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JUS SOLI E INTEGRAZIONE 

Se non si vuole, come quasi sempre praticato, dibattere sullo jus soli con 

argomenti legati all’attualità, occorre considerare l’argomento-principe dei 

sostenitori della riforma, ossia quello dell’integrazione. 

Cos’è l’integrazione? Essa è un atteggiamento e un mezzo per garantire 

l’ordine sociale (Duverger), il processo con cui si realizza il divenire 

dinamico dell’unità politica (Smend e Schmitt), lo strumento per 

trasformare il rapporto di ostilità tra diversi in amicizia tra simili (Tacito). 

Roma se ne è servita più a lungo e con più sapienza: come scrive Tacito 

l’integrazione cominciò con Romolo (e durò – in occidente - fino alla caduta 

dell’Impero). 

Secondo Smend la concreta esistenza dello Stato non è un fatto naturale, ma 

una conquista “che come ogni realtà della vita spirituale è la vita stessa nel 

suo fluire, bisognosa di costante rinnovamento e perfezionamento, ma 

proprio perciò è anche posta di continuo in questione. Come in ogni gruppo, 

così particolarmente nello Stato, una parte rilevante, anzi la parte 

fondamentale dei suoi processi vitali consiste in questo costante 

autorinnovamento, in questo ininterrotto riabbracciare e riunire i suoi 

appartenenti”
1
, cioè nell’integrazione. 

“Lo Stato esiste solo perché e in quanto si integra continuamente, si 

costruisce nei e a partire dai singoli – e in questo processo continuo consiste 

la sua essenza di realtà sociale spirituale”
2
. 

                                                             
1 E prosegue “Le dottrine dello Stato e del diritto dello Stato hanno a che fare con lo Stato 

in quanto parte della realtà spirituale. Come parti della realtà. Le strutture spirituali 

collettive non sono sostanze dell’esistenza statica, ma costituiscono l’unità di senso della 

vita spirituale reale o di atti spirituali”; v. Costituzione e diritto costituzionale, Milano 

1988, p. 75. 
2 Op. cit., p. 76 
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E l’essenza dello Stato “consiste nel suo carattere di unione sovrana di 

volontà e nella sua costante integrazione verso la realtà come tale, è compito 

dell’osservazione empirica mettere in luce i fattori di questa realizzazione”
3
. 

E il giurista distingueva fattori personali, materiali e funzionali 

d’integrazione “Tra questi processi dovranno distinguersi quelli che si 

riconnettono a determinate persone, «capi» nel senso più vasto, dagli altri 

tipi di integrazione funzionale; come contenuti materiali e di senso verranno 

raggruppati i più importanti tipi di contenuto che, come fatti e compiti, 

costituiscono e condizionano la comunità”
4
. Quanto all’integrazione 

personale si basa sul fatto, che non c’è “vita spirituale senza leadership”, e 

che il capo e parte del seguito dello stesso costituiscono elementi 

d’integrazione personale. Quella funzionale consiste in “funzioni o 

procedure integrative, da forme di vita collettivizzate…si tratta sempre di 

processi il cui senso è una sintesi sociale e che mirano a rendere comune un 

qualsiasi contenuto spirituale o a rafforzare l’esperienza vissuta della 

comunanza”
5
. Queste sono elezioni, votazioni, ma anche discussioni, 

referendum: tutte funzioni che “integrano, cioè creano di volta in volta, per 

parte loro, l’individualità politica del popolo nel sui insieme e perciò 

producono il presupposto del suo attivarsi in modo comprensibile sotto 

l’aspetto giuridico e materialmente positivo o negativo sotto quello 

materiale”
6
. 

L’efficacia di tali processi dipende da due circostanze: che il principio abbia 

forza integrativa e che ne “disponga per tutto il popolo dello Stato” … “La 

                                                             
3
 Op. cit., p. 78. 

4 Op. loc. cit. 
5 Op. cit., p. 89. 
6 Op. cit., p. 94. 
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possibilità che abbia di per sé questo effetto presuppone una comunità di 

valori non messa in questione dalla lotta politica”; perché, altrimenti “Le 

parti del gruppo non sufficientemente vincolate all’intero tramite questa 

comunità di valori, si sottrarranno facilmente alle regole del gioco e con ciò 

all’effetto integrativo della lotta”
7
. Quanto all’integrazione materiale “È un 

elemento centrale del pensiero moderno di teoria dello Stato, che lo Stato sia 

fondato per la realizzazione di scopi comuni, o (in una versione più raffinata 

della teleologia primitiva della dottrina contrattualistica dello Stato) che 

venga comunque giustificato con tali scopi”
8
. 

