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I
an Saali ha 25 anni, studia
giurisprudenza e adora i li-
bri di D’Annunzio, suona il

piano e canta in un coro par-
rocchiale di Roma. Sebbene
tutti e due i genitori siano
ugandesi, è italiano, ma solo
da 2009, quando ha ottenuto
la cittadinanza richiesta pochi
giorni prima di spegnere la di-
ciottesima candelina. «La leg-
ge passata alla Camera è una
grande notizia per chi si batte
da anni per spiegare chi siano
i nuovi italiani» dice. I nuovi
italiani sono quelli come lui,
oltre un milione di figli di mi-
granti che hanno studiato qui
per ritrovarsi cittadini a metà.
Sono stati loro, nel 2006, a dar
vita alla rete G2, le seconde
generazioni, ragazzi e ragazze
integrate nella vita reale ma
giuridicamente in bilico sul fi-
lo dell’identità. Ovvio, ammet-
te Ian, che oggi siano in festa:
«Mio padre è arrivato negli
anni ’80 ma per quanto abbia
studiato, sia diventato inge-
gnere, non aveva chance di di-
ventare italiano. Solo grazie al
G2 seppi per tempo che avevo
un anno di tempo per richie-
dere la cittadinanza una volta
raggiunta la maggiore età».
Da quasi dieci anni il G2 rac-

coglie e divulga le storie dei figli
di un dio minore. Ragazzi come

Mohammed Tailmoun che oggi
ha 42 anni e ne è portavoce, ar-
rivato nel 1978 dalla natia Libia
e da allora praticamente nostro
connazionale se non per il fatto
di non avere il passaporto. Uno
che legge Camilleri, guarda i
film di Kubrick, ascolta i Clash:
«Nel mio caso non chiesi la cit-
tadinanza neppure a 18 anni
perché ebbi problemi a reperi-
re i documenti a Tripoli, ma c’è
un milione di ragazzi come me
che oggi, spero, saranno agevo-
lati dalla legge. Ci sono dei limi-
ti ma è un progresso, sperando
che passi al Senato».
La legge è tutto fuorché per-

fetta, nota Neva Besker, 39 an-
ni, nata a Zagabria e arrivata in
Italia poco prima che l’ex Jugo-
slavia sprofondasse nella guer-
ra impedendo alla sua famiglia
di rientrare. Ma merita applau-
si: «C’è ancora tanto da fare co-
me G2, con cui collaboro dal
2007. Nonostante le mostre, i
documentari trasmessi, il foto-
romanzo che abbiamo prodot-
to, ogni volta che mi presento a
parlare del G2 la gente resta
delusa perché non sono nera e
non ho tratti somatici partico-
lari». Eppure Neva di problemi
ne ha avuti: «Sebbene sia qui
da quando ho 13 anni, abbia

“I miei sono ugandesi
e vi dirò: adoro D’Annunzio”

I ragazzi di Rete G2, l’associazione delle seconde generazioni

studiato chimica, abbia fatto il
dottorato e lavori con assegni
di ricerca, sono diventata ita-
liana solo due anni fa perché mi
sono sposata. I miei permessi
di studio non mi consentivano
infatti di chiedere la cittadi-
nanza. La legge non è perfetta
ma va nella giusta direzione».
Chi sono le seconde genera-

zioni? Ragazzi come Angelo
Hu, 21 anni, nato in Toscana da
genitori cinesi, studente mo-
dello di giurisprudenza. Viva la
legge, osserva, anche se regi-
stra un cambiamento sociale
già in corso da decenni: «Ho
chiesto la cittadinanza a 18 an-
ni ma ero già italiano. La legge
agevola percorsi come il mio
perché riconosce lo ius cultura-
le, un passo avanti. Il problema
per quelli come me non è tanto
sentirsi italiani quanto cono-
scere l’altra metà della propria
identità, nel mio caso la Cina,
che ho scoperto attraverso i li-
bri di Federico Rampini».
Prima non li vedi, poi, se pre-

sti attenzione, i nuovi italiani
sono ovunque. Lo racconta
Kwanza Musi Dos Santos, 22
anni, studentessa di scienze
politiche, nata in Germania da
mamma italiana e papa brasi-
liano e arrivata in Italia a 3 an-
ni: «Non ho avuto problemi per
via della mia mamma, ma i miei
amici ne avevano. Così nel 2013
abbiamo fondato “Questa è Ro-
ma”, l’associazione dei bimbi
stranieri adottati, di chi è ma-
gari nato in Francia da genitori
marocchini ma non ha la citta-
dinanza italiana, mille storie e
100 membri attivi». Kwanza è
contenta: «La strada è lunga 
ma siamo in cammino».
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La storia

