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Ius soli, il governo vorrebbe

forzare ma teme imboscate

La legge sulla cittadinanza ferma da oltre un anno in Commissione

sommersa da 8mila emendamenti della Lega. Salvini promette

«barricate»

 

È stato tra gli argomenti di tendenza della giornata social (quinto hashtag). Ed

è già prevista una manifestazione nazionale il prossimo martedì in piazza del

Pantheon a Roma organizzata dal comitato L’Italia sono anch’io- Italiani

senza cittadinanza. Ce n’è abbastanza per dire che Matteo Orfini, presidente e

segretario del Pd, ha colto un sentimento diffuso quando ha detto: «Avanti

con lo ius soli, anche a costo di mettere la fiducia al Senato».

Avanti, e chiudere una volta per tutte perchè è dal 2002 che il Parlamento non

riesce ad approvare la legge che dà la cittadinanza italiana automaticamente a

chi è nato in Italia (ius soli) o è nato altrove ma è arrivato in Italia entro i 12

anni e ha completato con successo cinque anni di scuole dell’obbligo. Ci sono

almeno 900mila giovani e meno giovani diplomati ma anche laureati in Italia
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Vedi anche

che chiedono di diventare cittadini italiani. E invece sono costretti a rinnovare

ogni anno faticosi e stranianti permessi di soggiorno. Si definiscono

«invisibili», si sentono umiliati nella loro identità e respinti da un Paese,

l’Italia, che sentono invece casa loro.

L’integrazione passa dalla cittadinanza. Senza scomodare fantomatiche

«sostituzioni etniche» come vanno dicendo Lega e destre. La cittadinanza è

stato un obiettivo di queste legislatura. Prima del governo Letta e poi del

governo Renzi. Adesso potrebbe essere il premier Gentiloni a realizzarlo. Ma

il dossier nuovi italiani si trova a galleggiare in acque agitatissime tra una

maggioranza resa ancora più instabile per via delle scissioni, la campagna

elettorale sempre in agguato (se non per le politiche almeno per le

amministrative di giugno) e il rischio di una trappola per far cadere il governo

Gentiloni. La legge n°2092 (ius soli), già approvata alla Camera, è ferma al

Senato da ottobre 2015.

Nel frattempo è stata sommersa da 8.700 emendamenti firmati Lega che

ritiene così sepolta per sempre l’idea di dare la cittadinanza agli stranieri. Il

Pd sembrava incerto sul dà farsi. Anche martedì a palazzo Madama c’è stata

la possibilità di forzare la mano e portare il testo direttamente in aula senza

relatore. Il capogruppo Zanda è stato per un attimo tentato dai numeri: i 5

Stelle non hanno presentato emendamenti e sulla carta dovrebbero garantire

35 voti; altri 4-5 arrivano dal gruppo Misto; agli 8 senatori di Sel si sono già

aggiunti in un votazione una quindicina della minoranza dem. Con i 90

senatori Pd è raggiunta la quota maggioranza.

Ma che succede se i 5 Stelle, come già fecero nelle unioni desso almeno, non

vuole correre. E la legge resta dov’è da oltre un anno: in Commissione. Il

capogruppo Zanda è sicuro di trovare un modo di arrivare in aula con il

relatore e senza dover mettere la fiducia. L’ultimatum di Orfini ieri ha messo

a nudo le posizioni. Salvini promette le «barricate per bloccare il Parlamento»

se il governo forzerà sullo ius soli.

Il problema è che si sono messi per traverso tutti, Forza Italia e anche i

centristi alleati di governo, Lupi (Ncd) ad esempio. Ma con qualche crepa.

Mario Marazziti, centrista di area Scelta civica, presidente della Commissione

Affari sociali, chiede alla sua parte di «fare ciò per cui si era impegnata» e di

«non andare dietro alla Lega e ai populisti». «Dire – spiega – come hanno

fatto alcuni di Area popolare, che la legge sulla cittadinanza non è u

n’urgenza, contrapponendo il disagio del Sud ai diritti di altri, è un modo

maldestro e scorretto di creare contrapposizioni e di incoraggiare chi cerca

capri espiatori, i migranti, per i propri disagi». Se ognuno farà quello che ha

promesso, non serviranno né fiducia né forzature. Il governo e il Pd, in fondo,

hanno u n’arma neppure tanto segreta: il Parlamento non vuole chiudere

anticipatamente la legislatura.
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