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COMUNICATO STAMPA 
 
 

LL’’AANNPPII  AADDEERRIISSCCEE  AALLLLAA  CCAAMMPPAAGGNNAA  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  FFIIRRMMEE  PPEERR  LLEE  
22  PPRROOPPOOSSTTEE  DDII  LLEEGGGGEE  DDII  IINNIIZZIIAATTIIVVAA  PPOOPPOOLLAARREE  SSUUII  DDIIRRIITTTTII  DDII  
CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  
 
La sezione vogherese dell’ANPI aderisce ed esprime il proprio sostegno alla 
Campagna “L’Italia sono anch’io” per le 2 proposte di legge di iniziativa popolare 
sui Diritti di Cittadinanza. 

Il Comitato promotore nazionale della Campagna “L’Italia sono anch’io” è 
composto da 19 Organizzazioni – tra le quali ACLI, ARCI, Asgi-Associazione studi 
giuridici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Coordinamento nazionale degli enti 

locali per la pace e i diritti umani, Tavola della Pace, CGIL, Fcei – Federazione 

Chiese Evangeliche In Italia – ed è presieduto dal Sindaco di Reggio Emilia.  
 

Le due proposte riguardano la modifica della L. 5 febbraio 1992 n. 91 “Nuove 
norme sulla cittadinanza” e  Proposta di legge per la partecipazione politica ed 
amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di cittadinanza e 
nazionalità (elaborata in precedenza dall’ANCI - Associazione Nazionale Comuni 

Italiani). 
 
In una fase di continuo attacco e negazione dei principi fondamentali della nostra 

democrazia, riteniamo sia necessario riaffermarne il carattere inclusivo, che 
consente alle persone di godere dei diritti fondamentali. Fa parte di questo il 
garantire a migliaia di  bambini e ragazzi nati o cresciuti nel nostro Paese da 

genitori stranieri l’acquisizione della cittadinanza, come “diritto soggettivo” e 
strumento per l’accesso a tutti i diritti fondamentali (previsti dall’art.3 della 
Costituzione), in modo non discrezionale e senza odiosi percorsi burocratici. 

Favorire il coinvolgimento diretto degli stranieri che vivono e lavorano stabilmente 
in Italia nella vita politica, anche mediante il riconoscimento del diritto 
all’elettorato attivo e passivo (per elezioni del Comune, Provincia, Città 
metropolitana e consigli di quartiere), significa dare corso  agli articoli 2 (diritti civili 

e sociali garantiti a tutti) e 48 (garantire ai cittadini il diritto di voto) della 
Costituzione. 
 



La sezione vogherese dell’ANPI intende contribuire attivamente alla raccolta firme 

(ne occorrono 50 mila valide) avviatasi nei giorni scorsi, e che si concluderà nel 
marzo 2012. 
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