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PERCHE QUESTO VADEMECUM? 
Ezio Locatelli  

(segretario regionale Partito della Rifondazione Comunista) 

I processi economici e sociali neoliberisti ci pongono di fronte a scenari 
inquietanti. I migranti o i rifugiati sono i soggetti che più di tutti pagano 
quotidianamente sulla propria pelle le ricadute e i costi sociali di politiche 
che hanno liberato la circolazione delle merci e dei capitali, ingabbiando 
allo stesso tempo i corpi e le menti di un'umanità invisibile e senza diritti.  

Da alcuni anni si è affermato sulla scena sociale un movimento 
antirazzista e per i diritti dei migranti che rappresenta una 
controtendenza importante sia perché propone un protagonismo dei 
migranti alla vita sociale e politica sia perché non si limita a denunciare 
un sistema razzista ma si propone di difendere e allargare i diritti di 
cittadinanza per tutti e tutte.  

Questo vademecum si propone di essere uno strumento d'informazione e 
di servizio per i cittadini migranti e per i militanti di questo movimento 
(interni ed esterni alle istituzioni). Con l'obiettivo di contrastare le 
politiche razziste e di garantire a tutti i migranti il diritto di accesso alla 
cittadinanza politica, il vademecum offre strumenti di analisi sul diritto di 
voto per i migranti e di intervento politico per aprire vertenze per 
conquistare effettiva di tale diritto.  
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UN DIRITTO UNIVERSALE 
 
di Alfredo Novarini  
(Responsabile Dipartimento regionale Autonomie locali) 
 
 
In Italia vivono ormai, con regolare permesso di soggiorno (dopo l’ultima 
sanatoria) più di 2,5 milioni di cittadini stranieri, in grandissima parte 
migranti da Paesi del Terzo mondo. Essi fuggono dalla fame, dalla sete, 
dalla miseria più nera, dalla repressione di Governi corrotti e asserviti 
all’imperialismo internazionale.  Nel nostro Paese, lavorano nei più diversi 
settori delle attività produttive e dei servizi, sia collettivi che alla persona. 
Costruiscono case , fabbricano prodotti, offrono servizi. Producono quindi 
ricchezza per tutto il Paese. Consumano, pagano l’affitto, procreano, 
pagano le tasse, sia quelle dirette (Irpef ,ecc) che quelle indirette (Iva su 
tutto ciò che si consuma,ecc.). Non solo, però, sono ancora ben lungi da 
una integrazione sociale, civile ed umana, come si converrebbe, nel 2004, 
ad un Paese moderno, ma non godono neppure dei più elementari diritti 
civili, tra cui quello di poter partecipare , a tutti gli effetti, alla nomina dei 
membri degli organismi istituzionali locali e nazionali, nei quali si decide la 
sorte di chi vive e lavora sul nostro territorio. Gli ordinamenti giuridico -
amministrativi e legislativi italiani, infatti, non prevedono l’esercizio di tale 
diritto per chi proviene da altri Paesi!  
 A parere del nostro Partito che è stato, in assoluto, il primo a porre 
questo problema anche nel Parlamento nazionale, questa è una grave 
lacuna che deve essere colmata al più presto, introducendo a tutti i livelli 
istituzionali, a cominciare da Comuni, Province e Regioni, norme precise 
(senza “se” e senza “ma “), atte a garantire tale diritto elementare.  E’ 
bene sottolineare che non si tratta di una rivendicazione particolarmente 
rivoluzionaria od eccentrica. Essa è contenuta negli ordinamenti liberal-
democratici delle Nazioni più progredite. Addirittura, nel mondo 
anglosassone,  hanno coniato un modo di dire molto efficace, per 
rappresentare tale diritto: “no tax, no vote” , che significa che tutti 
devono votare, con l’eccezione di chi non paga le tasse. In Italia, dove 
ogni anno vengono scoperti dal fisco più di duemila evasori totali ( quasi 
sempre miliardari), siamo al paradosso (negando il voto ai lavoratori 
stranieri), che chi evade le tasse vota e chi, invece, le paga non vota. Il 
diritto di voto non è solo, quindi, un diritto universale che risponde a 
criteri di giustizia sociale, ma è anche un principio di elementare  giustizia 
amministrativa. 
Ecco, perché, il Partito della Rifondazione Comunista sta mobilitando su 
questa questione, anche le proprie energie istituzionali: in particolar modo 
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in questa fase politica che sarà caratterizzata, nei prossimi mesi, da una 
tornata elettorale amministrativa quasi generalizzata. 
Nei nostri programmi elettorali, infatti , quello del voto ai migranti, è uno 
dei nostri capisaldi e siamo impegnati a farlo inserire anche nei programmi 
delle coalizioni unitarie di cui faremo parte , chiedendo che tale diritto sia 
contenuto negli statuti di Comuni, Province e  Regioni.  
Sarebbe solo un primo passo verso la conquista, anche in Italia, di un 
diritto universale! 
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IL DIRITTO AL VOTO PER LE PERSONE IMMIGRATE: 
PROBLEMI E POSSIBILITÀ 
 
