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Abstract: La pratica della cittadinanza attiva, che si dispiega attraverso 
l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, deve poter 
coinvolgere anche gli immigrati ed i loro figli. Che in questo modo, benché 
privi dello status formale, acquisirebbero nei fatti una nuova cittadinanza 
sostanziale, non dipendente dalla (cattiva) volontà della burocrazia. 
Il saggio di Gregorio Arena affronta il tema, particolarmente sentito in 
questo periodo, della cittadinanza e dell'immigrazione. Se gli stranieri e i 
loro figli si prendono cura dei beni comuni del luogo in cui vivono, 
applicando il principio di sussidiarietà, dimostrano di sentirsi a casa propria 
in Italia e quindi acquisiscono un nuovo "diritto di cittadinanza".  
 

 

1. Cittadini si diventa 

Il tema di questo saggio è individuato da due termini apparentemente neutri che 

riguardano l’uno il fenomeno dell’immigrazione, l’altro il concetto di cittadinanza. Ma se 

proviamo a tradurre questi due termini rendendone più espliciti i contenuti, si capisce 

meglio perché questo sia un tema che richiede di essere trattato laicamente, in maniera 

cioè non condizionata da ideologie. 

Se infatti anziché “immigrazione e cittadinanze” diciamo “stranieri e cittadini” 

diventa subito chiaro che stiamo parlando di una relazione fra soggetti, del rapporto fra 

chi è fuori (ma vuole entrare) e chi è dentro (e magari guarda con qualche preoccupazione 

coloro che vogliono entrare). Perché se il “dentro” è la cittadinanza, quelli che gli stranieri 

vogliono superare non sono i confini fisici che delimitano il territorio della Repubblica (la 

frontiera esterna è già stata superata, altrimenti il problema non si porrebbe neppure), 

                                        
∗  In corso di pubblicazione nella raccolta di saggi in onore di Sergio Lariccia. 
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bensì quegli altri confini, invisibili ma impenetrabili, che delimitano le nostre comunità ed 

al cui interno si sviluppano relazioni da cui gli stranieri, se rimangono tali, sono esclusi. 

La cittadinanza è essenzialmente una questione di appartenenza ad una comunità e 

quindi, inevitabilmente, anche di esclusione da essa. Tutti i problemi riguardanti la 

disciplina dell’acquisizione della cittadinanza ruotano intorno alle modalità di regolazione 

del rapporto fra i due termini della dicotomia appartenenza/esclusione, perché alla fine si 

tratta di decidere se e come e a quanti stranieri si vuole consentire di superare il confine 

invisibile che separa “loro” da “noi”. 

Sapendo, peraltro, che non basta l’acquisizione formale della cittadinanza, dello 

status civitatis, per essere veramente “dentro”, per poter dire di essere un (cittadino) 

italiano. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica rappresenta il momento culminante della 

procedura di acquisizione della cittadinanza, quello che sul piano formale segna il 

passaggio dalla condizione di straniero immigrato alla condizione di cittadino italiano. Ma 

prima e dopo quel momento formalmente così importante ci devono essere stati e ci 

saranno ancora altri momenti non formalizzati ma altrettanto se non più importanti ai fini 

di una appartenenza sostanziale alla nostra comunità, sia quella nazionale sia quelle locali. 

In altri termini, cittadini si diventa. Vale per gli immigrati, che imparano, nel bene e 

nel male, cosa vuol dire essere italiani vivendo in mezzo a noi. E l’esito di questo processo 

di apprendimento è ben diverso a seconda se un immigrato si è stabilito in una piuttosto 

che non in un’altra città o parte del nostro paese, perché ci sono tanti modi di essere 

italiani, tante culture (e purtroppo anche inculture) diverse.  
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Ma vale anche per chi diventa cittadino non per scelta, come gli immigrati che 

chiedono la nostra cittadinanza, bensì per sorte, nascendo da genitori italiani. Anche i 

nostri figli sono diventati cittadini, nel senso sostanziale e non formale del termine, 

andando a scuola, giocando con gli altri bambini, guardando la televisione, facendo il tifo 

per una squadra di calcio… in sostanza vivendo in Italia e imparando dagli altri cittadini 

quali sono le regole scritte e non scritte di comportamento, i valori, le memorie, i legami, 

etc. che rendono noi italiani quello che siamo, nel bene e nel male. 

E qui riemerge la dicotomia appartenenza-esclusione. Perché il percorso di 

formazione alla “cittadinanza sostanziale” appena descritto per i nostri figli è esattamente 

lo stesso che hanno seguito in questi ultimi anni i circa 500.000 minori nati o cresciuti in 

Italia da stranieri immigrati. 1 Questi giovani nei fatti si sentono e sono italiani. Ma non 

possono diventarlo anche sul piano formale se non al termine di una defatigante 

procedura per l’acquisto della cittadinanza i cui requisiti sembrano fatti apposta per 

tenerli il più possibile “fuori”. Eppure loro sono già “dentro”, fanno già parte della nostra 

comunità, forse più di certi se-dicenti cittadini italiani che si comportano veramente come 

estranei alla nostra comunità. 

