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Russia

Altri

Nell’anno 2010 sono stati conclusi favorevolmente n. 40.223 procedimenti di 

concessione della cittadinanza italiana

PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI PROCEDIMENTI  

CONCLUSI FAVOREVOLMENTE

Marocco 6.952

Albania 5.628

Romania 2.929

Perù 1.377

Brasile 1.313

Tunisia 1.215

Ucraina 1.033

Polonia 974

Egitto 912

Russia 861

Altri 17.029

Totale 40.223

RICONOSCIMENTO E ACQUISTO  
DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I CITTADINI STRANIERI DI ORIGINE E DISCENDENZA ITALIANA

Riconoscimento cittadinanza italiana agli stranieri di ceppo italiano

La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio, indipendentemente sia dal luogo di nascita, sia dal possesso della cittadinanza del Paese straniero di residenza.  È cittadino italiano, quindi, anche il figlio nato all’estero di un cittadino italiano. In tal caso l’attribuzione della cittadinanza italiana avviene con la trascrizione dell’atto di nascita da parte dell’autorità consolare italiana del luogo dove la nascita è avvenuta. Nel caso in cui la discendenza di una persona, da genitore o avo italiano, non risulti nei registri dello stato civile italiano, occorre accertarla e avere la conferma che tutti gli ascendenti abbiano mantenuto e quindi trasmesso la cittadinanza italiana. Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri che discendono direttamente da emigrati di origine italiana potrà dunque avvenire, purché non si sia verificata alcuna interruzione per perdita o rinuncia della stessa e non importa se ad essi sia stata attribuita la cittadinanza iure soli dello Stato dove sono nati. 
Procedura e istanza 
La persona interessata a provare il possesso della cittadinanza italiana deve presentare un’apposita istanza indirizzata:
•	 all’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, se è residente all’estero;
•	 all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, se è residente in Italia.

Acquisto cittadinanza italiana agli stranieri di origine italiana

Il cittadino straniero con padre o madre o uno dei nonni che siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, può acquistare la cittadinanza italiana solo se ricorrono una delle seguenti condizioni: 
•	 se, al raggiungimento della maggiore età, è residente legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana;
•	 se presta servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; 
•	 se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Procedura e istanza
Il cittadino straniero interessato ad acquistare la cittadinanza italiana per discendenza deve presentare una dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza italiana all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza.

PROCEDIMENTI DI CITTADINANZA ITALIANA CONCLUSI FAVOREVOLMENTE PER LUOGO DI RESIDENZA  ANNO 2010 Dati Provinciali

Province Per 
Matrim.

Per 
Residenza

Totale Province Per 
Matrim.

Per 
Residenza

Totale Province Per 
Matrim.

Per 
Residenza

Totale Province Per 
Matrim.

Per 
Residenza

Totale 

ALESSANDRIA 171 246 417 VERONA 290 488 778 PRATO 68 149 217 BARI 191 124 315

ASTI 86 178 264 VICENZA 255 898 1.153 SIENA 99 156 255 BRINDISI 43 48 91

BIELLA 85 107 192 VENETO 1.610 3.083 4.693 TOSCANA 1.174 1.715 2.889 FOGGIA 74 41 115

CUNEO 260 394 654 GORIZIA 60 63 123 PERUGIA 273 341 614 LECCE 48 39 87

NOVARA 121 216 337 PORDENONE 96 105 201 TERNI 77 102 179 TARANTO 53 25 78

TORINO 892 1.393 2.285 TRIESTE 86 172 258 UMBRIA 350 443 793 PUGLIA 409 277 686

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 55 97 152 UDINE 156 175 331 ANCONA 219 335 554 CATANZARO 36 5 41

