
CHE COS’È LO IUS SOLI TEMPERATO
Si tratta di una riforma in materia di cittadinanza con l’obiettivo di modificare l’attuale legge, la n.91
del febbraio 1992, che prevede lo ius sanguinis cioè la cittadinanza italiana viene trasmessa solo dai
genitori ai figli. Questo disegno di legge introduce in quattro articoli due nuovi criteri per ottenere la
cittadinanza prima dei 18 anni: si chiamano Ius Soli (diritto legato al territorio) temperato e Ius Cul-
turae (diritto legato all’istruzione).

NOI PENSIAMO CHE... La legge sia stata bloccata in Parlamento per un mero calcolo
elettorale: è un atto di debolezza culturale e politica che ipoteca seriamente la convivenza civile e il
futuro di questo Paese. Alla tentazione della chiusura e del barricamento identitario vincolato al sangue
e all’etnia, si deve rispondere con un nuovo positivo senso di appartenenza alla vita delle città.

NON È UNA LEGGE QUALUNQUE
È un atto di civiltà. Un riconoscimento a una generazione di orfani di cittadinanza che vivono ogni
giorno la differenza di condizione con i loro compagni di scuola e quando diventano adulti sono coin-
volti nella vita comunitaria ma non possono esprimersi attraverso il voto.
È una scelta politica e culturale coraggiosa che crea, secondo i dettami costituzionali quel forte
legame tra il diritto alla cittadinanza e il dovere di rispettare proprio quei principi fondamentali che
sono alla base della vita politica, culturale e sociale degli italiani: è proprio quel legame a rappre-
sentare una difesa per tutti da integralismi, discriminazioni e aiuta a superare chiusure e arretra-
tezze, rafforzando così la sicurezza per tutti.
Se la patria è il luogo della pace e del rifugio, il luogo dove realizzare con dignità la propria vita,
il proprio lavoro, i propri affetti,NESSUNO DEVE ESSERE ESCLUSO. Soprattutto se minori, bambine
e bambini, ragazze e ragazzi che vivono e crescono assieme a noi.

Lo ius soli temperato prevede che un bambino o una bambina nati in Italia diventino auto-
maticamente italiani se almeno uno dei due genitori si trova legalmente in Italia da almeno 5
anni. Se il genitore in possesso di permesso di soggiorno non proviene dall’Unione Europea,
deve aderire ad altri tre parametri:
• deve avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale
• deve disporre di un alloggio idoneo secondo la legge
• deve superare un test di conoscenza della lingua italiana.

L’altra via per ottenere la cittadinanza è quella dello ius culturae e passa attraverso il sistema
scolastico italiano. Potranno chiedere la cittadinanza: 
• i minori stranieri nati in Italia o arrivati entro i 12 anni che abbiano frequentato le scuole
italiane per almeno cinque anni e superato un ciclo scolastico (le elementari o medie) 
• le ragazze e i ragazzi nati all’estero che arrivano in Italia fra i 12 e i 18 anni residenti da
almeno sei anni nel nostro Paese e che abbiano superato un ciclo scolastico.

La battaglia per lo IUS SOLI è la nostra
battaglia. Ed è una battaglia di civiltà dal respiro ampio. 
Non riflette un colore politico e chi la ritiene giusta deve mantenere
alto lo sguardo perché in gioco non c’è un guadagno elettorale ma
il futuro stesso del mondo. 
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