Cittadini si diventa, dunque. Lo diventano i ragazzi nati qui da genitori stranieri, lo 

diventano gli immigrati arrivati qui da piccoli o già adulti ma che si sono poi talmente 

integrati nelle nostre comunità da voler diventare cittadini anche sul piano formale. In 

tutti i casi appare evidente che l’acquisto della cittadinanza va considerato come il punto 

di arrivo di un percorso di integrazione iniziato per alcuni al momento della nascita nel 

                                        
1 http://www.secondegenerazioni.it  



Labsus paper n. 5 
 

4 

nostro paese, per altri al momento dell’ingresso in Italia (spesso da clandestini, a causa di 

norme sull’immigrazione volute da chi considera gli immigrati una minaccia). Un 

percorso di integrazione che non solo non si interrompe con l’acquisizione della 

cittadinanza, ma anzi viene ulteriormente facilitato, sia nella percezione degli italiani, sia 

nella percezione di sé del neo cittadino, dalla consapevolezza che cittadinanza sostanziale 

e formale finalmente coincidono. 

L’integrazione è dunque il cuore del problema e si affronta soprattutto agendo sulle 

regole riguardanti l’immigrazione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati; 

l’accesso al mercato del lavoro, ai servizi sanitari e sociali, all’istruzione, alla previdenza, 

alla casa, le politiche famigliari, etc. sono tutti elementi essenziali per trasformare nei fatti 

degli stranieri in italiani. Una volta però che questa trasformazione sia avvenuta bisogna 

che le modalità di acquisto della cittadinanza siano il più possibile tali da facilitare la 

coincidenza fra la cittadinanza formale e quella cittadinanza in senso sostanziale la cui 

presenza costituisce il motivo stesso della richiesta di accesso alla cittadinanza formale.  

Sotto questo profilo, dunque, le norme in materia di acquisizione della cittadinanza 

diventano anch’esse un fattore fondamentale di integrazione. E qui nascono i problemi, 

perché come molte altre cose in Italia, anche la cittadinanza è un affare di famiglia.2 

 

 

 

 

                                        
2 G. Zincone, Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati, in G. Zincone (ed.), Familismo legale, 
Roma-Bari, 2006, 3. 
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2. La legge n. 91/1992 sulla cittadinanza  

 

La prima legge generale sulla cittadinanza entrò in vigore nel 1912, in anni in cui 

l’emigrazione italiana era un fenomeno di massa, che riguardava milioni di persone (legge 

n. 555/1912). Ottanta anni dopo, quando ormai da tempo l’Italia non era più un paese di 

emigranti ed anzi il flusso migratorio si era invertito, fu approvata una legge che era già 

superata al momento della sua entrata in vigore (legge n. 91/1992), essendosi ispirata come 

quella del 1912 allo stesso “familismo legale” per cui la cittadinanza “si acquisisce 

sostanzialmente per discendenza, come un’eredità, o per matrimonio, come una dote”.3  

Questa predilezione del nostro legislatore per l’acquisizione della cittadinanza 

fondata sullo ius sanguinis (per discendenza) e sullo ius conubii (per matrimonio) si spiega 

tenendo conto che c’è sempre stato un nesso molto stretto fra l’atteggiamento della classe 

dirigente verso l’emigrazione e le regole sulla cittadinanza, che sono state pensate in 

chiave nazionalistica, avendo come obiettivo principale il mantenimento dei rapporti con i 

nostri emigranti, non certo l’integrazione degli immigrati nella nostra società (che nel 1912 

non era ovviamente nemmeno ipotizzabile, ma nel 1992 era invece già un problema 

evidente). 

Secondo una prima chiave di lettura del fenomeno migratorio, già in età giolittiana 

e ancor più in epoca fascista l’emigrazione italiana all’estero venne considerata “come uno 

strumento ideale per un piano di espansione coloniale e commerciale: un nazionalismo 

espansionistico attraverso i migranti in contrapposizione al nazionalismo espansionistico 

                                        
3 G. Zincone, Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati, in G. Zincone (ed.), Familismo legale, 
Roma-Bari, 2006, 3. 
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militare ed economico di altri Stati europei … la massiccia presenza di italiani fuori dei 

confini nazionali si trasformava in strumento politico potenziale, da utilizzarsi in chiave 

strategica internazionale” e “sarà proprio a margine delle discussioni sul diritto della 

cittadinanza in relazione agli emigrati che un tale disegno sarà chiaramente esplicitato”.4 