VERCELLI 74 111 185 FRIULI-VENEZIA GIULIA 398 515 913 ASCOLI PICENO 149 243 392 COSENZA 105 30 135

PIEMONTE 1.744 2.742 4.486 GENOVA 319 377 696 MACERATA 151 258 409 CROTONE 26 7 33

AOSTA 66 82 148 IMPERIA 86 84 170 PESARO-URBINO 181 275 456 REGGIO CALABRIA 85 66 151

VALLE D’AOSTA 66 82 148 LA SPEZIA 52 69 121 MARCHE 700 1.111 1.811 VIBO VALENTIA 28 6 34

BERGAMO 377 258 635 SAVONA 93 136 229 FROSINONE 107 51 158 CALABRIA 280 114 394

BRESCIA 461 998 1.459 LIGURIA 550 666 1.216 LATINA 86 64 150 MATERA 24 13 37

COMO 191 213 404 BOLOGNA 327 436 763 RIETI 33 65 98 POTENZA 59 14 73

CREMONA 69 260 329 FERRARA 104 116 220 ROMA 1.289 1.304 2.593 BASILICATA 83 27 110

LECCO 102 244 346 FORLI’-CESENA 110 279 389 VITERBO 135 135 270 AGRIGENTO 100 44 144

LODI 108 181 289 MODENA 202 315 517 LAZIO 1.650 1.619 3.269 CALTANISSETTA 35 13 48

MANTOVA 195 396 591 PARMA 204 245 449 AQUILA 91 136 227 CATANIA 82 106 188

MILANO 1.585 1.524 3.109 PIACENZA 113 193 306 CHIETI 78 45 123 ENNA 15 3 18

PAVIA 180 209 389 RAVENNA 137 306 443 PESCARA 116 64 180 MESSINA 87 73 160

SONDRIO 55 59 114 REGGIO EMILIA 323 386 709 TERAMO 75 133 208 PALERMO 119 106 225

VARESE 205 400 605 RIMINI 132 230 362 ABRUZZO 360 378 738 RAGUSA 45 31 76

LOMBARDIA 3.528 4.742 8.270 EMILIA ROMAGNA 1.652 2.506 4.158 CAMPOBASSO 26 25 51 SIRACUSA 42 10 52

BOLZANO 166 342 508 AREZZO 118 139 257 ISERNIA 28 10 38 TRAPANI 48 44 92

TRENTO 278 402 680 FIRENZE 297 539 836 MOLISE 54 35 89 SICILIA 573 430 1.003

TRENTINO ALTO ADIGE 444 744 1.188 GROSSETO 79 39 118 AVELLINO 61 16 77 CAGLIARI 81 39 120

BELLUNO 65 96 161 LIVORNO 135 103 238 BENEVENTO 33 19 52 NUORO 19 8 27

PADOVA 238 616 854 LUCCA 124 172 296 CASERTA 91 42 133 ORISTANO 10 9 19

ROVIGO 70 71 141 MASSA-CARRARA 43 72 115 NAPOLI 277 183 460 SASSARI 80 30 110

TREVISO 460 623 1.083 PISA 110 150 260 SALERNO 121 40 161 SARDEGNA 190 86 276

VENEZIA 232 291 523 PISTOIA 101 196 297 CAMPANIA 583 300 883

* Le istanze presentate all’estero per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992 si riferiscono a 

coloro che prestano servizio per lo Stato Italiano presso Ambasciate e/o Consolati.

TOTALE PROVINCE 16.398 21.615 38.013

RESIDENTI ALL’ESTERO 2.195 15* 2.210

TOTALE COMPLESSIVO 18.593 21.630 40.223

INTRODUZIONE
Il possesso della cittadinanza italiana indica l’appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti e rispettare i doveri che da essa derivano. 
La materia è disciplinata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e prevede diversi casi di acquisto della cittadinanza italiana, alcuni automatici (per nascita, per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, per adozione) altri a domanda al verificarsi di determinate condizioni (per matrimonio, per naturalizzazione, per discendenza, per nascita nel territorio italiano da genitori stranieri).



ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER 
CITTADINI STRANIERI NON DI ORIGINE ITALIANA

Acquisto cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino 

italiano

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la 

cittadinanza italiana dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se 

residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e 

se non sussiste separazione legale. 
Il termine di tre anni è dimezzato in caso di figli minori o adottati della coppia.

L’acquisto della cittadinanza per matrimonio è subordinata: 

•	 all’assenza di condanne; 
•	 all’assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Procedura e istanza 
Nel caso di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, l’autorità 

competente a decidere è il Prefetto, nel caso in cui il coniuge abbia la 

residenza all’estero la competenza è del capo dipartimento per le Libertà Civili 

e l’Immigrazione, mentre qualora sussistano ragioni inerenti alla sicurezza 

della Repubblica l’autorità competente è del Ministro dell’Interno.

L’istanza è redatta sull’apposito modello sul quale va apposto una marca da 

bollo da € 14,62 e deve essere presentata:

•	 alla Prefettura della provincia di residenza, se è residente in Italia;

•	 all’autorità diplomatico-consolare territorialmente competente, se è 

residente all’estero.
La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 200.

Tutti i documenti dello Stato estero devono essere tradotti e legalizzati.

Il Prefetto, accertata la sussistenza dei requisiti, emana il provvedimento di 

acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e lo notifica all’interessato 

che ha 6 mesi di tempo dalla notifica per prestare il giuramento dinanzi 

all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza o presso l’Autorità 

diplomatico-consolare all’estero. 

Acquisto cittadinanza italiana per nascita e residenza in Italia

Il cittadino straniero nato e residente legalmente in Italia senza interruzioni 

fino ai diciotto anni, diviene cittadino italiano se, entro il compimento del 

diciannovesimo anno, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. 

Procedura e istanza e documentazione

La dichiarazione di volontà volta all’acquisto della cittadinanza italiana 

deve essere presentata all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza, 

corredata della seguente documentazione:

•	 atto di nascita;
•	 documentazione relativa alla residenza.

Acquisto cittadinanza italiana per naturalizzazione

Il cittadino straniero residente in Italia può acquistare la cittadinanza italiana. 

La residenza in Italia deve essere di almeno: 

•	 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al II° grado 

e per gli stranieri nati sul territorio italiano;

•	 4 anni per i cittadini di uno Stato appartenente alla Comunità Europea;

•	 5 anni per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli 

apolidi e i rifugiati;
•	 10 anni per cittadini non comunitari.

Non è richiesto alcun periodo di residenza in Italia per gli stranieri che 

hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di 

almeno cinque anni, anche all’estero.

Procedura e istanza
Nel caso di acquisto per naturalizzazione la cittadinanza italiana è concessa 

con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su 

proposta del Ministro dell’Interno.
L’istanza è redatta sull’apposito modello sul quale va apposto una marca 

da bollo da € 14,62 indirizzata al Presidente della Repubblica e deve essere 

presentata alla Prefettura della provincia di residenza. 

La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 200.

Tutti i documenti dello Stato estero devono essere tradotti e legalizzati.

Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere da 

parte della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non 

vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, si predispone il 

provvedimento di concessione della cittadinanza. Il decreto verrà notificato 

dalla Prefettura del luogo dove risiedi ovvero, se risiedi all’estero, dall’Autorità 

diplomatico-consolare. 
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve essere prestato giuramento 

dinanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza o presso l’Autorità 

diplomatico-consolare all’estero. 

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA PER FILIAZIONE

Acquisto cittadinanza italiana per riconoscimento di un figlio naturale  
o per un accertamento di paternità o maternità a opera del giudice

Bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il figlio del cittadino italiano sia uno straniero 
minorenne o maggiorenne:
•	 se è minorenne, l’acquisto della cittadinanza italiana è automatico e retroagisce al momento 

della nascita;
•	 se è maggiorenne, conserva la propria cittadinanza, ma può, entro un anno dal riconoscimento, 

dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, 
dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana.

Procedura e istanza
La dichiarazione di volontà volta all’acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata 
all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza.

