
Ius soli, parlamentari e insegnanti iniziano 

sciopero fame: "Per non doverci rammaricare" 

Ampia la risposta all'appello di Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo 

Corsini, per non far morire la riforma. Digiuno a partire da oggi 

di VLADIMIRO POLCHI 

 
 

ROMA - Uno sciopero della fame tra i parlamentari "per non doverci amaramente 

rammaricare, tra qualche mese o qualche anno, della nostra ignavia o della nostra 
impotenza". Deputati e senatori rispondono all'appello di Luigi Manconi, Elena 
Ferrara, Paolo Corsini, per non far morire la riforma dello ius soli. E dichiarano di essere 

pronti a digiunare a partire da oggi, assieme a 800 insegnanti a sostegno della legge sulla 
cittadinanza. 
  
"Cara collega, caro collega - si legge nell'appello a cui aderiscono anche i Radicali italiani, 
il segretario Riccardo Magi e la presidente Antonella Soldo - vi scriviamo perché siete 

tra coloro che, dal primo momento e con maggiore determinazione, hanno sostenuto le 
buone ragioni della legge sullo ius soli. Ogni giorno lo spiraglio - pur esile, esilissimo - che 
sembra aprirsi sulle possibilità di una approvazione del testo, tende a chiudersi. Qualcosa 
si deve pur fare per non doverci amaramente rammaricare, tra qualche mese o qualche 
anno, della nostra ignavia o della nostra impotenza. Se, come tutto sembra indicare - e 
come segnalano anche le ripetute dichiarazioni del ministro Delrio - questi sono giorni 
decisivi, proviamo a muoverci". 
 
"Oggi, 3 ottobre - giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione - oltre 800 
insegnanti attueranno uno sciopero della fame a sostegno della legge e informeranno i 
loro studenti del significato della propria azione. Potrebbe essere l'occasione, questa, per 
collegarsi a tale iniziativa rilanciandola nella nostra qualità di parlamentari. Si tratta di 
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prendere una decisione immediatamente. L'ipotesi è quella di un digiuno a staffetta a 
sostegno della richiesta della presentazione in Aula prima possibile del disegno di legge. 
Dunque, per tenere aperto questo spiraglio e provare a inserirci in esso in maniera attiva 
ed efficace, coinvolgendo il maggior numero di persone affinché il governo decida di porre 
la fiducia". 
 
"I tempi potrebbero essere i seguenti: mercoledì 4 ottobre ci sarà il voto a maggioranza 
assoluta sulla nota di variazione di bilancio DEF. Dopodiché si apre una sorta di finestra. 
Infatti la legge di stabilità arriverà in Senato (alle Commissioni) nell'ultima settimana di 
ottobre. Il calendario dei lavori dell'Aula si ferma a giovedì 19 ottobre. Occorrerà dunque 
una nuova Conferenza dei capigruppo. Ciò vuol dire che vi sono due settimane di tempo 
per ricercare i numeri necessari alla fiducia sul provvedimento relativo allo Ius soli. Si 
tenga conto che quello stesso periodo di tempo coincide con la fase conclusiva della 
campagna Ero straniero. L'umanità che fa bene e della relativa raccolta di firme per una 

proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata al superamento della legge Bossi-Fini. I 
due obiettivi potrebbero sostenersi e incentivarsi a vicenda. Pensiamo, in ogni caso, che si 
tratti di una prova difficile ma che vale la pena affrontare". 
 
"Le modalità del digiuno a staffetta, a sostegno di questo percorso, verranno precisate 
puntualmente nelle prossime ore. E si ricordi che il pomeriggio del 13 ottobre, a partire 
dalle 16, davanti a Montecitorio è prevista una manifestazione alla quale sarebbe 
opportuno che tutti noi partecipassimo, promossa dalla rete degli "Italiani senza 
cittadinanza". Ti chiedo la tua adesione all'iniziativa nel più breve tempo possibile. Già una 
trentina di deputati si sono dichiarati disponibili a condividere con noi l'atto del digiuno. 
Aspettiamo la vostra adesione". Firmato: Luigi Manconi, Elena Ferrara, Paolo Corsini. 
  
Hanno aderito finora: Loredana De Petris, Vannino Chiti, Walter Tocci, Laura Fasiolo, 
Francesco Palermo, Sergio Lo Giudice, Stefano Vaccari, Claudio Micheloni, Monica 
Cirinnà, Daniela Valentini, Laura Puppato, Luis Alberto Orellana, Massimo Cervellini, 
Peppe De Cristofaro, Alessia Petraglia, Deputati Michele Piras, Sandra Zampa, Mario 
Marazziti, Franco Monaco, Luisa Bossa, Eleonora Cimbro, Florian Kronbichler, Paolo 
Fontanelli, Nello Formisano, Gianni Melilla, Lara Ricciatti, Pippo Zappulla, Marisa Nicchi, 
Michele Ragosta, Luigi Laquaniti, Giovanna Martelli, Donatella Duranti, Toni Matarrelli, 
Filiberto Zaratti, Franco Bordo, Filippo Fossati, Tea Albini, Delia Murer. 
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