
2

unità

A
Cittadini di un mondo 
che cambia

Che cos’è la cittadinanza?

Che cos’è la cittadinanza? La cittadinanza esprime il legame di appartenenza 
di una persona a uno Stato. Questo legame porta con sé un insieme di diritti e di do-
veri che contraddistinguono lo status del cittadino rispetto a quello dei non cittadini, 
cioè gli stranieri e gli apolidi. 

Il fatto che i cittadini abbiano dei diritti oltre che dei doveri non è scontato, anzi se-
gna la differenza fra cittadini e sudditi. I sudditi hanno solo doveri e nessun diritto. 
Ciò significa che il sovrano esercita su di loro un potere assoluto, senza limiti. I cit-
tadini invece hanno una serie di diritti che possono far valere sia nei confronti degli 
altri cittadini, sia nei confronti di chi detiene il potere.

Cittadini e stranieri Fin dall’antichità la contrapposizione fra cittadini e stra-
nieri è stata un elemento costitutivo dell’identità politica e culturale dei popoli. Questa 
tendenza si è accentuata con la nascita degli Stati nazionali, in cui l’identificazione dello 
straniero con l’“altro”, se non direttamente con il nemico, ha contribuito a cementare 
per opposizione il senso di identità nazionale. 

La cittadinanza opera quindi come strumento sia di inclusione, sia di esclusio-
ne. Inclusione perché sancisce l’appartenenza del singolo al gruppo dei con-cittadini. 
Esclusione perché identifica coloro che cittadini non sono, e rimangono perciò esclusi 
delle prerogative legate alla cittadinanza.

La cittadinanza al tempo della globalizzazione Nel mondo attuale, 
con la crisi degli Stati nazionali sotto l’incalzare della globalizzazione, il concetto di 
cittadinanza è soggetto a tensioni contrastanti.

Da un lato, in reazione alle ondate di immigrazione dal Sud al Nord del mondo, si 
tende ad accentuare l’aspetto esclusivo della cittadinanza, per ribadire la priorità dei 
cittadini rispetto agli stranieri nel godimento dei diritti.

Dall’altro, all’opposto, si afferma un’idea di cittadinanza che supera i confini na-
zionali per aprirsi alla dimensione globale. Il nostro mondo è sempre più interconnes-
so a livello geopolitico, economico, tecnologico. Nessuno Stato, da solo, ha il potere di 
dominare le grandi questioni del presente come la crisi climatica, la globalizzazione, 
l’impatto delle tecnologie digitali, le pandemie, le migrazioni. Ciascuna di queste que-
stioni ci chiama in causa come cittadini di un mondo globale.

La cittadinanza globale non ha un passaporto e uno statuto codificato al pari della 
cittadinanza nazionale ma, come vedremo, porta con sé un insieme di diritti che for-
mano un patrimonio comune a tutti gli esseri umani, a prescindere dalla nazionalità 
e dalla provenienza ( ► Paragrafo 4).
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Lo straniero è il 
cittadino di un altro 
Stato. Ciascuno di noi, 
quindi, è cittadino agli 
occhi del proprio Paese 
e straniero nei confronti 
di tutti gli altri. L’apolide

(in greco, “senza città”) 
è invece privo di ogni 
cittadinanza, per esempio 
perché appartiene a un 
gruppo sociale che ne 
è stato privato per una 
discriminazione politica.

Fai il punto.
Che cos’è la cittadinanza? 
Che differenza c’è fra 
cittadini e sudditi?
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Tre cerchi concentrici Tutti noi, infatti, oggi abbiamo la cittadinanza del no-
stro Stato di appartenenza (la cittadinanza in senso stretto) e, al contempo, siamo cit-
tadini di un mondo globale.

Tra i due poli della cittadinanza nazionale e di quella globale esiste una dimensio-
ne, per così dire, intermedia della cittadinanza. È la cittadinanza dell’Unione europea, 
che spetta automaticamente ai cittadini dei 27 Stati membri. Intermedia perché il suo 
raggio supera i confini nazionali, ma rimane all’interno del perimetro dell’Unione. 

Dal punto di vista dei cittadini europei, quindi, la cittadinanza assume l’aspetto di 
tre cerchi concentrici. 

• Il cerchio più al centro rappresenta la cittadinanza nazionale: è quella di raggio più 
corto, perché limitata ai confini del singolo Stato, ma dai contenuti storicamente e 
giuridicamente più consolidati. 

• Il cerchio intermedio è dato dalla cittadinanza dell’Unione europea, che esiste da 
appena trent’anni e che non sostituisce la cittadinanza nazionale ma le si aggiunge, 
attribuendo ai cittadini europei ulteriori diritti.

• Il cerchio più ampio rappresenta la cittadinanza globale, i cui contorni sono ancora 
in via di definizione ma rappresentano lo spirito, le aspirazioni e le sfide del mondo 
globalizzato in cui viviamo.

Nei prossimi paragrafi scopriremo le caratteristiche delle tre dimensioni della cittadi-
nanza: quella nazionale (par. 2), quella europea (par. 3), quella globale (par. 4).

cittadinanza 

nazionale

cittadinanza europea

cittadinanza globale

Fai il punto.
in che senso la 
cittadinanza ha tre 
dimensioni? Quali sono?

▸ Per i cittadini di 
un Paese europeo, 
la cittadinanza ha 
tre dimensioni: 
nazionale, europea e 
globale. (Arthimedes/
Shutterstock)
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I diritti dei cittadini

Quali sono i diritti dei cittadini? La risposta a questa domanda si trova 
all’interno della Costituzione, cioè la legge fondamentale dello Stato (► Unità B). È qui 
che troviamo l’elenco dei diritti dei cittadini, che si sono affermati nel corso di alcuni 
secoli, a ondate successive. Tradizionalmente si individuano tre generazioni di diritti, 
a cui se ne è aggiunta recentemente una quarta.

Diritti di prima generazione: i diritti civili I diritti civili sono diritti 
di matrice liberale e si sono storicamente affermati fra Seicento e Settecento su impul-
so della borghesia.

Sono concepiti come libertà negative o libertà dallo Stato perché mirano a difendere 
la sfera di autonomia del cittadino dall’ingerenza dei pubblici poteri.

Per questo i diritti civili si concentrano sulle libertà del cittadino, come la libertà 
di espressione, di parola e di stampa; la libertà di professare la propria religione; la li-
bertà di associarsi e di riunirsi insieme agli altri per gli scopi che si hanno a cuore; il 
diritto di proprietà privata.

Diritti di seconda generazione: i diritti politici I diritti politici nasco-
no seconda metà dell’Ottocento su impulso delle classi popolari, fino ad allora rimaste 
ai margini dello Stato liberale e borghese.
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Breve storia della cittadinanza

F
in dai tempi delle poleis 

greche esistevano regole 
precise per l’attribuzione 

dello status di cittadino. Ma è so-
prattutto nel diritto romano che 
la cittadinanza viene regolamen-
tata in modi raffinati e complessi. 
A Roma solo il cittadino godeva 
della pienezza dei diritti e ave-
va una posizione di privilegio ri-
spetto ai non cittadini. Privilegio 
scolpito nella frase «civis roma-

nus sum», sono cittadino roma-
no. È noto l’episodio di San Pa-
olo che, pronunciando queste tre 
parole, riuscì a evitare la tortura 
e ottenne di essere processato a 
Roma. Anche il presidente degli 
Stati Uniti John Fitzgerald Ken-

nedy richiamerà queste tre pa-
role nel famoso discorso tenu-
to a Berlino Ovest nel 1963, per 
esprimere vicinanza alla Germa-
nia occidentale durante la guerra 
fredda: «Duemila anni fa l’orgo-
glio più grande era poter dire ci-

vis romanus sum. Oggi, nel mon-
do libero, l’orgoglio più grande è 
dire Ich bin ein Berliner (io sono 
berlinese)».