Acquisto cittadinanza per adozione da genitore italiano

Bisogna distinguere due ipotesi a seconda che il figlio adottato da cittadino italiano sia minorenne 
o maggiorenne. 
•	 in caso di minore straniero la cittadinanza italiana si acquista di diritto e automaticamente con la 

trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di Stato civile del comune di residenza;
•	 se maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di 

residenza legale in Italia dopo l’adozione.

Acquisto da parte del figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza 
italiana 

Il figlio minore straniero di chi acquista la cittadinanza italiana diventa cittadino italiano purché 
conviva in modo stabile ed effettivo alla data dell’acquisto da parte del genitore.
L’acquisto della cittadinanza è un automatismo che viene attestato dal Sindaco del comune di 
residenza.
In caso in cui l’acquisto si sia perfezionato all’estero sarà il Console competente a trasmettere la relativa 
attestazione che verrà trascritta nei registri di cittadinanza e annotato sull’atto di nascita del minore.
Al compimento del diciottesimo anno, se in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare a quella 
italiana.

Minnistero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

CITTADINANZA ITALIANA 
StatiStiche 2008-2009-2010 
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Art. 5 Art. 9 Totale Art. 5 Art. 9 Totale Art. 5 Art. 9 Totale
2008 2009 2010

Procedimenti  conclusi  favorevolmente
Procedimenti  conclusi  negativamente

Istanze inammissibili
Totale  definite

2008 2009 2010 Variazione 
% 2009-2010Art. 5 Art. 9 Tot. Art. 5 Art. 9 Tot. Art. 5 Art. 9 Tot.Procedimenti 

conclusi 
favorevolmente

24.950 14.534 39.484 17.122 22.962 40.084 18.593 21.630 40.223 + 0,34%

Procedimenti 
conclusi 
negativamente

434 305 739 432 427 859 468 1.166 1.634 + 90,22%

TOTALE DEFINITE 25.678 15.224 40.902 18.647 23.874 40.943 19.061 22.796 41.857 + 6,67% 
 

ISTANZE IN ITINERE AL 31/12/2010 Art.5= 33.791 Art.9= 112.490 Totale= 146.281



Palazzo del Quirinale, 15/11/2011

Intervento del PresIdente naPolItano 

all’Incontro dedIcato aI “nuovI cIttadInI ItalIanI”

Saluto i tanti ragazzi seduti qui in sala, in particolare quei giovani che hanno scelto di diventare cittadini italiani nell’anno del 150esimo della nostra Unità, non appena diventati 

maggiorenni.

E saluto quei minorenni, cittadini italiani fin dalla nascita, che hanno tenuto comportamenti eccellenti così da meritare l’insegna di Alfiere della Repubblica che tra poco consegneremo.

Questa udienza segnala l’importanza che si creino rapporti solidali tra ragazzi di differente origine, tra ragazzi di varia età e provenienza, tra giovani persone con talenti diversi, già 

espressi o ancora da far emergere.

Pure nei giorni così complessi e impegnativi che stiamo vivendo, ho voluto confermare questa udienza che si colloca significativamente all’interno delle celebrazioni del 150esimo 

anniversario della fondazione dello Stato nazionale unitario italiano. Sono infatti convinto che i bambini e i ragazzi venuti con l’immigrazione facciano parte integrante dell’Italia di 

oggi e di domani, e rappresentino una grande fonte di speranza.

Il filmato che abbiamo visto all’inizio con le interviste ai piccoli scolari e ai giovani della seconda generazione, la testimonianza di Abdel Hakim Jellaoui, la bella interpretazione di 

Alexander Romanovsky, le vittorie di una squadra, quella di ginnastica ritmica, che unisce atlete - voglio sottolinearlo - tutte italiane anche se di origini diverse, ci hanno confermato 

nell’opinione che la nostra è diventata una comunità nazionale nella quale i figli di immigrati contano non solo come numeri, ma anche per le capacità che esprimono. Si tratta di una 

presenza che concorre ad alimentare quell’energia vitale di cui oggi l’Italia ha estremo bisogno. Anche Jellaoui ce lo ha ricordato. Più in generale, non comprendere la portata del fenomeno 

migratorio e non capire quanto sia necessario, sia stato e sia necessario, il contributo dell’immigrazione per il nostro Paese significa semplicemente non saper guardare alla realtà e al futuro.