di Nicoletta Pirotta  
(responsabile dipartimenti pace, movimenti, migranti) 
 
Il diritto al voto è il più importante strumento di partecipazione politica in 
quanto permette ad ogni persona di influire sulle scelte e sulle decisioni  
della società in cui vive. Da questo punto di punto  l’estensione  di questo 
diritto  alle persone immigrate  (in possesso dei requisiti per poterlo 
svolgere) aumenta e rinforza la democrazia. 
In alcuni Stati Europei (Danimarca,Irlanda,Svezia) le persone migranti  già 
partecipano al voto amministrativo. 
Nel nostro paese il dibattito ha inizio nel 1997 in occasione della 
presentazione del disegno di legge Turco-Napolitano  che,nella sua prima 
stesura,prevedeva la partecipazione attiva e passiva dei migranti alle 
elezioni locali. Questo diritto viene stralciato nella legge vera e propria: 
infatti il Testo Unico sull’immigrazione, approvata nel 1998 , prevede 
unicamente forme di partecipazione intermedie  alla vita politica (consulte, 
rappresentanze,ecc…) 
 
Quali sono  gli argomenti che vengono usati per contrastare  
l’affermazione  di questo diritto? 
• In primo luogo si assiste, in modo più o meno palese, alla difesa 
del concetto di cittadinanza  per cui possono godere di tutti i diritti solo i 
cittadini che vivono sullo stesso suolo. C’è chi sostiene che non è solo un 
diritto “ di suolo”  ad essere tirato in ballo,quanto quello “di sangue”  per 
essere cittadini , cioè, non basterebbe  abitare nello stesso luogo servono 
anche vincoli  di parentela. Senza voler entrare nel merito  di un problema 
complesso  e articolato come è quello della cittadinanza, va però tenuto in 
considerazione che una delle  più forti;motivazioni per respingere il diritto 
di voto alle persone migranti si basa proprio su di esso.   
• un altro concetto usato come deterrente è quello della reciprocità: 
da parte di molti si sostiene, spesso strumentalmente, che si può  
concedere un diritto di questa natura alle persone immigrate solo se 
contemporaneamente lo stesso avviene nei loro paesi di provenienza , 
dimenticando che sono rarissimi i casi di persone occidentali che emigrano 
nei paesi da cui  scappano le persone migranti  e che la situazione  politica 
di questi paesi è spesso segnata dalla mancanza di democrazia; 
• da diverse parti si solleva il rischio di un possibile comportamento 
“anomalo” da parte di elettori o elettrici migranti. Singolarmente (ma non 
troppo) anche alcuni paesi d’origine,il Marocco per esempio, ostacolano la 
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possibilità di usufruire di questo diritto,forse perché preoccupati che dei 
loro cittadini eletti in luoghi istituzionali democratici possano innescare, 
sulla base della loro esperienza concreta, dinamiche  di messa in 
discussione della gestione del potere nel proprio paese, aprendo 
ovviamente contraddizioni non desiderate.  Nel nostro paese , invece, si 
ha paura che i migranti possano dare vita a partiti “etnici” di cui si teme il 
possibile fondamentalismo (come se in Italia non fossero già presenti 
partiti politici “etnici” e fondamentalisti! MI riferisco per esempio alla Lega 
lombarda) oppure che votino “male ( la destra teme che votino la sinistra 
e viceversa); 
• da altre parti si solleva,infine, lo scarso interesse dimostrato dai 
migranti stessi riguardo alla questione. E’ vero in parte: le persone 
migranti non dicono che non hanno interesse al diritto al voto sostengono 
che  questo solo diritto ( senza un lavoro sicuro, una casa,un’assistenza 
medica, ecc…) non risolve i loro problemi. 
 