Durante il Medioevo e per buo-
na parte dell’età moderna la figu-
ra del cittadino scompare dal les-
sico politico e giuridico, sostitui-
ta da quella del suddito. Un sud-
dito senza diritti nei confronti di 
un sovrano che esercita un pote-
re senza limiti.

L’idea di cittadinanza torna a 
imporsi con forza con la Rivolu-

zione francese, che pone proprio 
il citoyen al centro della Dichiara-

zione dei diritti dell’uomo e (ap-
punto) del cittadino del 1789. Da 
lì in poi la cittadinanza diventa an-
che uno dei motori della laicizza-

zione dello Stato, della sua sepa-
razione dalla Chiesa (non è un ca-
so se, nell’Italia tardo-ottocente-
sca, il poeta Giosuè Carducci apo-
strofava papa Pio IX proprio con 
l’irriverente appellativo di citta-

dino: «Cittadino Mastai, bevi un 
bicchiere!»).

Nel XX secolo i diritti dei cit-
tadini aumentano per numero ed 
estensione, specialmente in cam-
po sociale, e le donne conquista-
no diritti fino ad allora preclusi, 
come il voto e la parità sul lavo-
ro. E oggi? Oggi la cittadinanza 
ha assunto una nuova dimensio-
ne, quella della cittadinanza digi-

tale, con nuove forme di parteci-
pazione politica e di informazio-
ne, e nuovi equilibri fra tecnolo-
gia, democrazia e potere.

▸ Il presidente 
americano John 
Fitzgerald Kennedy 
durante il suo celebre 
discorso a Berlino, nel 
giugno 1963.

BIOGRAFIE DEI DIRITTI

Civile deriva da civis, 
cittadino. I diritti civili 
sono quindi il nucleo 
originario dei diritti dei 
cittadini (e l’Educazione 
civica è l’educazione del 
cittadino). 
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I diritti politici sono concepiti come libertà positive o libertà nello Stato appunto 
perché riguardano la partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Per esempio il 
diritto di voto, sia in senso attivo (diritto di votare) che passivo (diritto di essere eletti); 
il diritto di formare partiti politici e sindacati; il diritto ad accedere ai pubblici uffici. 

Diritti di terza generazione: i diritti sociali La terza generazione di 
diritti si afferma tra la fine della Prima guerra mondiale e la Grande depressione del 
1929 per alleviare lo stato di povertà e deprivazione di ampie fasce della popolazione.

Scopo dei diritti sociali è rendere più equa la società riducendo le disuguaglian-
ze. Sono concepiti come libertà attraverso lo Stato poiché possono essere assicurati 
solo con l’intervento attivo dei pubblici poteri.

Ne sono esempio il diritto all’istruzione per tutti; il diritto alla salute, cioè di essere 
curati anche se non si hanno le risorse per pagare le cure; la previdenza sociale, cioè 
diritto di ricevere un sostegno economico se non si è in grado di lavorare a causa di 
un infortunio o una disabilità; i servizi socio-assistenziali.

L’avvento dei diritti sociali segna anche la nascita di un modello di Stato nuovo, det-
to Stato sociale o Welfare State.

Diritti di quarta generazione: il mondo delle nuove tecnologie La 
quarta generazione di diritti emerge alla fine del Novecento, ha come denominatore co-
mune la connessione con le nuove tecnologie in ambito digitale, ambientale, biomedico.

Tra i diritti di quarta generazione figurano: il diritto all’ambiente, il diritto di ac-
cesso a Internet, il diritto alla privacy, il diritto a un patrimonio genetico non manipo-
lato, e così via.

Un patrimonio comune Molti di questi diritti formano un patrimonio co-
mune a tutte le costituzioni democratiche. Ma naturalmente 
ogni costituzione può riconoscere ai cittadini alcuni diritti 
particolari, che rispecchiano la storia e l’identità di quel Pae-
se. Pensiamo al celebre diritto alla ricerca della felicità (pur-
suit of happiness) della Costituzione americana, o al concetto 
di buen vivìr delle recenti costituzioni di Ecuador e Bolivia, 
che consiste in un’armonia olistica tra uomo e natura ripresa 
dalla cultura indigena. 

Infine, vale la pena ricordare che anche se si parla di diritti 
dei cittadini, quando sono in gioco diritti che toccano la di-
gnità umana non si fanno distinzioni fra cittadini e stranieri.

Lo Stato sociale (o 
Welfare State) è un 
modello di Stato che 
attua politiche volte ad 
assicurare a tutti i cittadini 
un livello di benessere 
minimo, garantendo anche 
ai meno abbienti alcuni 
servizi fondamentali e 
offrendo sicurezza sociale 
in caso di eventi naturali o 
economici avversi.

▸ La Carta dei 

diritti fondamentali 

dell’Unione europea, 
considerata la 
costituzione 
dell’Unione, è stata 
adottata nel 2000 e 
contiene un catalogo 
di diritti aggiornato 
al XXI secolo, con 
molti diritti di quarta 
generazione, come il 
diritto alla privacy 
e alla protezione 
dei dati personali. 
Nell’immagine, 
un francobollo 
commemorativo 
francese (Boris 15/
Shutterstock).

Diritti civili: 
libertà 

negative, o 
libertà dallo 

Stato

LE GENERAZIONI DEI DIRITTI

Diritti politici: 
libertà positive, 
o libertà nello 

Stato

Diritti sociali: 
libertà attraverso 

lo Stato

Diritti legati 
alle nuove 
tecnologie

XV secolo Fine XIX secolo Fine XX secoloInizio XX secolo
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2.1 Come si diventa cittadini di uno Stato?

Cittadini si nasce o si diventa? Entrambe le cose. Quando nasciamo, as-
sumiamo la cittadinanza del nostro Stato, ma nel corso della vita possiamo diventare 
cittadini di un altro, per esempio andando a vivere all’estero. Quindi la domanda è: 
come si diventa cittadini? 

Ius soli e ius sanguinis Ogni Stato attribuisce la cittadinanza secondo regole pro-
prie, ma in generale si diventa cittadini in due modi:

• per diritto di sangue (ius sanguinis), cioè nascendo da genitori che sono cittadini 
di quello Stato;

• per diritto di suolo (ius soli), cioè nascendo sul territorio di quello Stato. Esistono 
anche forme di ius soli condizionato a determinati requisiti, per esempio che al-
meno uno dei genitori abbia avuto un regolare permesso di soggiorno per un certo 
periodo. 

L’Italia adotta il criterio dello ius sanguinis: è cittadino italiano chi nasce da genitori 
italiani. Non importa se nasce in Italia o all’estero: se i genitori (anche solo uno) sono 
italiani, i figli sono cittadini italiani. Per esempio, chi nasce a Buenos Aires da genitori 
italiani ha la cittadinanza italiana anche se è nato in Argentina. La stessa regola vale 
anche per i figli adottivi.

Perché l’Italia adotta lo ius sanguinis? La scelta risale a periodo in cui l’Ita-
lia era terra di emigrazione: lo ius sanguinis consentiva agli emigranti di trasmettere 
la cittadinanza ai figli che sarebbero nati all’estero.

Oggi l’Italia non è più terra di emigranti, ma al contrario è diventata meta d’immi-
grazione. Per questo, da noi come in altri Paesi europei, si discute della possibilità di 
modificare le regole sulla cittadinanza, soprattutto rispetto ai bambini stranieri nati 
in Italia. La legge prevede infatti che chi nasce in Italia da genitori stranieri non è cit-
tadino italiano. Può chiedere di diventarlo solo al compimento dei 18 anni.

Alcuni allora propongono di attribuire la cittadinanza ai ragazzi stranieri nati in 
Italia (o che ci sono arrivati prima dei 12 anni) che hanno frequentato per almeno 5 
anni percorsi di istruzione o formazione professionale in Italia.  Questa proposta, 
che prende il nome di ius scholae, è però in questi anni oggetto di valutazioni politi-
che molto contrastanti.

▸ Alcuni studenti 
torinesi al rientro 
in classe dopo 
la pandemia di 
Covid-19. (MikeDotta/
Shutterstock) 

Ius scholae in latino 
significa “diritto di scuola” 
e si chiama così perché 
assegna la cittadinanza 
a chi ha frequentato la 
scuola per un determinato 
numero di anni.