I nati in Italia ancora giuridicamente stranieri superano il mezzo milione, e complessivamente i minori stranieri residenti in Italia sono quasi un milione; di questi, più di 700mila 

studiano nelle nostre scuole. Senza questi ragazzi il nostro Paese sarebbe decisamente più vecchio e avrebbe minore capacità di sviluppo. Senza il loro contributo futuro alla nostra 

società e alla nostra economia, anche il fardello del debito pubblico sarebbe ancora più difficile da sostenere.

Negli ultimi 20 anni, tra il 1991 e il 2011, il numero dei residenti stranieri è aumentato di 12 volte. Tuttavia gli immigrati che sono diventati cittadini sono ancora relativamente 

pochi, anche se negli ultimi 10 anni c’è stato un notevole incremento. All’interno dei vari progetti di riforma delle norme sulla cittadinanza, la principale questione aperta rimane 

oggi quella dei bambini e dei ragazzi. 

Molti di loro non possono considerarsi formalmente nostri concittadini perché la normativa italiana non lo consente, ma lo sono nella vita quotidiana, nei sentimenti, nella percezione 

della propria identità. I bambini nati in Italia, che fino ai 18 anni si trovano privi della cittadinanza di un Paese al quale ritengono di appartenere, se ne dispiacciono e se ne meravigliano, 

perché si sentono già italiani come i loro coetanei. Lo abbiamo ascoltato nell’intervista alla giovane della rete G2, che unisce le seconde generazioni. Lo stesso atteggiamento hanno quei 

ragazzi che in Italia sono arrivati da piccoli, ma qui sono cresciuti e hanno studiato: ritengono di avere diritto ad un trattamento che riconosca il loro percorso di vita ed educativo. E 

proprio sulla necessità di riflettere su una possibile riforma delle modalità e dei tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori si è registrata una sensibilità politica 

significativa e diffusa già nella discussione del gennaio 2010 alla Camera dei Deputati. Si osserva, inoltre, una ampia disponibilità nell’opinione pubblica italiana a riconoscere come 

cittadini i bambini nati in Italia da genitori stranieri. In generale, gli italiani appaiono disponibili nei confronti dei bambini di origine immigrata: si rileva - ad esempio - una decisa 

diminuzione di quanti, già pochi in partenza, ritengono che la presenza di quei bambini nelle scuole rappresenti un ostacolo per l’apprendimento dei propri figli.

È opportuno tenere presente che i ragazzi di origine immigrata nella scuola e nella società sono non solo una sfida da affrontare, ma anche una fonte di stimoli fruttuosi, proprio 

perché provengono da culture diverse. E non deve preoccupare il fatto che la loro sia un’identità complessa, non necessariamente unica, esclusiva. Se noi desideriamo che i figli e 

persino i nipoti o pronipoti dei nostri cittadini emigrati all’estero mantengano un legame con l’Italia e si sentano in parte anche e ancora italiani, non possiamo chiedere invece ai 

ragazzi che hanno genitori nati in altri Paesi di ignorare le proprie origini. L’importante è che vogliano vivere in Italia e contribuire al benessere collettivo condividendo lingua, valori 

costituzionali, doveri civici e di legge del nostro Paese, come s’impegna a fare il giovane imprenditore di origine cinese che abbiamo ascoltato nel filmato. Igiaba Scego, scrittrice 

italiana di origine somala, scrive in un suo racconto di sentirsi una donna «con più identità»: somala «quando beve il tè con il cardamomo, i chiodi di garofano e la cannella» e davvero 