Sottesi a tutti questi argomenti usati per scoraggiare il diritto al voto alle 
persone immigrate  ci stanno, ovviamente,  atteggiamenti ideologici 
negativi: il punto non è, infatti, come potrebbero usare   o se  userebbero 
questo diritto  ma, intanto,  che ne possano usufruire. 
 
In assenza di questo diritto, nel nostro paese la rappresentanza dei diritti 
delle persone immigrate  è “garantita”  da associazioni di volontariato, 
movimenti, sindacati.. 
Alcune amministrazioni locali hanno, inoltre, dato vita (come indicato dal 
Testo Unico)  a Consulte o organismi di rappresentanza che però 
presentano una serie di aspetti negativi. In genere  producono uno scarso 
coinvolgimento della popolazione migranti ( spesso inoltre il 
coinvolgimento è selettivo o,peggio,inserisce dinamiche conflittuali fra 
comunità o all’interno delle stesse), curano l’immagine più che la sostanza 
( durante un dibattito un migrante ha sostenuto con passione di non voler 
essere “la verdura sopra il cous-cous!”), soprattutto non consentono  ai 
migranti di influire davvero sulle scelte dell’amministrazione. 
 
Dentro questo quadro la proposta  di Fini  per voto ai migranti  riapre il 
discorso a livello nazionale. Questa proposta, però,   risulta strumentale e 
pericolosissima. Strumentale perché per come è articolata consentirebbe 
di votare a pochissimi soggetti immigrati e pericolosissima perché 
reintroduce una norma odiosamente classista quale quella del  diritto di 
voto sulla base del censo (vota cioè chi se lo può permettere) che , com’è 
ovvio, distruggerebbe il senso stesso della nostra Costituzione..  
Al contrario,l’esperienza del Comune di Genova  consente di affrontare il 
problema nella giusta direzione. Grazie ad una buona interlocuzione 
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sociale con le persone migranti e ad  un conseguente buon lavoro nelle 
istituzioni ( la presenza in Giunta di Rifondazione ha influito in maniere 
determinante)  a Genova si sta modificando lo Statuto per consentire il 
voto amministrativo alla persone migranti.. 
Questa modifica è stata resa possibile da un accurato studio giuridico che  
ne ha messo in luce le possibilità concrete. Prima di tutto si è ribadito che 
la riserva al voto amministrativo per le e i cittadini italiani non  è principio 
di legge tanto che  in Italia possono votare per il rinnovo dei Comuni e 
delle Province anche i cittadini dell’Unione Europea.  Non solo, gli art.6 e 8 
del Testo Unico degli Enti locali fanno riferimento alle forme di garanzia e 
partecipazione delle minoranze e, fra queste, degli stranieri regolamenti 
soggiornanti. Espressioni, queste, di chiara volontà espansiva dei diritti 
dell’uomo.  Anche l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione,  nel definire la  
funzione della Carta di Soggiorno , esprime chiaramente nel riferirsi alla 
Convenzione di Strasburgo del 1992, la potestà di partecipare alla vita 
pubblica locale esercitando anche l’elettorato. 
Gli art. 48,49 e 50 della nostra Costituzione esprimono in maniera chiara 
la volontà espansiva del legislatore nell’applicazione dei diritti. Nessuno 
infatti mette in discussione il diritto dei migranti ad iscriversi a partiti, 
sindacati ed associazione anche se la Costituzione riconosce questo diritto 
ai solo cittadini italiani  e,quindi , non si capisce perché lo stesso non 
dovrebbe valere per il diritto di voto.  
Inoltre, il nuovo testo dell’art. 114 consente  la modifica degli Statuti 
Comunali ,non più assoggettati  ai limiti della legislazione  ordinaria. 
Quindi Genova si accinge a introdurre questa modifica . In Lombardia il 
Comune di Brescia, seguendo l’esempio genovese, potrebbe fare 
altrettanto. 
E’ chiaro che la Corte Costituzionale potrebbe eccepire sulla 
costituzionalità di queste iniziative ma,proprio come si aspettano a 
Genova, questo consentirebbe di porre questo problema a livello nazionale 
in modo corretto e non strumentale..   
Sta in questo l’importanza politica  dell’esperienza di Genova:la rottura 
delle compatibilità e la rimessa in discussione del problema. 
 