Fai il punto.
Quali sono i due modi 
principali di attribuzione 
della cittadinanza? Quale 
adotta l’italia, e perché?
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In che modo uno straniero può diventare cittadino italiano? Un 
modo lo conosciamo già: se un bambino nasce in Italia da genitori stranieri può chie-
dere la cittadinanza quando compie 18 anni, ed entro il compimento dei 19.

Inoltre può diventare cittadino italiano lo straniero che risiede regolarmente in Ita-
lia da almeno 10 anni, purché abbia una serie di requisiti (come un reddito sufficiente 
a mantenersi, l’assenza di precedenti penali, un’adeguata conoscenza della lingua ita-
liana) e giuri di fedeltà alla Repubblica.

La cittadinanza italiana si può ottenere anche: 

•  per matrimonio, cioè sposando un italiano o un’italiana; 

• per adozione, cioè i genitori italiani che adottano bambini stranieri trasmettono 
loro la cittadinanza; 

• per meriti speciali, cioè rendendo importanti servizi al nostro Paese. 

Da schiavi a cittadini: lo ius soli negli Stati Uniti

N
egli Stati Uniti la cittadi-
nanza è attribuita a chiun-
que nasca sul territorio 

americano, secondo il principio 
dello ius soli. 

La scelta dello ius soli risale ai 
tempi della guerra civile ameri-

cana (1861-1865). Con la vittoria 
dei nordisti, sostenitori dell’an-
ti-schiavismo, l’abolizione della 

schiavitù fu introdotta nella Co-
stituzione. Ma gli Stati del Sud, fi-
lo-schiavisti, reagirono approvan-
do una legge che impediva ai neri 
di ottenere la cittadinanza ame-
ricana, mantenendoli così in uno 
stato subalterno e senza diritti ci-
vili. Proprio per vanificare gli ef-
fetti di queste leggi nel 1868 fu 
introdotto il principio dello ius 

soli: «tutte le persone che nasco-
no negli Stati Uniti sono cittadini 
degli Stati Uniti» stabilisce il XIV 
emendamento della Costituzione 
americana. 

Fu così che i neri nati sul suo-
lo americano divennero cittadi-

ni americani, compiendo il primo 
passo di un lungo cammino verso 
l’uguaglianza.

▸ William Aiken Walker, Schiavi al lavoro in una piantagione di cotone. XIX secolo. (New York, Museum of the City).

BIOGRAFIE DEI DIRITTI
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Si può perdere la cittadinanza italiana? Alla cittadinanza si può rinun-
ciare volontariamente (pensiamo a chi risiede all’estero e ha ormai acquisito la citta-
dinanza di un altro Stato), ma la Costituzione stabilisce che a nessuno possa essere tol-
ta per motivi politici (art. 22). Non va infatti dimenticato che il regime fascista privò 
della cittadinanza gli italiani di origine ebraica, e i Costituenti hanno voluto evitare il 
ripetersi di situazioni simili.

Com’è regolata l’immigrazione in Italia? L’immigrazione degli stranie-
ri extracomunitari (cioè coloro che provengono da fuori l'Unione europea) è regola-
ta da una legge chiamata Testo unico sull’immigrazione, che si basa su due strumenti:
1. il permesso di soggiorno: è il documento necessario per soggiornare legalmente sul 

territorio italiano. Viene rilasciato dalla questura e ha una durata diversa a seconda 
del motivo per cui è concesso: studio, turismo, affari, lavoro;

2. i flussi di ingresso: ogni anno l’Italia stabilisce le quote massime di stranieri che 
possono entrare nel Paese, in base al fabbisogno di forza lavoro.

Immigrazione regolare e irregolare Gli immigrati in possesso del per-
messo di soggiorno vengono definiti regolari, mentre è irregolare chi entra nel Paese 
eludendo i controlli alle frontiere, o si trattiene sul territorio nazionale dopo la scaden-
za del visto o del permesso di soggiorno.

Per un principio di civiltà giuridica, a qualsiasi persona si trovi sul nostro territorio, 
non importa se in modo regolare o meno, sono riconosciuti i diritti basilari come il 
diritto alla salute e all’istruzione: ogni essere umano, se è ferito o malato, ha diritto di 
essere soccorso, e i minori stranieri possono frequentare le scuole indipendentemente 
dalla condizione giuridica dei loro genitori («La scuola è aperta a tutti», recita l’artico-
lo 34 della Costituzione).

Video 

In dialogo 
con... 

Liliana Segre

Il visto serve solo per 
l’ingresso in Italia (e 
non per risiedervi), e 
lo straniero lo deve 
richiedere all’ambasciata 
italiana o al consolato 
italiano nel suo Paese di 
provenienza.

Fai il punto.
Che cos’è il permesso di 
soggiorno? e i flussi di 
ingresso?

▴ Con l’espressione “minori non accompagnati” si indicano i bambini e i ragazzi minori di 18 anni che 
arrivano in Italia da soli, senza genitori o adulti che li accompagnino. Spesso hanno storie drammatiche 
e vivono una situazione di particolare vulnerabilità. La legge prevede per loro un sistema speciale di 
accoglienza e vieta che possano essere espulsi dal Paese. Nell’immagine, una bambina durante uno 
sbarco di migranti a Palermo, nel 2010. (Igor Petyx/KONTROLAB /LightRocket via Getty Images)
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Le migrazioni sono positive o negative? Di per sé le migrazioni non so-
no né positive né negative. Tutto dipende dalla capacità di gestire il fenomeno nel mo-
do adeguato. 

Un’immigrazione regolamentata e ordinata, unita a politiche di integrazione effi-
caci, è certamente una risorsa. Chi arriva contribuisce col suo lavoro allo sviluppo del 
Paese, paga le tasse, sostiene il sistema delle pensioni (che in un Paese con forte denata-
lità come l’Italia soffre di gravi scompensi) e porta in dote il suo patrimonio culturale.

Un’immigrazione sregolata invece può causare emarginazione e tensioni e certa-
mente rende più difficile l’integrazione. Chi si trova ai margini finisce più facilmente 
per vivere di espedienti lontani dalla legalità o essere sfruttato da organizzazioni senza 
scrupoli dedite al caporalato, allo spaccio di droga, alla prostituzione.

Tutto ciò, oltre a creare problemi di ordine pubblico, alimenta un circolo vizioso che 
porta a identificare l’immigrato con il delinquente. Un pregiudizio non solo falso, ma 
pericoloso perché spesso alimenta atteggiamenti xenofobi e razzisti.

Il caporalato, diffuso 
soprattutto nell’agricoltura 
e nell’edilizia, indica il 
reclutamento illegale 
di mano d’opera da 
parte dei cosiddetti 
“caporali”, nintermediari 
che forniscono agli 
imprenditori mano d’opera 
sfruttata e sottopagata.

L’immigrazione in Italia tra percezione e analisi dei dati

I
l centro di ricerca Eurispes ha svolto un’inda-
gine sulla percezione del fenomeno migratorio 
in Italia. Agli intervistati è stato chiesto di sti-

mare quanti sono gli immigrati in rapporto alla po-

polazione. 
Prima di svelare i risultati, provate a rispondere an-
che voi, indicando una percentuale (per esempio 5%, 
15%, 30%, ecc). Poi raccogliere i dati della vostra classe.
Vediamo ora com’è andato il sondaggio Eurispes. La 
metà del campione ha risposto che gli stranieri sono il 
30% della popolazione residente. Eppure, il nuovo bi-
lancio demografico dell’Istat mostra uno scenario di-
verso: gli stranieri residenti in Italia sono l’8,5% della 
popolazione, pari a circa 5 milioni. Di questi, due mi-
lioni e mezzo sono europei.
L’Eurostat (l’ente di statistica europeo) conferma que-
sta distorsione, e aggiunge che gli intervistati italiani 
sono quelli che mostrano un maggior distacco fra la 
percentuale di immigrati non-Ue realmente presenti 
e quella stimata o percepita. Gli studiosi di statistica e 
sociologia conoscono bene queste percezioni distor-

te di un fenomeno.