Un’altra chiave di lettura, complementare alla prima, era invece quella di “un 

nazionalismo fondato sulla categoria del sentimento e con una sua rispondenza nel 

familismo tipico della cultura, anche politica, italiana. Il sentimento era declinato sia come 

vincolo indissolubile anche a distanza di più generazioni tra emigrati e patria, sia come 

senso di colpa e volontà di risarcimento da parte di una classe dirigente, che non aveva 

saputo garantire un futuro entro i confini nazionali a una parte tanto ampia della 

popolazione. Questa categoria … ha informato costantemente l’azione delle classi 

dirigenti, ha ispirato e arricchito i contenuti della dottrina, specialmente in materia di 

cittadinanza, dall’Unità ai giorni nostri. Il richiamo al sentimento, molto presente in 

occasione della discussione delle forme di tutela sociale degli emigranti, si fa assunto 

determinante, uno dei principi a cui il legislatore italiano si ispira nel disciplinare lo status 

civitatis dell’emigrato.”5 

L’ondata di emigranti italiani si riversava in paesi, come gli Stati Uniti e 

l’Argentina, con popolazioni relativamente ridotte a fronte di territori molto vasti, da 

popolare grazie agli immigrati. Ecco perché “per trasformare le seconde generazioni di 

                                        
4 G. Tintori, Cittadinanza e politiche di emigrazione nell’Italia liberale e fascista. Un approfondimento storico , in G. 
Zincone (ed.), Familismo legale, Roma-Bari 2006, 54. 
5 G. Tintori, Cittadinanza e politiche di emigrazione nell’Italia liberale e fascista. Un approfondimento storico , in G. 
Zincone (ed.), Familismo legale, Roma-Bari 2006, 55. 
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immigrati in cittadini, questi Stati applicavano e applicano tuttora lo ius soli al momento 

della nascita”.6  

Lo Stato italiano invece aveva il problema opposto, quello di mantenere gli 

emigranti legati alla patria, anche per i motivi visti ora. E ha formulato le norme sulla 

cittadinanza con questo obiettivo, per cui la cittadinanza italiana si acquisisce di diritto per 

matrimonio, quando si sposa un italiano o un’italiana. E per discendenza, ereditandola dai 

propri antenati “anche se gli eredi risiedono all’estero da molte generazioni, anche se 

hanno antenati di altre e varie nazionalità, anche se non hanno mai visitato l’Italia e non 

parlano la nostra lingua … Il familismo, che si traduce nel favorire sia i discendenti degli 

emigrati all’estero sia i coniugi, spiega anche molte altre norme che regolano la 

cittadinanza nel nostro paese. Perfino la possibilità di acquisire la nazionalità italiana 

senza perdere quella del paese di origine, l’istituto cioè della doppia cittadinanza 

introdotto in modo chiaro e definitivo con la stessa legge del 1992, ha lo scopo di favorire 

gli stranieri di origine italiana e di onorare più in generale i legami familiari, siano essi 

matrimoniali o di discendenza. Legalizzare esplicitamente la doppia cittadinanza consente 

infatti, agli emigrati italiani e ai loro discendenti, di cumulare la nostra cittadinanza con 

quella del paese in cui vivono… secondo la legge italiana, il sangue, per quanto diluito nel 

tempo, conta più di un’appartenenza voluta e provata. Basta provare di avere un 

                                        
6 G. Zincone, Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati, in G. Zincone (ed.), Familismo legale, 
Roma-Bari 2006, 37. 
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ascendente italiano, mentre la costante volontà di far parte della nazione di origine di 

solito non viene testata”.7 

La cittadinanza italiana si può in verità acquisire anche in altri due modi, cioè 

attraverso la residenza stabile nel nostro paese per un certo lasso di tempo (ius domicilii) e 

attraverso la nascita in Italia (ius soli). 

Ma paradossalmente in entrambe le ipotesi la legge del 1992 “rappresenta un passo 

indietro in direzione del modello familistico. La precedente legge del 1912 aveva adottato 

un criterio universalistico: a tutti gli stranieri, indistintamente, era richiesto un tempo di 

attesa di cinque anni di residenza. Agli italiani emigrati che avessero perso la cittadinanza 

era consentito riacquisirla, ma solo dopo essere rientrati e aver trascorso due anni come 

residenti in Italia”; invece “la legge attualmente in vigore ha aumentato a dieci anni il 

tempo di residenza regolare richiesto agli stranieri non comunitari, mentre lo ha ridotto a 

tre per gli stranieri di origine italiana e addirittura a due se il soggiorno in Italia è 

avvenuto prima della maggiore età. 