A livello nazionale,il nostro partito ha assunto la battaglia per il diritto al 
voto delle persone migranti come centrale nel nostro lavoro politico 
(sociale ed istituzionale). Alla Camera è stato presentato un nostro 
progetto di legge in tal senso.  
L’invito è a tutte e tutti i compagni impegnati nelle amministrazioni locali 
affinché presentito mozioni,ordini del giorno e quant’a ltro utili a porre in 
discussione la modifica dello Statuto per garantire il diritto al voto delle 
persone migranti. 
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VOTO AI MIGRANTI: NO ALLA LEGGE FINI PER UNA 
CAMPAGNA PER L’ACQUISIZIONE DEI DIRITTI DI 
CITTADINANZA POLITICI E SOCIALI. 
 
di Fabio Cochis 
(Commissione immigrazione Prc Lombardia) 
 
 
Fini ha presentato la sua proposta di legge sul voto dei migranti per la 
quale si prevede la modifica dell'art.48 della Costituzione. La legge vuole 
concedere il voto amministrativo solo: "Agli stranieri non comunitari che 
hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e 
regolarmente in Italia da almeno sei anni, che sono titolari di un permesso 
di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di 
rinnovi, che dimostrano di avere un reddito sufficiente per il 
sostentamento proprio e dei familiari e che non sono stati rinviati a 
giudizio per reati per i quali è obbligatorio o facoltativo l' arresto”. Queste 
condizioni limitano l'accesso al voto a meno del 5% dei migranti. 
Tale proposta di legge però non và sottovalutata poiché può dimostrare 
pericolosi effetti per gli immigrati e anche per il movimento antirazzista. Il 
rischio è che si determini una divisione profonda negli immigrati: chi 
potrebbe accedere ad una condizione economico-sociale, civile e politica 
privilegiata e chi resterebbe in condizione di estrema precarietà o peggio 
nella clandestinità e nell’esclusione. E’ così riconfermato il “paradigma 
differenzialista” che presiede alla politica migratoria di questo governo 
(per altro presente anche nella legge Turco-Napolitano) e che evidenzia 
chiaramente il carattere razzista e classista dell’attuale gestione del 
fenomeno. Essa consiste nel trattamento differenziale degli stranieri 
(integrazione legale, clandestinizzazione, espulsione) in base alle loro 
diverse caratteristiche originarie (zone di provenienza, abilità lavorative, 
livello di reddito, religione): riferimenti che decidono del valore specifico 
delle diverse componenti nell’inserimento nel mercato del lavoro e nella 
società. Per cui si è disposti all’accoglienza e all’integrazione dei migranti 
socialmente e culturalmente più sicuri (provenienti dall’est Europa, di 
religione cattolica, economicamente benestanti) e all’allontanamento di 
quelli meno graditi (asiatici e africani, islamici, poveri o nullatenenti). 
Inoltre questa proposta sul diritto di voto si dimostra pericolosa perché 
rischia di oscurare il dibattito sui diritti apertosi da qualche tempo tra le 
realtà del movimento, dell’associazionismo, dei partiti della sinistra 
facendo dimenticare il contenuto e le ripercussioni reali della legge Bossi-
Fini. Essa ha come obiettivo la regolazione del mercato del lavoro 
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attraverso l’invenzione del "contratto di soggiorno", che permette un 
potere di ricatto sulle condizioni lavorative dei migranti e, di riflesso, su 
quelle di tutti i lavoratori, secondo la nota formula economica che è il 
livello più basso della scala lavorativa che determina il salario di tutti gli 
altri livelli. Il problema è l’eventualità che si metta da parte  la lotta alla 
Bossi-Fini, nell'illusione che sia sufficiente percorrere la pur necessaria via 
della cittadinanza attraverso il voto. La stessa lettura del fenomeno 
migratorio nell'era della globalizzazione neoliberista ne sarebbe falsata e 
decurtata della sua potenzialità di classe. 
 