PERCHÉ MI RIGUARDA?

Ora tocca a voi  Provate a discutere in classe su quali 
possano esserne le cause. Per esempio la risonanza 
mediatica (più se ne parla, più il fenomeno è percepi-
to come ingente); la risonanza politica (i temi politi-
camente “caldi” sono ritenuti più importanti di quelli 
che restano in ombra); la generalizzazione dell’espe-
rienza personale (se nel mio quartiere/scuola/luogo 
di lavoro ci sono molti stranieri, tenderò a sovrasti-
mare il fenomeno).
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2.2 La protezione dello straniero: 

richiedenti asilo e rifugiati

Che cos’è il diritto di asilo? Il diritto di asilo è un antichissimo istituto in base 
al quale chi è perseguitato nel proprio Paese d’origine può ottenere protezione presso 
un altro Stato (o, anticamente, presso conventi e santuari).

Può chiedere asilo in Italia lo straniero «al quale sia impedito nel suo Paese l’effetti-
vo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana» (articolo 
10 della Costituzione). Pensiamo, per esempio, agli oppositori di un regime dittatoriale 
che rischiano di essere torturati o uccisi.

Chi sono i richiedenti asilo I richiedenti asilo sono coloro che hanno fatto 
domanda di asilo e sono in attesa che le autorità competenti si pronuncino sulla loro 
richiesta. Spesso i richiedenti asilo vivono in situazioni critiche, trattenuti in centri di 
accoglienza in condizioni paragonabili alla detenzione pur senza aver commesso re-
ati. Per questo l’Italia ha ricevuto condanne anche da parte della Corte europea per i 
diritti dell’uomo. 

La figura del rifugiato La definizione di rifugiato è fornita dalla Convenzione 
di Ginevra del 1951: sono rifugiati coloro che si trovano al di fuori del proprio Paese e 
non possono ritornarvi perché, se lo facessero, andrebbero incontro a violenze o per-
secuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato 
gruppo sociale o opinioni politiche. Naturalmente, lo status di rifugiato non dà diritto 
a privilegi né a immunità: se il rifugiato infrange la legge è chiamato a risponderne co-
me chiunque altro. L’unica garanzia è che non potrà essere rimpatriato, perché andreb-
be incontro a persecuzioni e rischio di morte. 

Fai il punto.
1. in che cosa consiste il 

diritto di asilo?

2. Qual è la definizione 
di rifugiato fornita 
dalla Convenzione di 
Ginevra?

▸ Fondata nel 
1950, l’UNHCR 
(United Nations High 

Commissioner for 

Refugees) agisce su 
mandato delle Nazioni 
Unite per proteggere 
la vita e i diritti di 
milioni di rifugiati 
nel mondo, fornendo 
acqua, cibo, tende 
da campo, assistenza 
medica e psicologica, 
e garantendo 
l’accesso all’istruzione 
dei rifugiati, fra 
cui bambini e 
bambine sfollati 
nei campi profughi. 
Nell’immagine, un 
volontario dell’UNHCR. 
(BalkansCat/
Shutterstock)
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Il diritto d’asilo nell’Unione europea Per ragioni geografiche l’Italia rap-
presenta l’approdo privilegiato per coloro che tentano di raggiungere l’Europa solcan-
do le rotte del Mediterraneo, spesso a bordo di “carrette del mare” esposte al rischio 
di naufragio.

Sbarcare in Italia significa sbarcare sul territorio dell’Unione europea. E le norme 
sul diritto di asilo nell’Unione sono dettate dal Regolamento di Dublino del 2013.

Secondo il Regolamento, lo Stato che deve esaminare la richiesta d’asilo è quello in 
cui è avvenuto l’ingresso, regolare o meno, del migrante. Il criterio dello Stato d’in-
gresso mira a non lasciare ai migranti la libertà di scegliere il Paese a cui rivolgere la 
domanda d’asilo (asylum shopping), ma anche a garantire loro che il Paese in cui arri-
vano sarà tenuto a esaminare la loro istanza, senza “rimpallarli” da uno Stato all’altro. 
Questo meccanismo però mette maggiormente sotto pressione i Paesi di confine, i 
più esposti all’arrivo dei migranti, e per questo è oggetto di polemiche che mettono a 
dura prova gli equilibri dell’Unione. La capacità dei leader europei di gestire la crisi 
immigrazione sarà decisiva per il futuro dell’Europa.

La cittadinanza dell’Unione 
europea

Quali sono i diritti dei cittadini europei? Istituita dal Trattato di Maa-
stricht del 1992, la cittadinanza dell’Unione europea spetta automaticamente a tutti i 
cittadini dei 27 Stati membri dell’Unione. Essa attribuisce una serie di diritti ulteriori 
rispetto a quelli previsti dalle costituzioni nazionali. Essere cittadini europei vuol dire 
quindi avere diritti in più, fra cui:

• il diritto di circolare e di soggiornare liberamente in qualsiasi Stato dell’Unione, 
senza bisogno del permesso di soggiorno. L’accordo di Schengen ha particolarmente 
agevolato il diritto di circolazione perché ha abolito i controlli alle frontiere inter-
ne. I cittadini europei, quindi, possono viaggiare attraverso l’Ue senza incontrare 
barriere, e con in tasca solo la carta d’identità.

• Il diritto di votare e candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo e per il Co-
mune in cui si risiede, anche se questo si trova in un Paese diverso da quello di cui 
si è cittadini.

• Per esempio, una cittadina italiana che risiede a Parigi può diventare sindaca di 
Parigi, così come un cittadino francese che risiede a Milano può diventare sindaco 
di Milano.

• Il diritto di ottenere la tutela delle autori-
tà diplomatiche di qualsiasi Stato dell’U-
nione, se ci si trova un Paese straniero in 
cui non ci sono ambasciate o consolati del 
proprio Paese. Per esempio, se un cittadino 
olandese si trova in un Paese extraeuropeo 
in cui non esistono sedi diplomatiche olan-
desi, può chiedere assistenza all’ambasciata o 
al consolato italiano, o spagnolo, o polacco, o 
di qualsiasi altro Stato Ue.

Fai il punto.
in che cosa consiste 
il criterio dello stato 
d’ingresso?

3

▸ Le “due 
cittadinanze” dei 
cittadini Ue (quella 
nazionale e quella 
dell’Unione) emergono 
dal frontespizio dei 
loro passaporti, su 
cui è stampigliato il 
Paese di appartenenza 
sormontato dalla 
scritta Unione europea. 
(Only Fabrizio/
Shutterstock)

L’ambasciatore è il 
rappresentante di uno 
Stato all’estero e svolge 
funzioni diplomatiche e 
di politica internazionale. 
Il console fornisce 
servizi amministrativi e 
assiste i concittadini in 
caso di difficoltà, come 
lo smarrimento dei 
documenti d’identità.
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La cittadinanza globale 
e i diritti umani

 Alle origini della cittadinanza globale L’idea di costituire un ordine co-
smopolitico che persegua la pace fra le nazioni, basato sull’appartenenza ad una co-
mune umanità, non è nuova. Ma la cittadinanza globale come la intendiamo oggi ini-
zia a formarsi al termine della Seconda guerra mondiale, in reazione alla tragica espe-
rienza del conflitto, con il suo enorme carico di morti, la bomba atomica, l’olocausto.

Nel decennio che segue la fine della guerra fioriscono numerose iniziative a livello 
internazionale rivolte al mantenimento della pace fra le nazioni e alla protezione della 
dignità di ogni persona, a prescindere cittadinanza, etnia, fede religiosa. Si fa avan-
ti così un modello di cittadinanza svincolato dal legame di sangue o dalla nascita in 
un determinato luogo. Una cittadinanza di cui si è titolari per il semplice fatto di ap-
partenere alla comunità umana e che attribuisce un nucleo minimo e irrinunciabile 
di diritti a tutti gli esseri umani in quanto tali. Per questo prendono il nome di dirit-
ti umani.