italiana quando «ricorda a memoria tutte le parole del 5 maggio di Alessandro Manzoni». Questa breve citazione rende l’idea di quanto sia naturale per i giovani di origine immigrata 

collocarsi tra più culture, tra più stili di vita. Dobbiamo essere fieri del fatto che, pur mantenendo un legame con le origini, essi esprimano la volontà di diventare italiani. Questo, 

infatti, rappresenta un’attestazione importante di stima e fiducia nei confronti del nostro Paese. Dobbiamo sentire una forte responsabilità e un preciso dovere di non deludere questa 

fede nell’Italia che anche il giovane neoitaliano di origini marocchine ha qui testimoniato. E vorrei fargli molti auguri per la strada che ha scelto d’impegno nella formazione tecnica 

e ingegneristica: avrebbe anche potuto concorrere per entrare nel corpo dei Corazzieri vista la sua altezza. 

Più in generale - lo ho affermato tante volte, ma non mi stanco di ripeterlo - l’Italia deve diventare il più rapidamente possibile un Paese aperto ai giovani: nel lavoro, nelle professioni, 

nelle imprese, nelle istituzioni. Le classi dirigenti italiane e, lasciatemi aggiungere, quelle europee, non devono mai dimenticare la responsabilità che hanno verso i giovani, verso il 

loro presente e per il loro futuro.

E dall’attenzione al destino dei giovani non vanno esclusi i ragazzi stranieri, i futuri nuovi italiani.

Ai giovani, dunque, qualunque sia la loro origine, bisogna offrire opportunità non viziate da favoritismi. Occorre smontare la convinzione che la nostra sia una società nella quale le 

occasioni sono riservate solo a chi appartenga a certi ambienti, solo a chi abbia i contatti giusti.

Bisogna cominciare a valorizzare il merito già nei minori, come abbiamo fatto anche in questa cerimonia assegnando le benemerenze di Alfiere della Repubblica. È un riconoscimento 

destinato alle ragazze e ai ragazzi - in questo spirito ho voluto istituirlo - che non hanno ancora compiuto 18 anni; è un riconoscimento che vuole premiare i talenti e gli atteggiamenti 

virtuosi. Possono concorrere al titolo di Alfiere anche i ragazzi stranieri nati in Italia o che vi abbiano studiato per almeno cinque anni. Spetta alla scuola concorrere a formare la 

coscienza civile dei giovani, ed è compito precipuo della scuola sia promuovere i migliori, sia mettere tutti in condizione di migliorare. Quanto al lavoro è necessario adottare sempre 

di più sistemi di assunzione e di promozione trasparenti. Dobbiamo insomma far funzionare quell’ascensore sociale che è rimasto troppo a lungo bloccato; dobbiamo mettere il 

merito e l’impegno al centro delle politiche, perché valorizzare il merito non significa solo promuovere equità, significa promuovere crescita.

Occorre smentire l’opinione troppo pessimistica e abusata, secondo la quale le famose raccomandazioni - parola che chi arriva in Italia impara presto - servono più dell’impegno 

personale. Cito a questo proposito Guido Rossi, giurista e avvocato di grande successo, ex Presidente dell’organismo di vigilanza della Borsa: «Mia madre faceva le pulizie in tribunale, 

mio padre è morto quando avevo 10 anni. L’istruzione mi ha aperto le porte della professione». E di quale professione! Perciò - e anche questo non mi stancherò di ripeterlo - le 

famiglie e lo Stato devono credere e investire nell’istruzione, nell’educazione, nella formazione. Ma soprattutto dovete farlo voi ragazzi, anche voi nuovi italiani e bambini stranieri 

che aspettate di diventarlo. E dico: «Benvenuti nella nostra comunità». A tutti voi che vivete in Italia i più sentiti auguri per un futuro sereno. A tutti gli adulti e, se mi consentite, a 

tutti gli anziani, l’invito ad impegnarsi perché questo futuro possiate averlo.