Per quel che ci riguarda anche in Lombardia dobbiamo rifiutare la proposta 
Fini continuando a contrapporci alla legge Bossi-Fini. Nello stesso tempo è 
necessario avviare un percorso nel movimento per proporre progetti 
concreti di inclusione che permettano l’acquisizione dei diritti di 
cittadinanza a chi ne è escluso e su queste proposte chiedere il confronto 
con il Centro -sinistra in vista degli eventuali accordi elettorali. 
Il nuovo testo dell'articolo 114 della Costituzione comma II («I comuni, le 
province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione») pone 
come possibilità agli Enti locali la modifica degli Statuti introducendo - con 
le forme decise dall'ente, e nei limiti dei principi di legge - il diritto di voto 
alle amministrative per gli immigrati residenti. Possiamo, dunque, in 
particolare negli Enti locali in cui il Prc è in maggioranza legiferare in tal 
senso ma anche dove siamo presenti all’opposizione aprire vertenze nei 
confronti delle Giunte di Centro -destra. 
 
È indispensabile un ragionamento sugli obiettivi e il metodo della nostra 
azione politica. L’obiettivo principale per il Prc in questa fase è fare 
crescere l’efficacia del movimento antirazzista. Da una parte và rafforzata 
la prospettiva di un modello sociale e culturale alternativo a quello 
classista e razzista imperante; nello stesso tempo dobbiamo costruire un 
ponte tra questa idea e i bisogni sociali dei migranti. 
Il diritto al voto non può essere riservato solo ai possessori della “carta di 
soggiorno” (residenti da oltre sei anni e in possesso di un permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato) ma va esteso a tutti coloro che 
risiedono stabilmente in Italia. Inoltre non bastano soltanto leggi in 
materia di voto ma va aperto un processo per rendere concretamente 
equiparabile la possibilità di inserimento attraverso politiche di welfare 
(casa, istruzione, accesso a uffici e servizi pubblici) che non siano 
escludenti nei confronti degli stranieri. Si deve rifiutare l’idea di utilizzare 
la questione dei diritti dei migranti come mero espediente per trattare 
un’alleanza politica.   
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In tutto questo percorso la centralità rimane il coinvolgimento dei migranti 
e delle lo ro associazioni come protagonisti nei percorsi di partecipazione 
sociale e politica. Non possiamo prescindere dai loro bisogni anzi 
dobbiamo sostenere il protagonismo e l’autonomia dei migranti aiutandoli 
ad autorganizzarsi, a definire obiettivi perseguibili, ad aprire vertenze 
efficaci. Fino a quando gli immigrati non riusciranno ad organizzarsi, a 
lottare e a vincere per propria forza le istituzioni saranno impermeabili a 
qualsiasi cambiamento. Pensare di rimediare ad una mancanza di 
partecipazione dei migranti decidendo per o al posto loro è una rimozione 
del problema. 
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NOTE GIURIDICHE SUL DIRITTO DI VOTO DEGLI 
IMMIGRATI 
 
di Luigi Lia  
(consulente legale gruppo regionale PRC) 
 