Quindi, secondo Smend, che è stato nel secolo scorso il più attento studioso 

dell’integrazione come esigenza/scopo fondamentale per (e dello) Stato, 

onde realizzarla a pieno occorre che si attivino tutt’e tre le forme: personale, 

funzionale e materiale. 

Orbene la proposta dello jus soli prevede che possa ottenere la cittadinanza 

il minore nato da cittadini stranieri e residente in Italia da almeno 5 anni, 

con alcuni requisiti (dei genitori): reddito minimo, alloggio, nonché (per 

l’aspirante) il superamento di un “test” di conoscenza della lingua italiana. 

La richiesta di cittadinanza può essere fatta anche da un genitore del minore. 

Accanto a ciò la proposta di legge prevede anche lo jus culturae: che ad 

ottenere la cittadinanza possa essere chi sia nato in Italia o ivi arrivato entro 

i dodici anni, che abbia frequentato le scuole italiane per almeno 5 anni e 

superato un ciclo scolastico. Quindi la pretesa integrazione o “identità” si 

acquisisce come la patente di guida , un po’ per circostanze di fatto (nascita, 

residenza, durata) un po’ per esame o superamento del “ciclo scolastico”. 

                                                             
7 Op. cit., p. 95. 
8 Op. cit., p. 100. 
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Cosa ha a che fare ciò con “l’unione di volontà, indirizzata a scopi comuni” 

di cui scriveva Smend, con la condivisione di scopi e valori (integrazione 

materiale); con la partecipazione alla vita comune, soprattutto istituzionale 

(integrazione funzionale), con il rapporto con il personale di governo 

(integrazione personale)? Niente o pochissimo: caso mai parlare italiano, 

aver frequentato scuole italiane (solo a considerare i requisiti più selettivi) è 

il presupposto per potersi integrare; ma essere effettivamente integrati è 

tutt’altra cosa. 

Nella realtà una simile “integrazione” denota i limiti di una concezione della 

vita pubblica a metà burocratica e per l’altra economicistica (che non vuol 

dire economica), tipica delle élites italiane al governo. Pensare che si diventi 

(o si possa essere) buoni cittadini andando a scuola e superando esami e 

scrutini, è visione burocratica; tuttavia che si parli italiano e si abbia un 

certo livello d’istruzione è cosa che sicuramente agevola nel lavorare in 

Italia. Per cui il tutto va ricondotto più all’interesse dei datori di lavoro a 

disporre di manodopera a buon mercato e (relativamente) istruita che a 

quello (politico) di cittadini partecipi e responsabili. Rousseau scriveva che 

quando “il servizio pubblico cessa d’essere la principale occupazione dei 

cittadini e che questi preferiscono servire con la propria borsa che con la 

loro presenza, lo Stato è già prossimo alla rovina”. Ad estendere tale 

giudizio del givevrino, è trascurando le funzioni ed i presupposti 

specificamente politici, confondendo cittadinanza e manodopera, che gli 

Stati non solo rovinano, ma neppure nascono e si mantengono. 

Tornando a Roma antica, la cittadinanza (latina o romana) era legata al 

rapporto di amicizia politica. Si acquisiva in funzione di quella: per le 

comunità in quanto federate; per i singoli perché già integrati o utilmente 
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integrabili come i maggiorenti delle comunità assoggettati; per tanti altri 

(per lo più in epoca imperiale) per aver prestato servizio militare (di lunga 

durata). 

Tutti fattori che rendevano credibile l’integrazione nella res publica romana 

come condivisione di vita, volontà, ideali comuni. Che infatti come impero, 

in occidente durò oltre cinque secoli, ed in oriente molto di più. 

Mentre la Repubblica italiana, che non ne ha ereditato la prudenza, è giunta 

al capolinea. 

Teodoro Klitsche de la Grange 