Più in generale, il modello familistico premia non solo i ‘parenti’ (di origine 

italiana), ma anche gli ‘affini’, gli stranieri che si pensa facciano parte di una sorta di 

famiglia allargata, legata non tanto dalla discendenza ma da una comunità di tradizioni 

culturali e di valori pubblici. Questo spiega lo sconto nei confronti degli stranieri 

provenienti dai paesi dell’Unione Europea, che devono attendere solo quattro anni” 

mentre “l’accesso alla naturalizzazione come residente stabile richiede un tempo di attesa 

                                        
7 G. Zincone, Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati, in G. Zincone (ed.), Familismo legale, 
Roma-Bari 2006, 3 ss. 
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molto più lungo per i non comunitari. Questa procedura è anche sottoposta a una 

decisione altamente discrezionale da parte delle autorità preposte. L’essere stato 

regolarmente residente per il numero di anni prescritto dalla legge implica anche non aver 

commesso reati e aver avuto un reddito sufficiente, altrimenti non si sarebbero ottenuti i 

rinnovi dei permessi di soggiorno. Tuttavia queste sono condizioni necessarie ma non 

sufficienti per essere accettati come nuovi cittadini.  

A parte la discrezionalità ed i rischi di rifiuto, agli anni di attesa per legge va 

aggiunto il tempo consumato in pratiche burocratiche: è stato valutato in circa 2,9 anni nel 

2003, 3,2 anni nel 2004, 3,8 anni nel 2005, secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno. Il 

regolamento attuativo della legge ha stabilito il tempo massimo di 730 giorni per espletare 

le pratiche, ma pare che il provvedimento abbia ottenuto scarsi risultati. Visto l’insieme di 

difficoltà, gli intralci messi alla via di ingresso della naturalizzazione per residenza, si 

capisce che soltanto poco più di 1.000 stranieri all’anno acquisiscano la cittadinanza perché 

vivono e lavorano nel paese e non perché in un lontano passato un loro antenato è stato 

italiano”.8  

Ma secondo la legge n. 91/1992 diventare cittadino italiano non è facile nemmeno 

per chi è nato qui. La procedura è più semplice rispetto alla naturalizzazione per 

residenza, in quanto basta una dichiarazione di volontà dell’interessato. 9 Ma “i requisiti 

sono pesanti. Si richiede infatti ai minori di essere nati da genitori già regolarmente 

                                        
8 G. Zincone, Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati, in G. Zincone (ed.), Familismo legale, 
Roma-Bari 2006, 20 ss.. 
9 Art. 4, 2° c., legge 5 febbraio 1992, n. 91: “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza 
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la 
cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. 
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residenti; in questo modo l’onere derivante da infrazioni alle regole del soggiorno dei 

genitori viene posto sulle spalle del figlio. Si pretende, inoltre, che questa stessa residenza 

regolare rimanga tale per tutto il periodo che va dalla nascita alla maggiore età e quindi i 

genitori non devono mai aver perso il diritto al soggiorno. Infine, la residenza in Italia 

deve essere continuativa, cioè il minore non deve aver vissuto all’estero per ragioni di 

studio o familiari. La legge del 1912 non chiedeva né continuità, né regolarità del 

soggiorno.  

La richiesta di regolarità del soggiorno da parte dei genitori suona particolarmente 

severa in un paese come l’Italia, nel quale si stima che circa il 50 per cento degli attuali 

regolari abbia un passato da irregolare … la stima deve essere considerata in difetto … 

quindi è possibile che i bambini svantaggiati dall’irregolarità dei genitori non siano 

pochi”.10 

E’ evidente che la legge n. 91/1992,  che rafforza il criterio della discendenza (ius 

sanguinis) e del matrimonio (ius conubii) per l’acquisizione della cittadinanza, andrebbe 

modificata per adeguarla alla nuova realtà italiana, che da tempo non è più quella di un 

paese di emigrazione. 

Invece le modifiche introdotte finora sono state tutte nel senso di rafforzare 

ulteriormente il criterio della discendenza ampliando “la possibilità di riacquisire la 

cittadinanza per gli stranieri residenti all’estero, sia riaprendo i termini per presentare 

domanda chiusi nel 1997, sia allargando le aree (ad esempio includendo la ex Jugoslavia) 

in base alla considerazione del maggior interesse che gli oriundi italiani manifesterebbero 

                                        
10 G. Zincone, Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati, in G. Zincone (ed.), Familismo legale, 
Roma-Bari 2006, 23. 
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per la riacquisizione, grazie anche all’opportunità data ai cittadini italiani residenti 

all’estero di votare propri rappresentanti. E’ peraltro chiaro che le motivazioni principali 

della richiesta di ottenere la cittadinanza italiana sono altre, vale a dire la possibilità di 

acquisire indirettamente la cittadinanza europea e i diritti ad essa connessi – in primis la 

possibilità di risiedere, studiare e lavorare nell’Unione – e la possibilità di accedere agli 

Stati dell’America del Nord senza obbligo di visto”.11 

 

 

3. Dalla cittadinanza alle cittadinanze 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo afferma che “Ogni individuo ha 

diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della  

sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza” (Art. 15).  