Il legame tra diritti umani e cittadinanza globale Se il titolo per go-
dere dei diritti umani non è il possesso di una determinata cittadinanza nazionale, ma 
la semplice appartenenza al genere umano, ecco allora che il perimetro della cittadi-
nanza si allarga ad abbracciare la dimensione universale. Il significato più ambizioso 
della global citizenship è consentire agli uomini e alle donne sotto ogni latitudine di 
realizzare il proprio potenziale di esseri umani, dando risposta ai bisogni fondamen-
tali della persona e garantendo i diritti inviolabili. 

La Dichiarazione universale dei diritti umani Alla tutela dei diritti umani sono 
dedicati alcuni fondamentali documenti di rilievo internazionale. Il più rappresentati-
vo, è la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite nel 1948.

Si tratta del primo documento della storia in cui vengono proclamati diritti validi 
universalmente, cioè sempre e in ogni luogo. La Dichiarazione rappresenta quindi una 
sorta di manifesto ideale della cittadinanza globale. La sua forza è soprattutto morale 
e politica, perché agisce come strumento di pressione sugli Stati affinché si adeguino 
ai principi da essa sanciti.

4

Si definisce cosmopolitico

l’atteggiamento che supera 
gli interessi nazionali 
risolvendoli in una sfera 
universale.

Fai il punto.
1. in che periodo 

inizia ad affermarsi 
il concetto di 
cittadinanza globale?

2. Che cosa sono i diritti 
umani?

Fai il punto.
Quando e da chi è stata 
adottata la Dichiarazione? 

▸ Eleanor Roosevelt 
e la Dichiarazione 

universale dei diritti 

dell’uomo. L’ex first 
lady americana 
presiedette la 
commissione 
che elaborò la 
dichiarazione. 
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Avere diritti per natura: da Antigone alla disobbedienza civile

L
’idea per cui esistono diritti 
che appartengono all’uomo 
per natura, cioè prima an-

cora che nascano lo Stato e le leg-
gi, è tipica del pensiero giusna-
turalista.

Il giusnaturalismo affonda le 
radici nella Grecia del V secolo a.C. 
È qui che per la prima volta vie-
ne tematizzato il conflitto fra le 
leggi poste dallo Stato e le nor-
me che l’uomo sente dentro di sé 
come giuste. La rappresentazione 
più emblematica di questo con-
flitto trova espressione non nel-
la riflessione filosofica, ma nell’e-
sperienza del tragico: nell’Antigo-

ne di Sofocle.
Antigone, figlia di Edipo, vive 

a Tebe. Il re di Tebe, Creonte, ha 
emanato un editto che punisce 
con la morte chiunque darà se-
poltura a Polinice, fratello di An-
tigone, caduto in battaglia men-
tre combatteva contro la sua città 
d’origine e perciò considerato tra-
ditore. Antigone decide di disob-
bedire all’editto e di obbedire alla 
propria coscienza, che le impone 
di dare sepoltura al fratello. Con-
dotta davanti a Creonte, Antigo-
ne rivendica la scelta di disubbi-

dire alla legge in nome di princìpi 

superiori. L’editto del re, afferma 
Antigone, non può prevalere sul-
le “leggi non scritte (àgtapta nòm-

ima)” che «non vivono oggi o ieri, 
ma in eterno, e nessuno conosce 
il momento in cui ebbero origine».

I sofisti daranno una veste filo-
sofica a questa contrapposizione 
fra leggi non scritte e leggi dello 
Stato, distinguendo fra ciò che è 
giusto per natura (dìkaion fùsei) e 
ciò che è giusto per legge (dìkai-

on nomo, laddove nomos indica la 
legge come prodotto “artificiale” 
dell’uomo).

Antigone, con la sua ribellione 
alla legge in nome di principi più 
alti, è considerata anche l’emble-
ma della disobbedienza civile. La 
disobbedienza civile consiste nel 
violare una legge deliberatamen-
te e alla luce del sole, accettando 
di andare incontro alle sanzio-
ni previste. La viola-
zione pubblica della 
legge ha lo scopo di 
denunciarne l’ingiu-
stizia all’intera collet-

tività e diventa perciò uno stru-
mento di lotta politica.

A coniare l’espressione “di-
sobbedienza civile” fu il filoso-
fo e scrittore americano Henry 

David Thoreau. Nel 1846  Tho-
reau fu arrestato perché si rifiu-
tava di pagare la tassa introdot-
ta dal governo americano per fi-
nanziare la guerra contro il Mes-
sico, da lui giudicata moralmente 
ingiusta. Il suo saggio, Civil diso-

bedience, è stata una delle lettu-
re che hanno ispirato l’azione del 
Mahatma Gandhi per l’emancipa-
zione dell’India attraverso campa-
gne di massa di disobbedienza ci-
vile, che Gandhi chiamava anche 
resistenza passiva.

▾ Marie Spartali Stillman, 
Antigone, Simon Carter 

Gallery, Suffolk, UK. (The 
Bridgeman Art Library/

Archivi Alinari, 
Firenze)

BIOGRAFIE DEI DIRITTI

Il “catalogo” dei diritti umani La Dichiarazione del 1948 contiene un cata-
logo dei diritti umani ampio e articolato, fra cui spiccano:

• il diritto di avere cibo, acqua, vestiti e il necessario per una vita dignitosa; 

• il diritto di vivere liberi senza essere trattati come schiavi. Fra le nuove forme di 
schiavitù, spesso gestite dalla criminalità organizzata, ci sono la “tratta delle don-
ne” destinate alla prostituzione, l’impiego di bambini e minori per l’accattonaggio 
o lo spaccio di stupefacenti, i lavori forzati, fino al tragico fenomeno del traffico di 
organi;

• non essere discriminati per il colore della pelle, per la religione, per le idee politiche 
o per il fatto di essere una donna;

• esprimere liberamente le proprie idee e opinioni anche attraverso i mezzi di 
comunicazione;

Il traffico di organi

consiste nel commercio 
illecito di organi umani 
da parte di organizzazioni 
criminali. 
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• ricevere un’istruzione ed essere curati se ci si ammala; 

• avere un lavoro dignitoso e retribuito in modo adeguato; 

• poter partecipare alla vita politica del proprio Paese, facendo politica personalmen-
te o scegliendo i propri rappresentanti con libere elezioni a suffragio universale;

• sposarsi e formare una famiglia senza limitazioni basate sulla religione o sull’etnia 
(pensiamo al divieto di “matrimoni misti” presente in molte parti del mondo), e sen-
za subire imposizioni (pensiamo alle nozze forzate imposte dalle famiglie, talvolta 
anche a figlie piccolissime, le cosiddette spose bambine).

È un elenco definitivo? No. Quello della Dichiarazione dell’Onu non va inteso 
come un elenco definitivo, perché i diritti tendono a evolvere con il mutare della società 
e l’emergere di nuove esigenze. Per esempio, ultimamente si è proposto di considerare 
l’accesso a Internet come un nuovo diritto umano.

Il suffragio universale

indica l’estensione del 
diritto di voto a tutti i 
cittadini e le cittadine 
maggiorenni, senza 
distinzione di ceto, censo, 
grado d’istruzione, genere 
o etnia.

▸ Bambini messicani 
in bicicletta davanti a 
un murales di protesta 
che recita «Anche da 
questo lato ci sono i 
sogni», in riferimento 
alla costruzione del 
muro che divide 
Messico e Stati Uniti. 
(Acción Poetica)

Il divieto di matrimoni “misti” e una storica sentenza 

F
ino al 1967 alcuni Stati Usa 
vietavano i matrimoni “mi-
sti” tra bianchi e 

neri. Un divieto chiara-
mente in contrasto con 
il diritto di sposarsi sen-
za limiti basati sull’etnia. 
Fu grazie all’iniziativa di 
una coppia della Virginia, 
Mildred e Richard Loving, 
che il divieto fu elimina-
to. Mildred era nera e Ri-
chard bianco, e decisero 
di sposarsi nonostante lo 
Stato della Virginia vie-
tasse i “mixed marriages”. 

