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suo territorio (ius soli) ha varie controindicazioni 
che hanno portato gran parte delle nazioni, anche 
le più disponibili, a non adottarlo.
Sarebbe opportuno però favorire l’acquisizione 
della cittadinanza anche prima dei 18 anni per i 
minori figli di genitori stranieri nati in Italia o 
all’estero che abbiano frequentato nel nostro paese 
un corso di istruzione primaria o secondaria pres-
so istituti scolastici appartenenti al sistema nazio-
nale di istruzione o un corso di formazione profes-
sionale idoneo al conseguimento di una qualifica 
professionale e che dimostrino la chiara volontà di 
integrarsi nella società italiana.
Lo ius culturae (o nella più recente proposta legi-
slativa “ius scholae”), superando gli automatismi 
dello ius soli e dello ius sanguinis, potrebbe favori-
re in modo significativo il processo di integrazione 
e dare un aiuto non solo ai bambini e alle famiglie 
straniere ma all’intera società. Inoltre eviterebbe 
la frustrazione dei ragazzi delle seconde genera-
zioni che spesso si sentono cittadini di serie B e 
quindi potrebbe contrastare una loro possibile ra-
dicalizzazione. Una società più inclusiva determi-
na infatti minori conflitti sociali e culturali ed un 
miglioramento del clima di convivenza.
È fondamentale che l’assegnazione della cittadinan-
za sia associata ad altri interventi soprattutto nella 
scuola al fine di raggiungere precocemente un’ade-
guata conoscenza della lingua italiana. L’assegna-
zione più precoce della cittadinanza per essere real-
mente un mezzo di integrazione dovrebbe prevede-
re l’assegnazione della cittadinanza non solo al 
minore ma anche ai genitori. Questo riconoscimen-
to potrebbe accelerare il processo di integrazione, 
anche per un accresciuto senso di responsabilità.
Inoltre non si comprende come l’attuale legislazio-
ne imperniata sullo ius sanguinis, non preveda al-
cuno sbarramento nel risalimento delle ascenden-
ze, per cui uno straniero che possa vantare avi del 
nostro paese persino precedenti all’Unità d’Italia 
può acquisire la cittadinanza italiana più facil-
mente di uno straniero che, pur nato e cresciuto in 
Italia, non possa dimostrare tali ascendenze. 

Proposte di legge sul diritto  
alla cittadinanza in Italia
Molto numerose sono state le proposte di legge pre-
sentate in Parlamento negli ultimi decenni sebbene 
nessuna sia stata approvata per mancanza di unità 
di vedute sulla questione. Va segnalato che negli al-
tri Paesi europei l’assegnazione della cittadinanza 
ai bambini e ragazzi figli di genitori stranieri resi-
denti avviene più precocemente che in Italia. 
Nell’attuale XVIII legislatura sono state depositate 
in Parlamento altre proposte di legge e sarebbe au-
spicabile una loro rapida discussione e approvazio-
ne per favorire il processo di integrazione che ri-
guarda centinaia di migliaia di minori stranieri che 
vivono oggi nel nostro paese in una specie di limbo.
Oggi è nell’interesse del Paese far sentire questi 
bambini e questi ragazzi come parte attiva di un 
bene comune e di un futuro che può essere miglio-
rato con il potenziamento della loro istruzione e 
del loro senso di appartenenza. 

È 
stato recentemente pubblicato da parte dell’Istituto Superiore 
di Sanità il Rapporto su prevenzione, diagnosi precoce e trat-
tamento dello spettro dei disturbi feto alcolici e della sindrome 
feto alcolica. 
Sappiamo ormai dall’inizio degli anni ’70 che l’uso di alcol 

etilico durante la gravidanza e la conseguente esposizione fetale a questo 
teratogeno possono causare disordini dello sviluppo del feto, quali ritardo 
della crescita, anomalie cranio-facciali, malformazioni di organo e anoma-
lie neuro-comportamentali. 

Tali manifestazioni cliniche sono note come spettro 
dei disturbi feto alcolici (Foetal Alcohol Spectrum 
Disorder, FASD), la cui patologia più grave è la sin-
drome feto alcolica (Foetal Alcohol Syndrome, 
FAS). La FAS rappresenta la prima causa conosciuta 
di ritardo mentale nel bambino poi adulto, tanto 
che i deficit cognitivi e comportamentali che pro-
voca sono stati inseriti di recente nel Manuale Dia-
gnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM 5).
Recenti evidenze scientifiche sanciscono la pre-
senza di alcuni fattori di rischio materni che pos-
sono favorire lo sviluppo della FAS o della FASD. Il 
primo da prendere in considerazione è l’età della 
madre, che può esser determinante sia quando è 
superiore a 30 anni (con robuste abitudini di con-
sumo, unitamente all’invecchiamento biologico), 
sia quando è molto giovane e vi sono poche capa-
cità di adattamento. Un secondo elemento di peri-
colo è l’assenza di un compagno con cui condivi-
dere il periodo della gravidanza. A seguire c’è la 
nazionalità, ovvero l’essere stranieri e/o provenire 
da Paesi dove c’è un marcato consumo di alcolici. 
Anche il basso livello socio-economico e la man-
canza d’istruzione sono elementi che si possono 
associare all’adozione di comportamenti dannosi 
per la salute. 
Secondo una revisione sistematica e una metanali-
si realizzata dal team della professoressa Svetlana 
Popova (Canada), il 65,6% delle donne in età ferti-
le consuma alcol e, in media, il 10% continua a con-
sumarlo in gravidanza (con differenze importanti 
emerse tra i vari Stati), con il 2,7% che si dedica al 