A sua volta l’art. 22 della Costituzione dispone che “Nessuno può essere privato, 

per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”, implicitamente 

riconoscendo anch’esso un diritto alla cittadinanza. 

Ma cos’è la cittadinanza? E si può ancora parlare di “cittadinanza”, al singolare o 

non è piuttosto ormai il caso di parlare di “cittadinanze”, al plurale? 

Una prima risposta emerge dal confronto fra  la disposizione di cui all’art. 15 con 

quella di cui all’art. 17 della medesima Dichiarazione dei diritti dell’uomo, riguardante la 

                                        
11 G. Zincone, Due pesi e due misure: pronipoti d’Italia e nuovi immigrati, in G. Zincone (ed.), Familismo legale, 
Roma-Bari 2006, 147. V. legge 14 dicembre 2000,  n. 379, nonché legge 8 marzo 2006, n. 124. 
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proprietà: “Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in 

comune con gli altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua 

proprietà”. 

La struttura delle due disposizioni è identica. In entrambe si afferma un diritto 

dell’uomo e se ne individua l’oggetto, la cittadinanza in un caso, la proprietà in un altro. E 

si vieta qualunque intervento diretto a privare arbitrariamente il soggetto della sua 

cittadinanza o della sua proprietà.  

La Dichiarazione dei diritti dell’uomo considera evidentemente entrambi i diritti 

essenziali per la libertà e la dignità della persona umana, ma le analogie fra le due 

disposizioni finiscono qui, perché in realtà c’è una differenza profonda fra l’oggetto dei 

diritti riconosciuti all’art. 15 ed all’art. 17. Nel caso dell’art. 17 l’oggetto è a sua volta un 

altro diritto, il diritto di proprietà. Nel caso dell’art. 15 invece l’oggetto non è un diritto, 

perché la cittadinanza non è un diritto, ma uno status, una relazione che dà diritti.  

E infatti nel linguaggio comune il termine viene ormai usato, anche 

inconsapevolmente, per “colmare una sorta di vuoto lessicale e concettuale, permettendo 

di tematizzare un profilo decisivo dell’esperienza (il nesso individuo-ordine) per il quale 

non disponiamo di denominazioni alternative”. In altri termini, intendiamo per 

“cittadinanza” il “rapporto politico fondamentale, il rapporto fra l’individuo e l’ordine 

politico-giuridico nel quale egli si inserisce”, nonché le articolazioni di tale rapporto: “le 

aspettative e le pretese, i diritti ed i doveri, le modalità di appartenenza e i criteri di 

differenziazione, le strategie di inclusione e di esclusione”. 12 

                                        
12 P. Costa, Cittadinanza, Roma-Bari, 2005, 3. 
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Quando parliamo della “cittadinanza”, parliamo dunque in realtà del modo con cui 

una determinata società ha impostato e risolto il problema fondamentale del rapporto fra 

l’individuo e l’ordine politico-giuridico. Ma “il discorso della cittadinanza, in quanto 

rappresentazione del soggetto e del suo rapporto con l’ordine, include come proprio tema 

obbligato la tematizzazione degli oneri e dei vantaggi che contraddistinguono la 

condizione dell’individuo. In questa prospettiva i diritti emergono come strumenti di cui 

una cultura si serve per attribuire ai soggetti l’una o l’altra prerogativa”.13 

Il diritto alla cittadinanza consiste dunque nel “diritto ad avere diritti”.14 In 

sostanza, è come se l’art. 15 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo affermasse che “Ogni 

individuo ha diritto ad avere i diritti che derivano dall’essere cittadino”, a loro volta 

riconducibili a tre grandi categorie: diritti civili, diritti sociali e diritti politici. Ed è dalla 

disciplina positiva di questi diritti che emerge l’evoluzione profonda subita dal concetto 

stesso di cittadinanza nel nostro ordinamento, tale da poter dire che oggi esistono in Italia 

due forme di cittadinanza, la cittadinanza legale e quella costituzionale.  15 

La cittadinanza legale “mutua la sua disciplina ed in particolare le condizioni per il 

suo acquisto dalla legislazione di livello ordinario, la seconda invece aspira ad individuare 

il proprio contenuto ed i propri requisiti soggettivi di titolarità direttamente dalla 

Costituzione, in particolare dai suoi principi fondamentali, ove si afferma il primato dei 

‘diritti inviolabili dell’uomo’ e si richiede l’adempimento dei ‘doveri inderogabili di 