Per questo furono arrestati e con-
dannati a un anno di carcere, con-

vertibile in 25 anni di esilio fuori 
dalla Virginia. 

I due reagirono rivol-
gendosi alla giustizia e il 
loro caso arrivò fino alla 
Corte suprema, che ribal-
tò le sue precedenti posi-
zioni dando ragione ai Lo-
ving e smantellando ogni 
divieto.

◂ Mildred e Richard Loving 
festeggiano dopo la sentenza 
della Corte suprema che 
impose allo Stato della Virginia 
di abrogare ogni legge contro 
i matrimoni misti. (Bettmann / 
Getty Images)

BIOGRAFIE DEI DIRITTI
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Diritti umani: limiti e fragilità Accanto al generale consenso che circon-
da, almeno formalmente, il tema dei diritti umani, non mancano alcune critiche che 
ne sottolineano i limiti e le fragilità. Ne menzioniamo due.

• Eurocentrismo. Secondo i critici, il catalogo dei diritti sancito dalla Dichiarazione 
Onu ammanta di universalismo quella che in realtà è un’impostazione eurocentri-
ca, basata sulle tradizioni giuridiche, storiche e politiche dell’Occidente. Il concetto 
stesso di “diritto dell’individuo” non rientra nelle coordinate culturali e politiche di 
alcune tradizioni di pensiero, come quella asiatica. Estendere i diritti della Dichiara-
zione a tutti i popoli del mondo finisce per essere un’operazione di colonizzazione 
culturale e appiattimento delle differenze, sia pure supportata da lodevoli intenti.

• Ineffettività. L’ambizioso progetto di garantire i diritti umani nel mondo si scontra 
con una realtà scoraggiante. In molti Paesi tali diritti sono palesemente calpestati 
e non esistono mezzi efficaci né un’autorità superiore che possa imporne il rispetto. 
Per questo i critici affermano che i diritti umani sono nobili dichiarazioni d’intenti, 
dotate sì di una certa efficacia politica e persuasiva, ma privi di effettività proprio 
nei Paesi in cui la loro applicazione sarebbe più urgente. 

Dalla Bastiglia al Palazzo di vetro

L
a Dichiarazione universale 

dei diritti umani è in larga 
parte influenzata da quello 

che è considerato il capostipite di 
tutti i documenti sui diritti uma-
ni, e cioè la Dichiarazione dei di-

ritti dell’uomo e del cittadino del 
1789.

Ne abbiamo una prova con-
frontando il primo articolo dei 
due documenti: «gli uomini na-
scono e rimangono liberi e ugua-
li nei diritti», esordisce la Dichia-

razione del 1789. «Tutti gli esse-

ri umani nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti», fa eco la Di-

chiarazione del 1948, aggiungen-
do che «essi devono agire gli uni 
verso gli altri in spirito di fratel-
lanza». Vediamo quindi che l’arti-
colo 1 della Dichiarazione Onu rac-
chiude i tre concetti simbolo del-
la Rivoluzione francese: libertà, 

eguaglianza e fratellanza.
Ma la Dichiarazione Onu ha al-

meno altri due punti di riferimen-
to che meritano di essere ricorda-
ti. Si tratta di due celebri discorsi 

tenuti rispettivamente dai presi-
denti americani Woodrow Wilson 
e Franklin Delano Roosevelt in oc-
casione dei due conflitti mondiali:
• il Discorso dei quattordici pun-

ti, tenuto da Wilson nel 1918, 
declina in altrettanti punti quei 
principi di pace e cooperazione 
tra le nazioni che avrebbero do-
vuto guidare l’ordine mondiale 
successivo alla Grande guerra;

• il Discorso sulle quattro libertà 

fondamentali, tenuto Roosevelt 
nel 1941, individua nelle liber-

tà di parola, libertà di credo, li-
bertà dal bisogno e libertà dalla 

paura i quattro pilastri del “nuo-
vo ordine mondiale”, opposto 
all’“ordine di tirannia che i dit-
tatori cercano di creare con lo 
scoppio di una bomba”.

Entrambi i discorsi contengono i 
principi che porteranno alla nasci-
ta delle Nazioni unite e all’adozio-
ne della Dichiarazione del 1948.

BIOGRAFIE DEI DIRITTI

◂ Il discorso pronunciato dal 
presidente degli Stati Uniti Roosevelt 
nel 1941 al Congresso americano, 
in cui espose la teoria delle quattro 
libertà come pilastri del futuro “nuovo 
ordine mondiale”.

Fai il punto.
esiste un consenso 
unanime sull’universalità 
dei diritti umani? 
l’elenco contenuto nella 
Dichiarazione onu è 
definitivo?
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4.1 Le cinque sfide della cittadinanza globale

I temi all’ordine del giorno Essere cittadini di un mondo globale significa 
affrontare una serie di questioni di enorme portata, che superano di gran lunga la di-
mensione nazionale ma che, nel contempo, riguardano la vita di ciascuno di noi. 

L’emergenza ambientale La più grande sfida che ci attende è probabilmen-
te l’emergenza ambientale. Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici col-
piscono tutte le aree del pianeta, senza esclusione. Per ridurre le emissioni di gas ser-
ra, investire nelle energie rinnovabili e produrre in modo responsabile è necessario lo 
sforzo dell’intera comunità mondiale. Per questo, come vedremo nell’Unità D, le Na-
zioni Unite hanno elaborato un grande progetto per lo sviluppo sostenibile, chiama-
to Agenda 2030, che si rivolge a tutta la comunità internazionale, dalle grandi super-
potenze ai Paesi più poveri.

La globalizzazione dell’economia A partire dagli anni Settanta del secolo 
scorso, e con un’accelerazione negli anni Novanta, la produzione di beni e servizi, la 
circolazione delle merci, il mercato del lavoro e dei capitali si sono spostati su scala 
globale (pensiamo a quanto si è diffusa la delocalizzazione delle imprese nei Paesi con 
manodopera a basso costo).

La globalizzazione ha portato a un aumento della ricchezza totale prodotta nel 
mondo, ma non anche a una sua equa redistribuzione. Il risultato è stato un aumento 
vertiginoso delle disuguaglianze fra ricchi e poveri – con i ricchi sempre più ricchi e i 
poveri sempre più poveri, sia all’interno dei Paesi, che tra Paesi.

Inoltre, in un mondo globalizzato gli Stati sono molto più interdipendenti che in 
passato. Dipendono l’uno dall’altro per l’approvvigionamento di materie prime, fonti 
energetiche (petrolio, gas), componenti elettronici (microprocessori) e molto altro, un 
po’ come i partecipanti a una cordata: se uno scivola e cade, il contraccolpo colpisce 
tutti. La guerra in Ucraina ce lo ha dimostrato con cruda evidenza.

Le tecnologie digitali Se c’è un elemento caratteristico del XXI secolo è l’av-
vento di Internet e delle tecnologie digitali, che per loro natura si proiettano ben oltre 
i confini nazionali. Basti pensare che sigla www degli indirizzi Internet sta per world 

Fai il punto.
C’è un collegamento fra 
globalizzazione e aumento 
delle disuguaglianze?

▸ Internet e le 
tecnologie digitali 
hanno permesso 
la creazione di 
una rete globale 
di comunicazioni 
e commerci. 
(NicoElNino/
Shutterstock)
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wide web: letteralmente, una 
rete grande quanto il mondo. 
Le grandi piattaforme digitali 
e le big tech, da Amazon a Go-
ogle, da Microsoft a Meta (che 
comprende Facebook, Insta-
gram, WhatsApp), hanno un 
fatturato superiore a quello di 
molti Stati e un potere di in-
fluenza non minore sull’infor-
mazione e la politica. Nel 2021, 
per esempio, un social come 
Twitter ha bannato (cioè espul-
so) l’uomo più potente del mon-
do, l’allora Presidente degli Sta-
ti Uniti Donald Trump. E se Facebook fosse uno Stato, sarebbe il più popoloso del mon-
do: con i suoi tre miliardi di utenti attivi avrebbe il doppio degli abitanti della Cina. Di 
questo ci occuperemo nell’Unità F.

