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Milano è una città aperta, internazionale e dai tanti colori. È il frutto di una grande storia di storie: quella delle donne e degli uomini che la hanno costruita. È 
una metropoli che integra attraverso il lavoro, la conoscenza, la voglia di darsi da fare. Per questo Milano è una città senza muri. Una città che ha scommesso 
su chi arriva, o arrivava, da lontano. Una città che ha accolto migliaia di profughi senza girarsi dall’altra parte. Una città che è europea e globale. E fatta di 
tanti quartieri diversi. Una città che vuole continuare ad essere la capitale dei diritti e della costruzione di una nuova cultura della cittadinanza. Per questo 
lo scorso anno eravamo oltre centomila alla grande Marcia del 20 maggio. Per questo tra poche settimane avvieremo un intenso cammino fatto di iniziative 
a appuntamenti. Dal 20 maggio al 23 giugno, Milano ospita un intero mese di incontri, feste, dibattiti, occasioni di confronto e approfondimento sul tema 
dell’accoglienza, dell’inclusione, della convivenza, della cittadinanza, mese che si concluderà con Ricetta Milano, un pranzo che ci e vi vedrà protagonisti 
della tavolata multietnica più lunga del mondo. Non solo per ribadire che Milano è e vuole essere città accogliente, ma anche per confrontarci su nuovi 
modelli, per condividere esperienze positive.
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LA CITTADINANZA
Uno studio sulla disciplina italiana

nel contesto dell’immigrazione

G. Giappichelli Editore

ENNIO CODINI
In questo tempo segnato dall’immigrazione ci si interroga sulla cittadinanza. Ci si 
si chiede, ad esempio, se quanto ai diritti sociali sia legittimo privilegiare i cittadini 
rispetto agli stranieri. Ci si chiede anche, da un diverso punto di vista, se i diritti di 
partecipazione al governo della cosa pubblica debbano essere riservati ai cittadini. E 
quanto ai modi d’accesso alla cittadinanza, ci si chiede se le vigenti regole restrittive 
siano una barriera ingiusta all’integrazione dei migranti o se, invece, proprio di una 
tale barriera vi sia bisogno per salvaguardare l’identità del popolo. 
Questo libro affronta tali e altri interrogativi che si pongono con riguardo alla disci-
plina italiana dello status civitatis e dei relativi modi d’acquisto, proponendo una 
riflessione di tipo giuridico nella prospettiva dell’integrazione.
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