                                        
13 P. Costa, Ibidem, 6. 
14 P. B. Helzel, Il diritto ad avere diritti, Padova, 2005, 6 ss. 
15 P. Cavana, Nuove dimensioni della cittadinanza e pluralismo religioso , in La cittadinanza, a cura di G. Dalla 
Torre - F. D’Agostino, Torino, 2000, 108. 
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solidarietà’ (art. 2 Cost.) al di là e al di sopra di ulteriori e secondarie specificazioni 

legislative, tra cui quella di cittadinanza anagrafica. In questa prospettiva, infatti, la 

Costituzione italiana supera la distinzione cittadino/straniero e riconosce l’esercizio delle 

libertà fondamentali e di essenziali diritti sociali (assistenza sanitaria e istruzione) 

all’uomo in quanto tale e al lavoratore, a prescindere dalla sua nazionalità”.16 

La legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero) ha tradotto questo impegno costituzionale in precise disposizioni 

normative, che individuano due diverse situazioni dello straniero. 

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato, quindi 

anche ai clandestini o irregolari, la legge n. 40/1998 riconosce “i diritti fondamentali della 

persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in 

vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti” (art. 2, 1° c.). Ad 

essi è estesa anche la garanzia di certi livelli di assistenza sanitaria, per cui sono comunque 

assicurate “le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché 

continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva 

a salvaguardia della salute individuale” (art. 33, legge n. 40/1998) e l’istruzione dei minori, 

per cui “1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad 

essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso 

ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. 2. L’effettività del 

diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante 

                                        
16 P. Cavana, Ibidem. 
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l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana” (art. 

36, legge n. 40/1998). 

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode inoltre dei 

“diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni 

internazionali in vigore per l’Italia e la presente legge dispongano diversamente…” (art. 2, 

2° c.) e “partecipa alla vita pubblica locale” (art. 2, 3° c.). Ha inoltre l’obbligo di iscriversi al 

Servizio sanitario nazionale e “ha parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e di 

doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza 

erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale”. Tali 

garanzie sono estese ai familiari a carico (art. 32, legge n. 40/1998). 

Allo straniero regolarmente soggiornante è poi consentito l’accesso ai corsi 

universitari (art. 37), l’ingresso nei centri di accoglienza appositamente costituiti dalle 

Regioni per accogliere coloro che “sono temporaneamente impossibilitati a provvedere 

autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza” (art. 38) e il diritto di 

accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica “in condizioni di parità con i 

cittadini italiani” (art. 38, 6° c.), nonché alle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale 

(art. 39). Egli può inoltre essere destinatario di misure dirette a favorirne l’integrazione 

sociale (art. 40 ss.). 

Lo straniero regolarmente soggiornante gode di “parità di trattamento con il 

cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei 

rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei 
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modi previsti dalla legge (art. 2, 4°c.) ed è “comunque tenuto all’osservanza degli obblighi 

previsti dalla normativa vigente” (art. 2, 8° c.). 

Infine, per quanto riguarda i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e le loro 

famiglie, è ad essi “garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai 

lavoratori italiani” (art. 2, 3° c., D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 

Inoltre tutti (quindi anche gli stranieri) “sono tenuti a concorrere alle spese 

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” (art. 53 Cost.) e  ad osservare la 

Costituzione e le leggi italiane (art. 54, 1° c.). 

Si può dire in sostanza che nella cittadinanza costituzionale rientrano senz’altro le 

prime due categorie dei diritti di cittadinanza, ovvero i diritti civili ed i diritti sociali, 

dando vita a sfere minori di cittadinanza, rappresentate dalla cittadinanza sociale, da 

quella civile, nonché dalla cittadinanza amministrativa per quanto attiene ai rapporti degli 

stranieri con la pubblica amministrazione. 

Rimane fuori dalla cittadinanza costituzionale la categoria dei diritti politici, da cui 

sono esclusi gli stranieri in quanto è necessario che “la partecipazione alla formazione 

degli organi costituzionali di indirizzo politico a livello nazionale corrisponda ad un 

effettivo inserimento del soggetto nella vita del paese, che rifletta cioè una situazione di 

stabile appartenenza ad una determinata comunità.  

Ma anche su questo piano è prevedibile che in un futuro prossimo si giunga anche 

in Italia, così come in altri paesi europei, ad estendere agli stranieri extracomunitari – dopo 
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il già avvenuto riconoscimento a favore dei cittadini comunitari – quanto meno del diritto 

di voto alle elezioni comunali, legittimando pienamente una situazione di partecipazione 

alla vita economica e sociale della comunità locale che già vede lo straniero residente 

soggetto agli obblighi tributari e all’osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali”.17 

Tornando a quanto detto più sopra, secondo il quale il diritto alla cittadinanza 

consiste nel “diritto ad avere i diritti che derivano dall’essere cittadino”, si può constatare 

come nel nostro ordinamento non sia necessario essere cittadino per poter godere di alcuni 

fra i più importanti diritti di cittadinanza, quelli civili e sociali, né sia necessario essere 

cittadino per essere soggetto ad alcuni degli obblighi e dei doveri che comporta la 

cittadinanza legale. 