binge drinking. Secondo il rapporto dell’OMS del 
2018, si stima che il 2% della popolazione europea 
sia affetta da una FASD, con tassi molto alti tra gli 
adottati dell’Europa orientale, negli orfanotrofi e 
negli istituti psichiatrici. E i numeri sono probabil-
mente destinati a salire a causa di questi tempi pan-
demici.
Per quanto riguarda l’Italia, uno studio retrospet-
tivo, effettuato nel 2006 su 543 bambini di scuole 
primarie in due province del Lazio, ha rilevato una 
prevalenza di FAS tra il 3,7 e il 7,4 per 1000 nati 
vivi e una di FASD tra il 20,3 e il 40,5 per 1000 
nati vivi. Uno studio successivo, su 976 bambini, 
porta la prevalenza della FAS fino ad un 12 per 
1000 nati vivi e quella della FASD fino a un 63 per 
1000 nati vivi. Successivamente uno studio basato 
sull’esame nel meconio di biomarcatori di esposi-
zione all’etanolo (etilglucuronide ed esteri etilici 
di acidi grassi), su 607 bambini nati in sette ospe-
dali di diverse regioni italiane, ha mostrato una 
prevalenza di esposizione prenatale media all’eta-
nolo del 7,9%.
L’etilglucuronide è un metabolita caratteristico 
dell’alcol etilico, e la sua presenza nelle matrici 
biologiche convenzionali come l’urina o il sangue 
comprova la recente assunzione (nelle 24-48 ore) 
di alcol. Tale metabolita si deposita nei capelli dei 
consumatori e l’analisi segmentale permette di in-
dicare la storia pregressa del consumo; ciò attra-
verso dei cut-off che ne stabiliscono l’assoluta asti-

nenza (7 pg/mg capelli), il consumo ricreazionale 
(8-29 pg/mg capelli) o un consumo cronico ecces-
sivo (>30 pg/mg capelli). L’analisi dell’etilglucuro-
nide nei capelli è un procedimento noto da diver-
si anni, utile per dimostrare il grado di astinenza 
dal consumo di alcolici nei conducenti di veicoli. 
La maggior parte delle donne che assume alcol è 
erroneamente convinta di consumarlo “moderata-
mente” senza sapere cosa si intende effettivamen-
te per moderazione, ma soprattutto ignora che, in 
gravidanza, anche un consumo minimo di alcol 
può pregiudicare la salute e lo sviluppo del feto.
Ad aggravare la situazione, negli ultimi due de-
cenni sono radicalmente mutati sia le tradizioni 
culturali che i modelli di assunzione delle bevan-
de alcoliche (consumo di birra e superalcolici in 
gruppo, prevalentemente fuori pasto e concentra-
to nel fine settimana, spesso al preciso scopo di 
ubriacarsi), con un conseguente incremento note-
vole della diffusione dei danni da alcol in ambito 
personale e sociale. Le donne hanno aderito a mo-
delli comportamentali considerati, sino al recente 
passato, prerogativa esclusiva del sesso maschile: 
le modalità del bere delle adolescenti sono ormai 
assimilabili a quelle dei coetanei. 
I dati epidemiologici del ministero della Salute ci 
dicono che in Italia l’età della prima assunzione di 
alcol è la più bassa in Europa (in media attorno ai 
12 anni) e che è significativamente aumentato il 
consumo di alcool nei soggetti di sesso femminile.
Le donne hanno peraltro una maggiore vulnera-
bilità fisiologica agli effetti tossici dell’alcol, legata 
ad una minore massa corporea e ad una minore 
capacità di metabolizzare le bevande alcoliche: la 
dotazione enzimatica dell’alcoldeidrogenasi è net-
tamente inferiore rispetto all’uomo, specie nelle 
adolescenti. 
Non essendo stato fissato a tutt’oggi un limite di 
assunzione di alcol “sicuro” raccomandabile, ne 
deriva che la scelta migliore è smettere di bere in 
gravidanza o, meglio, appena si programma la gra-
vidanza, dal momento che gli organi vitali (cervel-
lo, cuore, scheletro), si formano durante i primi 
10-15 giorni dopo il concepimento, epoca in cui 
usualmente la donna ignora di essere incinta.
In questo Rapporto i maggiori esperti di queste 
patologie chiariscono come effettuare interventi 

di prevenzione nelle gestanti e nella comunità 
sui rischi dell’alcol gestazionale, come effet-

tuare una diagnosi precoce nei neonati in 
cui ci sia sospetto di esposizione al fine di 
intervenire rapidamente con un tratta-
mento mirato a rendere minime le disa-
bilità secondarie nelle persone affette 
dallo spettro o dalla sindrome completa-

mente espressa e garantire un percorso 
di vita sereno, sicuro e nella maggio-

re autonomia possibile. 

Il documento è scaricabile  
al seguente link:  

https://bit.ly/3sB6HNE
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