Lo Ius soli passa alla Camera
Protesta la Lega, astenuto l’M5S
Più facile diventare italiani per i bimbi figli di genitori stranieri

Ha superato il primo ostacolo
la riforma delle regole per ac-
quistare la cittadinanza italia-
na. Il ddl che introduce lo ius
soli ha ottenuto il via libera
della Camera con 310 sì, 66 no
e 83 astenuti e ora passa al Se-
nato. Nonostante le numerose
modifiche intervenute nel cor-
so del tempo per allargare il
consenso intorno alla riforma,
alla fine a votare a favore sono
stati Pd, Scelta Civica e Sel.
Contrari in modo molto netto i
parlamentari della Lega che
hanno protestato con forza in
Aula urlando «vergogna» ed
esponendo cartelli con scritte

come: «La cittadinanza non si
regala». In modo meno platea-
le, e anche sorprendendo mol-
ti, hanno votato contro FdI e
soprattutto una parte di Forza
Italia. Una decisione che Scel-
ta Civica condanna con una
nota in cui definisce «sconcer-
tante che un partito come For-
za Italia, che si autodefinisce
“liberale” abbia scelto di inse-
guire il messaggio populistico
di Salvini & C.». Il Movimento
Cinque Stelle si è astenuto e ha
definito quella approvata «una
legge vuota».
Soddisfatto il premier Mat-

teo Renzi. Su Facebook scri-
ve: «Si può essere o meno
d’accordo su ciò che siamo fa-
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Italiani
Da tempo si 
dibatte sulle 

nuove 
norme della 
cittadinanza
Nella foto la 

giornata 
della 

consegna 
degli 

attestati 
simbolici di 

cittadinanza 
avvenuta a 
Torino nel 

2013

Kwanza Musi
Dos Santos
Nata in Germania 22 
anni fa da madre 
italiana e padre 
brasiliano, si è 
trasferita in Italia 
all’età di tre anni. 
Studentessa di Scienze 
Politiche, ha fondato 
l’associazione «Questa 
è Roma», 
l’associazione dei 
bimbi adottati che 
oggi conta cento 
membri attivi. 
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cendo, ma lo stiamo facendo»
e «l’Italia cambia». Anche la
presidente della Camera,
Laura Boldrini si dice soddi-
sfatta perché «Montecitorio
fa cadere la barriera che per
troppo tempo ha tenuto sepa-
rati tanti giovani e giovanissi-
mi nuovi italiani dai loro com-
pagni di scuola e di gioco».
Decisamente più scarso l’in-

teresse dei deputati. La di-
scussione con le dichiarazioni
di voto finali sulla legge è ini-
ziata in un’aula semivuota, con
una ventina di deputati, con-
tando anche la presidente del-
la Camera, Laura Boldrini.
Se il ddl dovesse superare

senza modifiche anche l’esa-

me del Senato in Italia arrive-
rebbero due nuovi strumenti
per acquisire la cittadinanza,
lo ius soli e lo ius culturae. Nel
primo caso si dà la possibilità
di diventare italiano a chi è
nato in Italia da genitori stra-
nieri, di cui almeno uno in
possesso del permesso di sog-
giorno Ue per soggiornanti di
lungo periodo, inclusi i figli
dei comunitari con un emen-
damento inserito all’ultimo
minuto per non escludere i fi-
gli di cittadini europei. 
Per ottenere la cittadinan-

za c’è bisogno di una dichiara-
zione di volontà espressa da
un genitore o da chi esercita la
responsabilità genitoriale al-