Si scinde così il rapporto diretto fra titolarità di alcuni fra i diritti di cittadinanza e 

cittadinanza anagrafica, sia essa acquisita per ius sanguinis o ius soli. Il fondamento dei 

diritti che formano la cittadinanza costituzionale è semmai da rintracciare nella 

Costituzione, che riconosce all’uomo in quanto tale la titolarità di alcune situazioni 

giuridiche soggettive sulla base del principio personalista e di quello di solidarietà. 

Abbiamo così in effetti diverse cittadinanze, ciascuna dotata di una certa 

autonomia, con titolari diversi. Innanzitutto la cittadinanza costituzionale, di cui sono 

titolari sia i cittadini, sia gli stranieri e che ricomprende i diritti di cittadinanza civile, 

sociale e amministrativa.  

                                        
17 P. Cavana, Nuove dimensioni della cittadinanza e pluralismo religioso, in La cittadinanza, G. Dalla Torre - F. 
D’Agostino (Eds.), Torino, 2000, 110. 
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E poi la cittadinanza legale, la cui disciplina (in particolare per quanto attiene alle 

condizioni per il suo acquisto) è affidata dalla Costituzione alla legislazione ordinaria. 

Essa ricomprende i diritti di cittadinanza civile, sociale e politica, cui si aggiungono i diritti 

derivanti dalla cittadinanza europea. Titolari di tale status civitatis possono essere solo i 

cittadini italiani iure sanguinis, iure conubii,  iure soli, iure domicilii, o naturalizzati, cioè gli 

stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana. 

4. La cittadinanza attiva 

Si è detto che la cittadinanza non è un diritto, bensì uno status, una relazione (fra un 

individuo ed un ordine politico-giuridico) che dà diritti. E si è visto come vi possano 

essere una pluralità di sfere di cittadinanza, con relativi diritti e doveri.  

Ma la tradizionale classificazione di tali sfere di cittadinanza in cittadinanza civile, 

sociale e politica deve oggi essere integrata con quella nuova forma di cittadinanza che 

l’art. 118, u.c. Cost. ha introdotto in anni recenti nel nostro ordinamento e che viene ormai 

comunemente definita “cittadinanza attiva”. 

Essa presenta caratteristiche peculiari e del tutto nuove rispetto alle forme della 

cittadinanza tradizionali. Non richiede, come i diritti di libertà fondamentali, che i soggetti 

pubblici si astengano dall’intervenire, ché anzi l’art. 118, u.c. espressamente prescrive che 

tali soggetti debbano “favorire” le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di 

attività di interesse generale. Né richiede, come i diritti sociali, un intervento delle 

istituzioni per rimuovere condizioni di disuguaglianza sostanziale attraverso l’erogazione 
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di servizi e prestazioni tipiche dello Stato sociale. Né, infine, come i diritti politici, prevede 

una partecipazione alla vita pubblica attraverso l’elezione di propri rappresentanti nelle 

assemblee legislative o ai vertici degli enti locali.  

La cittadinanza attiva si configura invece come una nuova forma di libertà, solidale, 

responsabile, concretamente impegnata a trovare insieme con le istituzioni soluzioni a 

problemi di interesse generale.  

Grazie al principio di sussidiarietà ai cittadini viene riconosciuto il diritto di uscire, 

per propria scelta e non su richiesta dell’amministrazione, dal ruolo di amministrato per 

assumere quello di cittadino attivo. Se infatti si prevede che i soggetti pubblici debbano 

“favorire” le autonome iniziative dei cittadini nell’interesse generale, questo significa che 

quei cittadini, nel momento in cui si attivano, non sono semplici amministrati bensì si 

pongono sullo stesso piano di quelle istituzioni pubbliche cui offrono spontaneamente la 

propria collaborazione per risolvere problemi che riguardano la comunità. La sussidiarietà 

in sostanza porta ad un superamento del monopolio dell’amministrazione sulla tutela 

dell’interesse pubblico ed è appunto questo che consente ai cittadini di dar vita 

autonomamente a forme di amministrazione condivisa. 

Ma quello che fanno i cittadini attivi è molto più che realizzare un nuovo modello 

di amministrazione prendendosi cura dei beni comuni, per quanto importante ciò possa 

essere ai fini del miglioramento della qualità della vita di tutti. Quello che veramente 

fanno i cittadini attivi quando attuano il principio di sussidiarietà è riempire di nuovi 

significati il concetto di cittadinanza, mostrando nuovi modi di essere cittadini. In questo 
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senso si può dunque dire che la sussidiarietà cambia i cittadini, non solo 

l’amministrazione. 

