
L’ITALIA SONO ANCH’IO  
Campagna per i diritti di cittadinanza 
 
L'Italia sono anch'io è la campagna nazionale per il diritto di cittadinanza e per il diritto di voto 
promossa nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia da 19 associazioni a livello nazionale, 
continuando ancora oggi a incontrare adesioni convinte (la più importante è quella del Presidente 
della Repubblica Giorgio Napoletano) 
Non è un caso che queste idee acquistino concretezza nell'anno  in cui celebriamo il nostro essere 
Italia Unita.  Perchè vale la pena spendere un'eredità che è anche un debito, verso le generazioni 
passate, ma ancora più verso quelle future, alle quali dobbiamo consegnare il senso vero del 
cammino degli Italiani. 
Vecchi e nuovi , nativi e stranieri, sopraggiunti spinti dal bisogno e dalla speranza di trovare qui una 
“patria”. Cioè una terra accogliente, delle regole condivise, un disegno che si spinge verso il futuro 
e verso il bene comune. 
La campagna vuole promuovere l'uguaglianza tra persone di origine straniera e italiana che vivono, 
crescono, studiano e lavorano in Italia. Fa appello alle istituzioni, alle forze politiche e sociali, al 
mondo del lavoro e della cultura per responsabilmente costruire un futuro di convivenza, giustizia e 
uguaglianza per chiunque nasca e viva nel nostro paese. 
Afferma con decisione che l'esercizio della cittadinanza è la possibilità di partecipare alla vita e alle 
scelte della comunità di cui si fa parte, con uguali  diritti e responsabilità. 
E' iniziata in tutta Italia ed anche a Cuneo la raccolta di firme per la presentazione al parlamento di 
due proposte di legge di iniziativa popolare: 
• La prima vuole riformare la normativa sulla cittadinanza, aggiornando i concetti di nazione e 

nazionalità sulla base del senso di appartenenza ad una comunità determinato da percorsi 
condivisi di studio, di lavoro, di vita. 

• La seconda vuole venga riconosciuto ai migranti regolari il diritto di voto nelle consultazioni 
elettorali locali, quale strumento più alto di partecipazione e responsabilità sociale e politica. 

 
Scendiamo più nei dettagli. 
Lo scopo della prima proposta di legge è portare al centro dell'attenzione il tema della cittadinanza, 
quale elemento di primaria importanza nello Stato democratico : il tratto fondamentale della 
democrazia è infatti il suo carattere inclusivo, tendente a far si che le persone possano godere 
pienamente di tutti i diritti fondamentali tra i quali la  cittadinanza si pone come aspetto decisivo. 
Attualmente vivono in Italia circa 5 milioni di persone di origine straniera. Molti di loro sono 
bambini e ragazzi nati o cresciuti  nel nostro Paese, che tuttavia possono accedere alla cittadinanza 
con modalità quanto mai ristrette e dopo un lungo percorso burocratico. Le conseguenze di tale 
situazione sono diseguaglianze ed ingiustizie che, impedendo una piena integrazione, disattendono 
il dettato costituzionale che all'articolo3 stabilisce il fondamentale principio di uguaglianza, ed 
impegna al contempo lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il suo raggiungimento. 
Ha meno di 18 anni il 22% dei cittadini stranieri residenti (contro il 16.9 dell'intera popolazione); ha 
un'età compresa tra 18 e 39 anni il 47% , mentre gli ultraquarantenni  sono solo il 30.7%, e solo il 
2.3% ha un'età superiore ai 65 anni. I cittadini stranieri contribuiscono dunque in maniera 
determinante allo sviluppo dell'economia italiana e alla sostenibilità del sistema di welfare in misura 
maggiore di quanto comunemente si pensi. 
La stabilizzazione delle migrazioni è resa evidente dalla crescita costante delle nascite in Italia di 
bambini con uno o entrambi i genitori stranieri. Si è passati dai 21.816 bambini con almeno un 
genitore straniero nati nel 1999, ai circa 78.000 di oggi (dati ISTAT). Al primo gennaio 2010 
risultavano residenti  932.675 minori di cui 572.720 nati in Italia (costituiscono il 13.5% del totale 
dei residenti stranieri). Molti di loro non hanno mai conosciuto il paese di origine dei genitori; 
hanno forme e stili di vita del tutto simili ai coetanei italiani, sono a tutti gli effetti parte integrante 
della nostra società, ma non hanno acquisito la cittadinanza italiana alla nascita perché non previsto 
dalla legislazione vigente. 



