
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI PUO’ FIRMARE ANCHE A VOGHERA! SI PUO’ FIRMARE ANCHE A VOGHERA! SI PUO’ FIRMARE ANCHE A VOGHERA! SI PUO’ FIRMARE ANCHE A VOGHERA!     

AVVIATA LA RACCOLTA A SOSTEGNO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE AVVIATA LA RACCOLTA A SOSTEGNO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE AVVIATA LA RACCOLTA A SOSTEGNO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE AVVIATA LA RACCOLTA A SOSTEGNO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE     

DI INIZIATIVA POPOLARE PER DIRITTI ALLA CITTADINANZA DI INIZIATIVA POPOLARE PER DIRITTI ALLA CITTADINANZA DI INIZIATIVA POPOLARE PER DIRITTI ALLA CITTADINANZA DI INIZIATIVA POPOLARE PER DIRITTI ALLA CITTADINANZA     

E AL VOTO DEGLI STRANIERI CHE VIVONO IN ITALIAE AL VOTO DEGLI STRANIERI CHE VIVONO IN ITALIAE AL VOTO DEGLI STRANIERI CHE VIVONO IN ITALIAE AL VOTO DEGLI STRANIERI CHE VIVONO IN ITALIA    
 
Il principio sancito dall’articolo 3 della Costituz ione (uguaglianza tra persone e impegno della 
Repubblica a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno raggiungimento) è disatteso nei 
confronti di milioni di persone straniere che vivono nel nostro Paese.  
 
Infatti, nonostante le Convenzioni europee si esprimano diversamente, per la legge vigente non 
sono cittadini italiani i nati in Italia da genitori di origine straniera, e neppure i ragazzi e le ragazze 
che vi crescono da italiani pur con genitori che non hanno la cittadinanza italiana. Inoltre, i 
lavoratori stranieri legalmente presenti in Italia da anni, benché contribuiscano allo sviluppo della 
comunità e paghino regolarmente le tasse, non possono partecipare alle elezioni delle 
amministrazioni che governano quelle comunità.   
 
La Campagna “L’ITALIA SONO ANCH’IO” sostiene due pr oposte:  
 
1° PROPOSTA  (la cittadinanza come diritto soggettivo e l’introduzione dello jus soli)  
• E’ italiano  chi nasce in Italia da almeno un genit ore legalmente presente da un anno e  
che ne faccia richiesta  
La proposta introduce lo ius soli e prevede anche che siano Italiani i figli di genitori nati in Italia, a 
prescindere dalla condizione giuridica di quest’ultimi.  
• Sono italiani i non nativi al raggiungimento dei 18  anni e i minori che vanno a scuola  
I bambini e le bambine, nati in Italia da genitori senza titolo di soggiorno, o entrati in Italia entro il 
10° anno di età, che vi abbiano soggiornato legalme nte, diventano italiani con la maggiore età se 
ne fanno richiesta entro due anni. Inoltre, su richiesta dei genitori, diventano cittadini italiani i 
minori che hanno frequentato un corso di istruzione.  
• Sono italiani gli adulti che soggiornano legalmente  in Italia da 5 anni (non più da 10)  
La proposta prevede che, su richiesta dell’interessato, siano i Sindaci, vertici delle istituzioni più 
vicine ai cittadini, a presentare al Presidente della Repubblica l’istanza di cittadinanza  
 
2° PROPOSTA (la partecipazione alla vita della comunità e il diritto di voto) 
• Vota ed è eleggibile chi risiede regolarmente da al meno 5 anni anche, se non italiano 
La proposta Anci, che la Campagna assume, riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo nelle 
elezioni comunali, provinciali e regionali anche a chi non sia cittadino italiano, quando abbia 
maturato 5 anni di regolare soggiorno in Italia.  

 
INIZIATIVE CITTADINE A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA 

 

 

 

DOVE SI PUO’ FIRMARE A VOGHERA  
Presso gli Uffici Comunali (Ufficio Elettorale) – v ia Fratelli Rosselli 20 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 -12,30 



VOGHERA 
Giovedì 2 febbraio ore 21 

Salone del Millenario (Piazza Duomo) 
 

“IMMIGRAZIONE E 

CITTADINANZA” 
 

Incontro con 
 

• Andrea MEMBRETTI 
docente di Sociologia dell’Università di Pavia 

• Piersandro PALLAVICINI  
ricercatore Università di Pavia, collaboratore casa editrice dell’Arco, 
autore di “African inferno” e “Madre nostra che sarai nei cieli”  
editi da Feltrinelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovono le iniziative 

CGIL Camera del Lavoro di Voghera – Consulta per i Problemi Sociali 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – MCL Movimento Cristiano Lavoratori   

 

 

 

Cicl. In proprio – 24 gennaio 2012 – via Bellocchio 19 Voghera 

 

RACCOLTA FIRME A VOGHERA 
Sabato 4 febbraio 

dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 

via Emilia angolo via De Pretis  

TAVOLO PER RACCOLTA FIRME  

PER LE DUE PROPOSTE DI LEGGE  
(Si chiede di portare il proprio certificato elettorale  

per rendere più rapide le operazioni e i successivi adempimenti burocratici)  


