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■■■ Si sta approvando in parlamento
una legge chemira ad introdurre nel no-
stro ordinamento lo ius soli, a fianco al
tradizionale ius sanguinis: cittadino italia-
no sarà anche, ora, chiunque sia nato nel
territorio della Repubblica da genitori
stranieri (sealmenounodiessisia inpos-
sesso del permesso di soggiorno per lun-
go periodo, oppure se il minore sia pre-
sente in Italia da prima del compimento
dei 12 anni ed abbia frequentato la scuo-
la italiana per almeno 5 anni).
Gli altri Paesi europei adottano diversi

criteri,spesso temperatiebilanciati tra lo-
ro: inGermania, prevale lo ius sanguinis,
inFrancia vigeunsistemapiuttosto com-
plicato, in cui viene dato maggior peso
allo ius soli. La novità, però, è che l’Italia,
ossia ilPaesepiùcolpitodall’ immigrazio-
ne, abbia deciso proprio di questi tempi
di introdurre un criterio nuovo, proprio
in una situazione di emergenzanaziona-
le.

WL’INVASIONE

Èuna follia: significadi fatto legittimare
l’invasione in corso. Ma si risponde: ab-
biamobisognodi immigrati, sonouna ri-
sorsanonunpericolo,pagano le tasseco-
me noi, i loro figli sono nati qui, obbedi-
scono alle leggi del Paese, contribuisco-
no alla vita del Paese, etc., sto tracciando
un quadro idilliaco, ma non importa ai
fini di ciò che voglio dire. Perché allora
non garantire loro anche il diritto di citta-
dinanza?Chinon lo vuole èun razzista, e
così il discorso è subito chiuso.No, non è
affatto chiuso.
Occorredistinguere tra idirittipolitici e

quelli civili e sociali.Nessuno intendene-
gare questi ultimi a coloro che vengono
qui per avere un lavoro, anche se prima
dovremmopensareaimilionidinostridi-
soccupati, ai nostri giovani costretti ad
emigrare per trovare un lavoro dignitoso
e ve lo dice chi ha una figlia che lavora in
Germania ed un altri due che hanno già
deciso di fare la stessa cosa, tra qualche
anno.Ma a parte questo, che non è certo
irrilevante,c’èqualcosadiancorapiùpro-
fondo,echeèsfuggitoamoltinelle attua-
li discussioni.

LA LEZIONEDI HEGEL

Stiamoparlandodellacittadinanza,va-
leadirediundirittopolitico.Nelle condi-
zioni attuali questo passaggio nel nostro
Paese è estremamente pericoloso. Ogni
popolovuolepreservare lapropria identi-
tà, il proprio sensodi appartenenza che è
legatoa lingua,tradizioni,costumievalo-
ricondivisi,chesi tramandanodigenera-
zione in generazione.
Non si tratta di razzismo, ma di salva-

guardare ciò ci costituisce come Ge-
meinwesen, come comunità politica. Un
conto è la «società degli individui», un al-
tro è la «comunità politica»: lo aveva già
lucidamente compreso Giorgio Hegel,
quandonellasuaFilosofiadeldiritto,ave-
va distinto la «società civile - borghese»
dalloStatopolitico,sottolineando,contro
ilcosmopolitismokantiano, il fattochegli
uomininonpossono costituirsi in comu-
nità politica se non sulla basediun senso
comunedi appartenenza.Ed è su questo
che si fonda uno Stato. Oggi in Italia lo
abbiamodimenticato.
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FUORIDAPALAZZOMADAMA