l’ufficiale dello stato civile del
Comune di residenza del mi-
nore, entro il compimento dei
18 anni. Se non si ha la dichia-
razione di un genitore, può fa-
re richiesta la persona inte-
ressata entro due anni dal rag-
giungimento dei 18 anni. 
Ha diritto alla cittadinanza

italiana anche chi arriva entro
i 12 anni e abbia frequentato al-
meno 5 anni di scuole in Italia.
Se la frequenza riguarda il cor-
so di istruzione primaria, è ne-
cessario che il corso di studi
sia stato completato positiva-
mente. La richiesta deve esse-
re inoltrata dal genitore, a cui è
richiesta la residenza legale. 
«Una schifezza, la cittadi-

nanza come un biglietto al lu-
na park» è il commento del se-
gretario della Lega Nord,
Matteo Salvini. Per Mariastel-
la Gelmini di Fi si tratta di
«una scelta elettorale del Pd».
Ma Fi è divisa, Renata Polveri-
ni, ad esempio, ha votato a fa-
vore perché convinta «sia ar-
rivato il momento che l’Italia,
attraverso il Parlamento, mo-
stri il suo volto migliore a colo-
ro che sono fuori dall’aula e in
particolare ai bambini».

Com’era

1
Ius sanguinis
Per nascita quando 
si è nati in Italia 
e almeno uno dei due 
genitori è di 
cittadinanza italiana

2
Per elezione
Quando si è nati in 
Italia da genitori stra-
nieri e si risiede legal-
mente e ininterrotta-
mente in Italia fino 
ai 18 anni di età

3
Matrimonio
Quando si sposa una 
persona con cittadinan-
za italiana, dopo 2 anni 
se si risiede in Italia, 
dopo 3 all’estero

Come sarà

1
Ius soli temperato
A 18 anni quando si è 
nati in Italia da genitori 
stranieri di cui almeno 
uno con permesso di 
soggiorno lungo

2
Ius culturae
Quando si è nati in 
Italia o si è entrati 
prima dei 12 anni e si è 
frequentato un ciclo 
scolastico di 5 anni 
nelle nostre scuole

3
Solo minori
La nuova legge riguar-
da solo i minori ma non 
gli adulti. Per loro la 
legge per la cittadinan-
za è rimasta identica

I nuovi italiani

Ian 
Saali
Studente di 
Giurisprudenza, 25 
anni, nato da genitori 
ugandesi, è italiano 
dal 2009 dopo aver 
fatto domanda al 
compimento del suo 
18° compleanno. 
Adora i libri di 
D’Annunzio, suona
il pianoforte e canta 
in un coro parrocchiale
di Roma. Aiuta G2 
dal 2006

Angelo 
Hu
Ha 21 anni, è nato in 
Toscana da genitori 
cinesi ed è studente di 
Giurisprudenza, è già 
italiano. È contento 
per lo Ius culturae: «Il 
problema per quelli 
come me è che magari 
conoscono la loro 
parte italiana, ma non 
quella straniera. Io la 
Cina la conosco solo 
dai libri di Federico 
Rampini»

Mohamed
Tailmoun
Portavoce di G2, 
ha 42 anni ed è 
arrivato in Italia nel 
1978 dalla Libia. Legge 
Camilleri, guarda i film 
di Kubrick, ascolta 
i Clash. «A 18 anni 
non chiesi la 
cittadinanza perché 
ebbi dei problemi 
a reperire i documenti 
a Tripoli, spero che 
la legge aiuti persone 
come me»

La rete

9
anni

L’associazio-
ne Rete G2 è 

nata nel 
2006 dai 

figli di alcu-
ni immigrati 

stranieri

11
città

La Rete G2 
ha sedi in 

undici città 
italiane

925
mila

Attualmente 
sono poco meno 

di un milione i 
minori che vivo-

no in Italia e non 
hanno cittadi-

nanza comunita-
ria. Di questi, la 

metà è nata qui.
La norma è 
retroattiva

per 127 mila

24
mesi

La domanda può 
essere presenta-
ta da un genito-
re, o dallo stesso 
straniero, quan-

do compie 18 
anni, entro 2 

anni. Nello stesso 
arco di tempo 

può rifiutarla se 
la domanda è dei 

genitori