Il testo fondamentale che regola la modalità di acquisizione della cittadinanza è la legge n°91 del 5 
febbraio 1992  . 
Si basa sul principio dello “ius sanguinis”  che prevede, in estrema sintesi, tre modalità per l'accesso 
alla cittadinanza: per nascita, per naturalizzazione e per matrimonio. E' cittadino italiano chi è nato 
da cittadini italiani; se i genitori stranieri sono diventati cittadini italiani, anche il figlio minore 
convivente diventa cittadino italiano. Se il minore è nato in Italia ma i genitori non sono cittadini 
italiani, il figlio non acquista la cittadinanza italiana. Può acquisirla solo dopo il compimento del 
18° anno, dimostrando di avere risieduto regolarmente ed interrottamente sino al compimento della 
maggior età. 
Se sposa un/a cittadino/a italiano/a, lo straniero acquista la cittadinanza dopo una residenza di 2 
anni. 
Per quanto riguarda la naturalizzazione , la cittadinanza può essere concessa dopo 10 anni di 
residenza ininterrotta sul territorio nazionale. 
Le conseguenze di tale normativa sono che il livello di acquisizione della cittadinanza italiana è 
molto inferiore alla media europea ( 1,5 contro 2,4 ). 
La proposta di modifica dell'attuale normativa  è frutto di un lungo e partecipato percorso fatto tra le 
reti associative impegnate nella tematica delle migrazioni e si basa sui seguenti principi essenziali: 

* facilitare ed incrementare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una 
effettiva integrazione nella società, presupposto per la fruizione piena di tutti i diritti; 
 * l'acquisizione della cittadinanza non può costituire una sorta di privilegio da elargire 
discrezionalmente e a seguito di un tortuoso percorso burocratico, ma deve essere il naturale 
coronamento della legittima aspirazione del richiedente, a seguito di un soggiorno legale sul 
territorio di durata ragionevole (si propongono 5 anni contro gli attuali 10), 
 * il principio dello “ius soli” (cioè si diventa cittadini perché si nasce su questo territorio) deve 
rivestire un ruolo di primario rilievo. 
  * il percorso giuridico verso la cittadinanza deve essere concepito come diritto soggettivo 
all'acquisizione , il che ne garantisce la tutela da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, 
  * la previsione di ampie  possibilità di acquisizione della cittadinanza per i minori presenti sul 
territorio è elemento determinante delle modifiche proposte, Esse intendono disporre altresì una 
generale semplificazione dei requisiti e delle procedure per l'acquisizione ( nei percorsi 
amministrativi , a fronte della lunghezza dei tempi attuali, si indica il termine massimo 
improrogabile di 24 mesi. In caso di superamento di questo termine l''istanza deve considerarsi 
accolta.) 

Un’ultima osservazione significativa riguarda la copertura degli oneri finanziari derivanti 
dall'approvazione della legge. Sono indicati i seguenti capitoli del bilancio dello stato dai quali 
ricavare le risorse necessarie (da indicare nella Legge Finanziaria) : 
   * una quota annuale di risorse, non inferiore al 10%,ricavata dalle somme destinate alle spese 
militari, prevedendo per queste ultime una riduzione almeno corrispondente. 

* una quota annuale di risorse, non inferiore al 20%, ricavate delle somme destinate alla 
detenzione e all'espulsione coatta dei cittadini immigrati. 
* è anche auspicabile lo storno di risorse oggi destinate al finanziamento dei programmi e degli 
accordi internazionali sui respingimenti, i rimpatri e il controllo delle frontiere e al 
finanziamento della costruzione e gestione di centri di detenzione nei Paesi del Nord Africa, 
dell'Est Europa e del Medio Oriente. 
* Infine si ritiene utile la destinazione di una quota annuale di risorse pari al 10% delle multe 
comminate nei casi di atti di razzismo nello sport. 
 
