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LORO SEDI
Oggetto: Iniziativa per gli Studenti in Piazza d’Italia per lo Ius Soli alle ore 18.30 di Giovedì 26
Ottobre 2017
Si trasmette il comunicato di alcune associazioni riunite in un “Comitato #nonpiùsoli” relativo
all’iniziativa di un flash mob di sensibilizzazione per lo Ius Soli.
Chiunque è invitato a partecipare.
Testo del Comunicato :
“La nostra più importante agorà, la piazza che Sassari ama per incontrarsi, dove ha sede la Prefettura, organo
istituzionale deputato a risolvere problemi locali connessi al fenomeno migratorio, sarà il teatro di un flash
mob previsto per Giovedì 26 ottobre alle 18.30. Un'iniziativa che mira a fare chiarezza su una proposta di
legge, quella sullo Ius Soli, che attende da ormai due anni che il Senato la approvi in via definitiva. Una legge
che sancisce il principio per cui chi cresce in Italia è italiano o italiana, e che riconosce così la ricchezza
interculturale dell'Italia di oggi, il miglior rimedio contro le preoccupanti derive razziste e i discorsi che
istigano all'odio.
Una iniziativa proposta da un comitato spontaneo nato in supporto alla riforma dello Ius Soli al quale stanno
aderendo associazioni, partiti politici e movimenti, gruppi e singoli che da diversi anni si occupano di temi di
diritti e di immigrazione e che insieme hanno organizzato l'evento che ci vedrà manifestare per testimoniare
una netta presa di posizione e per sollecitare l'approvazione, entro questa legislatura, di una legge “di civiltà”,
una legge giusta di cui il Paese ha bisogno. Grazie all'impegno di un folto gruppo di insegnanti, di intellettuali
e di alcuni coraggiosi parlamentari, la questione relativa alla legge sullo Ius Soli è stata riaperta. Per approvare
quella legge, contrariamente a quanto affermato da importanti esponenti del Governo e del Parlamento, c'è "il
tempo" e ci sono "i numeri".
I circa ottocentomila ragazzi e bambini ai quali la cittadinanza verrebbe concessa non sono immigrati, ma il
loro suolo natio è quello italico, dove sono cresciuti e si sono formati, L’opposizione a questa elementare
misura di civiltà si spiega solo con l’intolleranza o, semplicemente, con il razzismo. In una fase difficile della
storia del paese e dell'intero pianeta bisogna scegliere fra due modelli di società: quello inclusivo, con le sue
contraddizioni, e quello che si chiude in un recinto, cedendo così alla vulgata securitaria che individua nello
straniero (o nell'individuo percepito come tale), il pericolo numero uno.
Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di iniziare un percorso di sensibilizzazione della cittadinanza con un
primo appuntamento festoso e di piazza. Per l’occasione è stato creato un hashtag, #nonpiùsoli, che inizierà a
girare sui social durante il flash mob. Si invitano tutte e tutti alla massima adesione e all'impegno per una
mobilitazione forte e partecipata.”
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