Inoltre, nella prospettiva del tema in esame, rispetto alle altre sfere della 

cittadinanza viste in precedenza la cittadinanza attiva presenta una caratteristica molto 

importante, consistente nella possibilità che di essa siano titolari non solo i cittadini, ma 

anche gli immigrati.  

Sebbene infatti l’art. 118, u.c. faccia riferimento testualmente ai “cittadini, singoli e 

associati”, tuttavia il nucleo essenziale del principio di sussidiarietà sta nell'attivarsi 

autonomamente per l'interesse generale di soggetti diversi dalle pubbliche 

amministrazioni. E’ significativo e positivo che la Costituzione chiami questi soggetti 

“cittadini” e non “privati”, sottolineando così il legame con la comunità di coloro che si 

attivano nell’interesse generale (e ancor più significativo è il riferimento ai cittadini 

“associati”), tuttavia tale individuazione soggettiva non va intesa in senso letterale e 

quindi restrittivo, escludendo coloro che cittadini italiani non sono18.  

Come si è visto i diritti di libertà costituiscono patrimonio di ogni persona, 

indipendentemente dalla nazionalità. Se questo vale per le libertà fondamentali, perché 

non dovrebbe poter valere per quella libertà solidale che si esprime attraverso la 

cittadinanza attiva, tanto più considerando che il suo esercizio arreca vantaggio alla 

                                        
18 Il riferimento ai “cittadini associati” non costituisce soltanto un’ulteriore valorizzazione di quelle 
formazioni sociali che, come ricorda l’art. 2 della Costituzione, rappresentano il luogo privilegiato in cui il 
singolo “svolge la sua personalità”, ma è importante anche perché rinvia ad una concezione della 
cittadinanza come “espressione della società civile e delle sue costituzioni civili” che nasce “dalle formazioni 
sociali che associano i cittadini in forme partecipative e autogestionarie e non è monopolio di un sistema 
politico che la costituisce e la gestisce con imperativi di comando sui singoli individui atomizzati; ciò porta a 
valorizzare la cittadinanza attiva e multipla, la cittadinanza come espressione della socialità della società 
civile”, P. Donati, La sussidiarietà come forma di governance societaria in un mondo in via di globalizzazione, in La 
sussidiarietà , a cura di P. Donati – I. Colozzi, Carocci, Roma, 2005, 83. 
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generalità dei membri di una comunità? In pratica, se un gruppo di immigrati decidesse 

autonomamente sulla base del principio di sussidiarietà di realizzare un'iniziativa che 

risulti essere nell'interesse generale, perché mai le istituzioni non dovrebbero sostenerli?  

I motivi per riconoscere anche agli immigrati il diritto ad essere “cittadini attivi” 

sono vari. In particolare, se ne può mettere in evidenza uno che si riallaccia al fatto che i 

cittadini attivi, prendendosi cura dei beni comuni, contribuiscono insieme con le pubbliche 

amministrazioni alla creazione di quelle condizioni per il pieno sviluppo della persona 

umana, che costituiscono la “missione” che la Costituzione affida alla Repubblica (art. 3, 2° 

c.). Per far ciò essi mettono a frutto le proprie capacità e quindi realizzano se stessi più 

pienamente di quanto avrebbero fatto se fossero rimasti dei semplici amministrati. Il fine 

ed i mezzi in questo caso non soltanto sono in assoluta sintonia, ma addirittura 

coincidono: il fine costituzionale della piena realizzazione di ogni persona si ottiene anche 

grazie all’azione di cittadini che, attivandosi nell’interesse generale, realizzano più 

pienamente se stessi. 

Questo vale anche per gli immigrati. Anch’essi, se si attivano nell’interesse 

generale, realizzano più pienamente se stessi come persone. Ma in più, così facendo, essi si 

prendono anche cura di un particolarissimo bene comune, la loro stessa integrazione 

sociale nella nostra comunità. Non c’è dubbio, infatti, che se cittadini stranieri 

regolarmente immigrati che vivono e lavorano nel nostro Paese si offrissero 

autonomamente per prendersi cura di beni comuni italiani (eventualmente anche insieme 

con cittadini italiani), questo contribuirebbe sicuramente a facilitarne l’integrazione nella 

nostra società.  
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E con una sola attività si finirebbe col perseguire contemporaneamente due fini 

entrambi di interesse generale: quello, immediato e concreto, di cura di alcuni beni comuni 

e l’altro, immateriale ma fondamentale, di integrazione degli immigrati nelle nostre 

comunità proprio laddove il principio di sussidiarietà meglio può esplicarsi, cioè a livello 

locale. Ma tale integrazione è un “meta-bene comune” di così evidente interesse generale 

che basterebbe di per sé a giustificare il sostegno delle istituzioni, da chiunque sia 

perseguito, italiano o straniero. 

 

 