La salute globale La pandemia da Covid-19 ha mostrato che anche la tutela del-
la salute ha assunto una dimensione globale. A differenza delle pandemie del passa-
to, l’avanzata del virus è stata rapidissima: nel nostro mondo globalizzato ogni gior-
no, in poche ore, centinaia di migliaia di persone si spostano da un Paese all’altro e da 
un continente all’altro. E i virus, che non si fermano alla dogana, viaggiano con loro.

Un focolaio in una zona remota del globo non può lasciare indifferente chi abita 
in un Paese anche lontanissimo, e le singole autorità sanitarie nazionali da sole non 
sono sufficienti. La salute globale ha bisogno della leale cooperazione fra gli Stati, 
con il supporto di organismi internazionali, come l’Oms. È stato proprio il direttore 
dell’Oms a dichiarare, nel marzo 2020, che quella da Covid-19 era ufficialmente una 
pandemia globale.

Le migrazioni Nella storia dell’umanità le migrazioni sono sempre esistite, ma 
certamente in questo periodo se ne discute molto anche per la portata globale che ha 
assunto il fenomeno. Spesso chi parte è spinto dalla fame e dalla povertà estrema, e 
cerca all’estero condizioni di vita migliori. In questi casi si parla di migranti economi-
ci. Altre volte le persone fuggono da guerre e persecuzioni, e in questi casi come sap-
piamo possono chiedere asilo politico.

Negli ultimi anni è emerso un nuovo fenomeno, quello dei migranti climatici. L’O-
NU calcola che entro il 2050 saranno milioni le persone costrette ad abbandonare le 
loro terre a causa della desertificazione, scarsità d’acqua, inquinamento estremo, innal-
zamento del livello dei mari. Per gestire flussi migratori di questa portata e contenere 
le cause che li determinano (sottosviluppo, guerre, clima), non basta evidentemente 
l’iniziativa del singolo Stato. 

La “fuga dei cervelli” Questa espressione si usa per indicare una particolare ca-
tegoria di migranti. Sono per lo più giovani, hanno la laurea o un titolo di studio qua-
lificato (ecco perché si parla di cervelli) e partono per cercare migliori opportunità di 
carriera e retribuzione. Quelle che il loro Paese non sa offrire. 

In Italia la fuga dei cervelli riguarda 300 000 giovani l’anno. La speranza è che pri-
ma o poi tornino indietro, o che nuovi “cervelli” vengano in Italia dall’estero, per evi-
tare che il saldo fra “cervelli” in uscita e in entrata sia negativo.

Con il termine big tech

si indicano i colossi del 
settore tecnologico, 
informatico e delle 
telecomunicazioni.

L’Oms, Organizzazione 
mondiale della sanità, è 
un’agenzia delle Nazioni 
Unite che si occupa di 
tutelare la salute a livello 
mondiale.

Fai il punto.
migranti economici, 
migranti climatici, 
rifugiati: sai spiegare la 
differenza?

▸ I residenti della 
favela di Santa Marta, 
a Botafogo, nella 
zona sud di Rio de 
Janeiro, durante una 
disinfestazione delle 
strade per prevenire 
l’espansione della 
pandemia di Covid-19. 
(Photocarioca/
Shutterstock)



     

A Cittadini di un mondo Che Cambia

18

Il mio villaggio affonda: posso chiedere asilo all’estero? 

Tarawa: un’isola da sogno, o forse no

Nel mezzo dell’Oceano Pacifico c’è la piccola isola di 
Tarawa. Apparentemente sembra la meta perfetta 
per una vacanza a base di palme, mare trasparen-
te e spiagge bianchissime. Ma l’apparenza inganna. 
Tarawa sta affondando. A causa dell’innalzamento 
del mare dovuto al riscaldamento globale, l’isola fi-
nisce sempre più spesso sott’acqua, anche perché 
la sua altitudine massima raggiunge appena i 5 me-
tri sul livello del mare. L’acqua salata ha infiltrato le 
falde di acqua dolce, e la situazione sembra desti-
nata a peggiorare.

Il caso Teitiota

Nel 2013 un abitante dell’isola, Ioane Teitiota, de-
cide di fuggire da Tarawa con la famiglia e chiede 

asilo in Nuova Zelanda. I cambiamenti climatici, so-
stiene, minacciano la loro vita. E i rischi non sono 
inferiori a quelli di chi fugge da una guerra. È vero 
che la Convenzione di Ginevra riconosce lo status 
di rifugiato a chi, nel proprio Paese, rischia violen-
ze o persecuzioni. Ma i rischi a cui è esposta la sua 
famiglia a causa dell’inabissamento dell’isola, non 
sono così diversi.

La Nuova Zelanda però respinge la sua richiesta: 
la Convenzione di Ginevra sui rifugiati non preve-

de, fra i motivi che consentono di chiedere asilo, i 
problemi ambientali. La richiesta, dunque, non può 
essere accolta.

La parola alle Nazioni Unite

La famiglia Teitiota non si arrende e rivolge la sua 
richiesta al Comitato ONU per i diritti umani.

La risposta del Comitato ONU è parzialmente po-
sitiva. È vero che, al momento, il diritto internazio-
nale non riconosce i rifugiati ambientali. Tuttavia, 
chi fugge dai cambiamenti climatici non può esse-

re rimpatriato se corre un rischio imminente per la 

sua vita. Come a dire che la Nuova Zelanda non può 
rispedire la famiglia Teitiota sull’isola di Tarawa, se 
ciò mette a rischio la loro sopravvivenza.

Che cosa ci insegna questa storia?

Molti hanno letto in questa posizione un’apertura 
al riconoscimento dei rifugiati climatici. O, quanto-
meno, un’attenzione nuova verso i migranti clima-

tici, che lasciano la loro terra a causa del degrado 
ambientale.

I Paesi che stanno già toccando con mano l’innal-
zamento del livello del mare sono 38. Il loro terri-
torio è costituito soprattutto da isole o arcipelaghi 
tropicali, fra cui Seychelles, Figi, Tuvalu. Per ora si 
tratta di Paesi lontani da noi, ma il rischio di ina-

bissamento riguarda anche l’Italia. L’ente di ricerca 
Enea rileva 33 aree a rischio nel nostro Paese, con-
centrate soprattutto nella costa del mar Adriatico 
settentrionale tra Trieste e Ravenna, in Versilia, la 
zona di Fiumicino, le Piane Pontina e di Fondi, e l’a-
rea costiera di Catania, Cagliari e Oristano.

SPECIALE MIGRAZIONI

▴ Un ragazzo seduto su un ramo osserva la marea alzarsi sull’isola di 
Tarawa, nella repubblica di Kiribati. (Jonas Gratzer/LightRocket via Getty 
Images)

▴ Ioane Teitiota, uno dei primi migranti 
climatici della storia. (Jonas Gratzer/LightRocket 
via Getty Images)
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Dove si concentrano le migrazioni climatiche?

La maggior parte di coloro che fuggono dalle pro-
prie case a causa degli stravolgimenti del clima ri-
mane all’interno del proprio Paese di origine, spo-
standosi in zone più sicure. La loro intenzione non è 
di abbandonare il Paese, come chi parte per motivi 
economici e desidera andare all’estero, ma sempli-
cemente di mettersi in salvo da inondazioni, siccità, 
tempeste, e così via. Per questo la “crisi climatica” 
non ha, per ora, effetti consistenti sui flussi migra-
tori globali. Ma in assenza di interventi e politiche 
adeguate, le cose potrebbero cambiare. 