Intervento

:::PAOLOBECCHI

:::TOMMASOMONTESANO

■■■ Il Pd ha piantato la bandieri-
na: la riformadella legge sulla citta-
dinanza, che manda in soffitta lo
ius sanguinis per sostituirlo con il
cosiddetto ius soli temperato, è sta-
ta «incardinata»nell’AuladelSena-
to.Questo significache ildisegnodi
leggenonpotràpiù tornare incom-
missione Affari costituzionali, dove
era rimasto per un anno e mezzo
dopo l’approvazione da parte della
Camera, avvenuta nell’ottobre
2015. Commissione, però, dove il
provvedimento era bloccato dall’«
ostruzionismo» dell’opposizione,
vistigli8milaemendamentipresen-
tatidallaLega.Così,alPd,èmatura-
ta l’idea del blitz: portare diretta-
mente in Aula il testo, saltando l’e-
same in Commissione, senza esa-
minare gli emendamenti e senza
conferire ilmandato al relatore.
Nellaseduta incandescentedi ie-

ri mattina, i dem hanno mandato
avanti la senatriceLoredanaDePe-
tris (Sinistra Italiana-Sel). Sua la
proposta, per accelerare l’iter del
provvedimento, di invertire l’ordi-
nedelgiorno:prima l’avviodelladi-
scussione sullo ius soli, poi l’esame
del parere sul «decreto vaccini».
Centrato, tra leprotestedelleoppo-
sizionienumeroseverifichedelnu-
mero legale, l’obiettivo, il seguito
della discussione è stato rinviato
«adaltraseduta».Quando?Nonpri-
ma di due settimane. Il partito di

Matteo Renzi, infatti, vuole prima
far passare i ballottaggi per le Am-
ministrative, in programmadome-
nica 25 giugno. Troppo alto il ri-

schiocheun temacosìdivisivo - sul
quale si sono ritrovati dalla stessa
partedellabarricata, seppurcon to-
nidiversi, centrodestraeM5S-pos-

sanuocere ai candidati renziani. «Il
Pdè inpredaaschizofrenia legislati-
va», attacca Lucio Malan, senatore
diForza Italia:«Daunaparteaccele-
ra, dall’altra rinvia. Per non parlare
che in 14 mesi, in Commissione,
hanno dedicato all’esame degli
emendamentimezza seduta».
Il centrodestra fiuta la «porcata»:

farpassare ilvotoepoiapprovare la
riforma, che potrebbe far diventare
italiani oltre 800mila figli di immi-
grati nati nel nostro Paese, a colpi
difiducia.Eventualità ieriadombra-
ta da Matteo Orfini, presidente del
Pd:«Sequesto sarà l’atteggiamento
dell’opposizione...». Un riferimen-
to sia ai tumulti in Aula, sia alla va-
langa di emendamenti - si parla di
80milaproposte dimodifica - che il
leghista Roberto Calderoli sarebbe
prontoapresentare.Daquila tenta-
zionediblindare il testoconunma-
xiemendamento sul quale chiede-
re fedeltà allamaggioranza. In quel
caso, il provvedimento sarebbe sì
approvato nella stessa formulazio-
ne della Camera, ma in modo non
conforme (il testouscito daMonte-
citorio è formato da quattro artico-
li). Cosa che obbligherebbe il Pd a
unnuovo,ancorchérapido,passag-
gio alla Camera. L’altra strada pas-
saper accorpare, a suondi «cangu-
ri», gli emendamenti delle opposi-
zionipercercaredichiudere lapar-
tita al Senato.Un rischio, visti i rap-
porti di forza a PalazzoMadama.
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INCREDULIMolti colleghi in Transatlantico
ironizzano sull’aggressione cui sarebbe rimasta vittima
la pasionaria rossa: «È abituata amentire»

Una pazzia che danneggia
l’identità del popolo italiano
e lenostre tradizioni

L’esecutivo vuole la fiducia
maper il votoaspetta iballottaggi
Ora il testo sullo ius soli non va più andare in commissione e il Senato può approvarlo
senza intervenire. Il via libera però sarà dopo il secondo turno delle Amministrative

Momenti di tensione durante il sit-in di CasaPound a po-
chi passi dal Senato contro la legge sullo Ius Soli che oggi
arriva a Palazzo Madama. L’estrema destra ha tentato di
forzare lo sbarramento delle forze dell’ordine per rag-
giungere il Senatoma è stata bloccata. [Foto LaPresse]

Scontri al sit in di CasaPound

le follie della politica
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