
pennata negli ultimi 4 anni: nel 2013 si 

supera la soglia simbolica di 100mila 
naturalizzazioni, mentre nel 2016 si è 
toccata  quota  200mila.  Complessiva-
mente, gli immigrati diventati italiani 
dal 2006 sono poco meno di un milio-
ne». In Italia il fenomeno è esploso negli 
ultimi anni: se nel 2006 eravamo il se-
sto Paese Ue (con circa il 5% del totale), 
dieci anni dopo siamo il primo Paese 
con più del 20% del totale delle natura-
lizzazioni Ue. Ma sono le classi d’età a 
denunciare l’anomalia di una cittadi-
nanza più “facile” per gli adulti che per i 
bambini. 

Qual è infatti l’età più frequente per 
diventare italiani? «La quota di under 
19 è stata altalenante negli ultimi anni, 
attestandosi dal 2013 attorno al 40%. 
Anche gli over 50 sono rimasti piutto-
sto stabili, al di sotto del 15%. La quota 
più consistente  è  quella  degli  adulti  
20-49 anni, che nel 2015 rappresenta il 
46% del totale». Tradotto:  ogni dieci 
nuovi italiani, ben sei sono già adulti. 

La cosa, stando allo studio della Mo-
ressa, non deve stupire più di tanto, per-
ché «al contrario di quanto si può pensa-
re guardando il dramma degli sbarchi, 
l’immigrazione non è un fenomeno nuo-
vo: si tratta per lo più di lavoratori (e lo-
ro familiari) presenti qui da oltre 10 an-
ni. Negli ultimi anni, con la riduzione 
dei flussi per lavoro, gli ingressi princi-
pali sono stati i ricongiungimenti fami-
liari, segno di stabilizzazione. Quindi, 
non sorprende che il 60% delle acquisi-
zioni di cittadinanza in Italia riguardi 
gli adulti». Quello che semmai stupisce 
è che tutto questo resti fuori dal dibatti-
to sullo ius soli. Insomma i nemici della 
cittadinanza “facile” (che poi facile non 
è) dovrebbero guardare più agli adulti 
che ai bambini. 

Il provvedimento è 
“incastrato” tra i decreti 
su vaccini e banche e 
incombe la pausa estiva

Le leggi da non tradire 

Richetti: negli ultimi sei 
mesi giusto mandare 
avanti le leggi che hanno 
numeri nelle due Camere 

IL CASO/IL PARADOSSO DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA: IL 60% DEI NUOVI PASSAPORTI RIGUARDA I MAGGIORENNI

Diventare italiano è più facile per un adulto
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Le cittadinanze concesse negli ultimi undici anni
Serie storica 2006 - 2016, in migliaia

35,3
45,5 53,7

59,4 65,9 56,1
65,4

100,7

129,9

178,3

201,6

©RIPRODUZIONE RISERVATA

&--&,"11"

LE TAPPE

LO STOP AL SENATO

L’iter a Palazzo 
Madama si arena per 
quasi due anni e 
quando lo Ius soli 
viene portato in aula 
si apre la bagarre di 
leghisti e il pressing 
dei centristi di Ap 
contrari alla riforma. 
Renzi spinge perciò 
per la fiducia

RISCHIO CRISI E RINVIO

Negli ultimi giorni, 
coi centristi di Alfano 
(sopra, l’articolo di 
ieri su 3FQVCCMJDB con 
l’altolà del ministro 
Costa) anche 
gli autonomisti 
di maggioranza si 
defilano. Il premier 
Gentiloni verifica 
i numeri a rischio 

Ius soli, il Pd frena per il rischio crisi
Renzi si rimette a Gentiloni dopo l’altolà dei centristi di Alfano ai quali si sono aggiunti i senatori delle Autonomie
Resta l’ipotesi di mettere la fiducia. Ma il capogruppo dem Zanda: “Severa verifica dei numeri di maggioranza”
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LA QUESTIONE IMMIGRATI
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