Migrazioni, sfollamenti, movimenti obbligati 

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
ha identificato tre forme di mobilità associate ai 
cambiamenti climatici. Il primo termine utilizzato è 
migrazione che, come abbiamo visto, fa riferimen-
to a persone che si muovono all’interno o fuori del 
loro Paese per una varietà di ragioni diverse, tra 
cui quelle ambientali. Esistono poi gli sfollamenti 
(displacement), cioè movimenti obbligati a causa dei 
disastri ambientali. I trasferimenti pianificati, infi-
ne, riguardano le comunità: i territori dove abitano 
sono ormai compromessi in modo irreversibile del 
cambiamento climatico.

Diversi tipi di disastri ambientali

Le migrazioni ambientali possono essere ricondu-
cibili a diversi fattori, che Steve Lonergan, profes-
sore emeri- to nel Dipartimento di Geografia della 
Victoria University, ha identificato in: 
1. Disastri ambientali improvvisi;
2. Disastri ambientali progressivi;
3. Progetti di sviluppo territoriale che comportano 

cambiamenti nell’ambiente;

4. Disastri infrastrutturali o industriali;
5. Conseguenze ambientali dovute a conflitti.
I punti 1 e 2, in particolare, possono essere am-
plificati dal riscaldamento globale e quindi vale la 
pena approfondirli. I disastri ambientali improvvi-

si (in inglese sudden-onset natural hazards) possono 
essere causati da eventi metereologici e idrologici 
come piogge violente o prolungate e tifoni o uraga-
ni, ma comprendono anche eventi geofisici impre-
vedibili, come terremoti, tsunami ed eruzioni vul-
caniche. I disastri ambientali progressivi (slow-on-
set) sono invece provocati da cambiamenti graduali 
del clima, come nel caso della siccità e della deser-
tificazione. 

Ma quante persone si sposteranno?

È molto difficile prevedere quante persone saran-
no coinvolte nelle migrazioni climatiche dei prossi-
mi anni, perché i fattori che influenzano questi spo-
stamenti sono moltissimi. Nell’ultimo rapporto 
dell’IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambia-
mento climatico dell’ONU, vengono però citate le 
stime di Kanta Kumari Rigaud, un’esperta di am-
biente, clima e migrazioni della Banca Mondiale. La 
ricercatrice ha cercato di proporre una stima delle 
migrazioni climatiche future tenendo conto delle 
previsioni sulla crescita della popolazione nelle di-
verse parti del mondo ma anche di diverse variabi-
li “climatiche”, come la quantità di pioggia, la pro-
duttività agricola dei diversi Paesi e l’aumento del-
la temperatura globale. 

Secondo questa stima, entro il 2050 tra i 31 

e i 72 milioni di persone si sposteranno nei Pae-
si dell’Africa sub-sahariana, dell’Asia meridionale 
e dell’America Latina a causa della scarsità d’ac-
qua, dell’innalzamento del livello del mare e del-
le carestie.

L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è il principale 
organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici. 
Istituito nel 1988, il suo scopo è fornire al mondo una visione chiara 
e fondata scientificamente dello stato attuale delle conoscenze sui 
cambiamenti climatici e sui loro potenziali impatti ambientali e socio-
economici. È un organo intergovernativo aperto a tutti i Paesi membri 
delle Nazioni Unite e, ad oggi, ne fanno parte 195 Paesi.

▴ La distruzione provocata dallo tsunami del 2004 a Sumatra, 
Indonesia. (CHOO YOUN-KONG/AFP/Getty Images)
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Fissare i concetti

1. Scegli la risposta corretta

A. La cittadinanza italiana è attribuita in base:

A. al principio dello ius soli.

B. al principio dello ius sanguinis.

C. al principio dello ius scholae.

B. Sono diritti sociali:

A. la libertà di espressione e di religione.

B. il diritto all’istruzione e il diritto alla salute.

C. il diritto di voto e di fondare partiti e sindacati.

C. Un ragazzo straniero nato in Italia può chiedere la cittadinanza italiana:

A.  quando compie 18 anni, entro i 19.

B. dopo 10 anni di residenza regolare.

C. solo se uno dei genitori è italian.o

D. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo:

A. è stata adottata nel 1789 durante la Rivoluzione francese.

B. è stata adottata dalle Nazioni Unite nel 1948.

C. è stata adottata dalle Nazioni Unite nel 1789.

E. Se una persona è perseguitata nel suo paese per motivi razziali:

A. ha diritto di ottenere il permesso di soggiorno.

B. ha diritto di chiedere la cittadinanza di un altro Stato.

C. ha diritto di ottenere asilo come rifugiato.

F. Sono diritti di prima generazione:

A. i diritti civili.

B. i diritti sociali.

C. i diritti legati alle nuove tecnologie.

G. La cittadinanza dell’Unione europea è attribuita:

A. solo a partire dai 18 anni.

B. a chiunque ne faccia richiesta.

C.  automaticamente a tutti i cittadini dell’Unione.

Rifletti e rispondi

2. Rispondi alle seguenti domani in massimo 4 righe.

A. Che cosa si intende con “cittadinanza”?

B. Qual è la differenza fra libertà dallo Stato, nello Stato e attraverso lo Stato?

C. Spiega le caratteristiche dello ius sanguinis e dello ius soli. 

D. Come si chiama e in cosa consiste il documento sviluppato dall’Onu sullo sviluppo sostenibile?



METTITI ALLA PROVA

21

ONLINE

Glossario civico

3. In queste pagine hai incontrato alcuni concetti e parole chiave.

cittadinanza; straniero; apolide; diritti civili; diritti politici; diritti sociali; ius soli; ius san-
guinis; diritto di asilo; rifugiato; migranti economici; migranti climatici; diritti umani; Di-
chiarazione universale dei diritti umani.

A. Con le tue compagne e compagni di classe crea un file condiviso su Google Drive. Lavorando 
in modo cooperativo scrivete la definizione di ogni parola chiave. 

B. Arricchite il vostro glossario civico con ulteriori contenuti, link, immagini, collegamenti 
interdisciplinari, documentandovi in base alle vostre curiosità e interessi. 

Crea un grafico

4. Quanti sono gli stranieri in Italia? Da dove vengono?

In Italia risiedono circa 5 milioni di cittadini stranieri, pari all’8,5% della popolazione (dati 
ISTAT). La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania (20,8% 
di tutti gli stranieri presenti in Italia), seguita da Albania (8,4%), Marocco (8,3%), Re-
pubblica popolare cinese (6,4%), Ucraina (4,5%), India e Filippine (3,2%), Bangladesh 
(3,1%), Egitto (2,7%), Pakistan 2,6%).

Sai rappresentare questi dati con un grafico?

Apprendimento cooperativo 

5. I diari raccontano: intervista a chi è partito.

Il Ministero degli Esteri ha creato insieme all’Archivio diaristico nazionale il sito Italiani all’e-

stero. I diari raccontano, che raccoglie le memorie di migliaia di italiani emigrati all’estero 
da inizio Ottocento a oggi. Ci sono storie da Canada e Stati Uniti, Australia e India, Congo 
e Turchia, Brasile e Pakistan, Yemen e Belgio. 

A. Alla pagina idiariraccontano.org troverete un planisfero con tanti pallini verdi: sono le porte di 
accesso alle mille storie raccolte sul sito. Scegliete una storia che vi colpisce particolarmente. 

B. Lavorando in coppie scrivete un’intervista immaginaria al protagonista della storia di al 
massimo 1 pagina: uno scrive la domanda e l’altro la risposta, alternandovi. Potete anche 
aggiungere particolari di vostra fantasia purché coerenti con il racconto.

Wiki Classe

6. Wikipedia è un’enciclopedia online, libera e gratuita. Provate a creare la 
vostra Wikipedia di classe.

A. Lavorando in piccoli gruppi, scrivete la voce “Cittadinanza” basandovi sui paragrafi 1 e 2. 

B. Mentre lavorate alla vostra voce enciclopedica, cercate di: 

– fornire una definizione chiara e semplice; 

– essere sintetici: la voce non deve superare le 15 righe; 

C. Al termine, ogni gruppo legge la sua definizione confrontandosi con gli altri. 