La seconda proposta di legge di iniziativa popolare  ripropone il progetto di legge per la 
partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazione di 
cittadinanza e nazionalità elaborata negli anni passati dall’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani). 
In molti paesi europei è previsto l’accesso al diritto di elettorato amministrativo anche da parte 



di chi non sia cittadino. In  Italia questo diritto discende dalla cittadinanza. Ciò determina una 
situazione di grave iniquità e discriminazione nei confronti di minoranze sempre più consistenti 
di persone, che sono stabilmente insediate nel nostro paese, ma non possono fare sentire 
direttamente il proprio parere e le proprie esigenze. 
Il coinvolgimento diretto degli stranieri che vivono e lavorano stabilmente in Italia è 
assolutamente urgente perché la possibilità di partecipare alle decisioni pubbliche da parte di chi 
contribuisce al loro finanziamento mediante il prelievo fiscale è alla base della democrazia in 
Europa, ma anche perché il voto degli immigrati diventa oggi una garanzia di buon governo, 
anzitutto per le comunità locali in cui vivono : comuni, provincie , regioni. 
Questa proposta mette in atto un principio contenuto nella Convenzione di Strasburgo del 1992 
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, di cui il nostro paese non 
ha ratificato il Capitolo C, che riguarda  proprio il diritto al voto. 
La disparità di trattamento appare tanto più evidente  considerando che l’Italia ha reso possibile 
il voto all’estero, in qualsiasi competizione elettorale, di persone che, pur conservando la 
cittadinanza italiana, non hanno mai messo piede nel nostro paese né hanno mai avuto occasione 
di partecipare alle vicende politico-sociali nazionali. Inoltre , in attuazione di una direttiva 
europea si è ammesso il diritto di elettorato, in ambito comunale, dei cittadini di altri Stati 
membri dell’Unione Europea. 
Da un punto di vista giuridico non sembrano esserci ostacoli ad una tale modifica attraverso una 
legge ordinaria. Difatti secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, i 
fondamentali diritti civili e sociali devono essere garantiti a tutti, senza che si possano fare 
distinzioni tra cittadini e non cittadini (art.2). 
 
 Ecco i punti essenziali della proposta: 

• Si stabilisce il divieto di discriminazione per motivi di nazionalità e cittadinanza per la 
partecipazione alla vita politico e amministrativa. 

• Si stabilisce l’estensione del diritto di elettorato a chi non sia cittadino italiano nelle elezioni 
concernenti Comune, Provincia, Città metropolitane (anche negli organismi circoscrizionali ) e 
Regioni 

• Si è tenuto presente che questo diritto avvenga per persone ormai coinvolte stabilmente nel 
tessuto sociale : si è previsto pertanto il requisito del soggiorno regolare in Italia da almeno 5 
anni. 

• Tutto ciò in armonia con il capitolo C della convenzione di Strasburgo che tratta della 
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale , di cui è prevista l’esecuzione e la 
ratifica che in Italia ancora manca. 

• Si è invece evitato di collegare il diritto di elettorato al permesso di soggiorno CE (che ha 
sostituito la “carta di soggiorno”), in quanto questo titolo comporta l’accertamento di una 
determinata capacità economica e in tal modo si sarebbe corso il rischio di reintrodurre, per via 
traversa, limitazioni del diritto di elettorato per censo, in violazione del suffragio universale 
 
Bene è stato affermato che queste proposte di legge costituiscono sostanzialmente una riforma a 
costo zero, ma dall’enorme valore aggiunto. In questa stagione di crisi è una scelta significativa 
e fondamentale per lanciare segnali importanti di coesione e fiducia nei confronti del futuro. 
Testimonia attenzione e rispetto per tutti gli stranieri e per i loro figli residenti nel nostro paese , 
figli nati sul suolo italiano, che frequentano scuole, oratori,parrocchie, campi di calcio, 
crescendo come amici con i loro compagni  Italiani. 
A Cuneo si è costituito un comitato di sostegno alla  campagna di raccolta firme che vede 
impegnati gruppi, associazioni, sindacati e singoli cittadini nel promuovere differenti iniziative 
di sensibilizzazione ed eventi culturali. E’ a disposizione un ordine del giorno (già approvato 
all’unanimità dal consiglio comunale di Cuneo) da sottoporre ai differenti consigli comunali 
perché possano esprimere adesione e sostegno alla campagna. 
 



                                   A cura di Mario Tretola 
 
 
Aderiscono : ACLI, ARCI,Ariaperta ,ASGI, Caritas, CGIL,CISL,Circolo Evangelico Cuneo, 
Emmaus, Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Libera, LVIA, Orizzonti di Pace, Pastorale 
Migrantes, Pastorale Sociale e del Lavoro 
 
 

 