 
La proposta Fini va contrastata: 1) perché prevede il diritto di voto degli 
immigrati nell’ambito di una revisione della Costituzione (con ciò lasciando 
intendere un concetto non vero: ossia che l’attuale normativa 
costituzionale non consentirebbe tale diritto); 2) perché modifica 
implicitamente, ed in senso peggiorativo, la prima parte della 
Costituzione, in particolare: a) l’art.3, poiché collegare il diritto di voto 
degli stranieri al censo significa di fatto negare il principio di eguaglianza; 
b) l’art.27, poiché negare tale diritto agli extracomunitari rinviati a giudizio 
significa ledere il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza 
definitiva; c) l’art.36, poiché negare il voto agli immigrati privi di un 
reddito sufficiente significa implicitamente ammettere la possibilità di 
retribuzioni tali da non garantire alla persona una esistenza libera e 
dignitosa. 
La proposta alternativa, prendendo spunto dalla mozione approvata dal 
Consiglio comunale di Genova, è quella di prevedere l’estensione 
dell’elettorato attivo e passivo, nell’ambito delle elezioni amministrative 
comunali e provinciali, agli stranieri extra UE o apolidi regolarmente 
soggiornanti, mediante opportune modifiche agli Statuti (lasciando aperta 
poi la discussione se è necessario un certo tempo minimo di permanenza 
in Italia quale condizione di esercizio del diritto), sulla base delle seguenti 
argomentazioni giuridiche. 
1) L’art.48 Cost. (“Sono elettori tutti i cittadini”) non esclude il diritto 
di voto in capo al cittadino straniero: infatti, la nozione di cittadino, spesso 
utilizzata dalle norme costituzionali, può anche essere interpretata 
universalmente, come riferita a tutte le donne e gli uomini, quale che ne 
sia la cittadinanza (italiana o estera), alla luce anche del principio di 
eguaglianza di cui all’art.3 Cost. 
2) Non essendoci alcuna preclusione costituzionale, il principio in 
oggetto è già previsto a livello di fonte legislativa: infatti, l’art.9 del Testo 
Unico sull’immigrazione (d.lgs.286/1998), recependo un principio della 
Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992, stabilisce che lo straniero 
titolare della carta di soggiorno “può partecipare alla vita pubblica locale, 
esercitando anche l’elettorato attivo e passivo, quando previsto 
dall’ordinamento”. 
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3) Si noti che la nozione di “ordinamento” di cui sopra è priva di 
aggettivazione, sicché la si può intendere riferita anche all’ordinamento 
derivante dagli Statuti comunali o provinciali. 
4) Si noti ancora che l’attuale art.117 Cost. riserva sì alla legislazione 
statale la materia elettorale, ma è altrettanto vero che siffatta attribuzione 
può essere intesa come specificamente riferita alle scelte del sistema 
(proporzionale, maggioritario, ecc.), mentre ben può essere riservato alla 
fonte statutaria dei Comuni e delle Province il compito di definire le 
modalità  della partecipazione democratica, a livello locale, anche con 
specifico riguardo alle forme di partecipazione degli stranieri. Tant’è vero 
che: a) l’art.114 Cost. individua quale unico limite alla potestà statutaria 
dei Comuni e delle Province il rispetto dei principi costituzionali (che, come 
abbiamo visto, non escludono il diritto di voto degli stranieri); b) il Testo 
Unico degli Enti Locali (d.lgs.267/2000) attribuisce agli Statuti comunali e 
provinciali il compito di garantire le forme della partecipazione non 
soltanto popolare in senso lato, ma anche delle minoranze (art.6); in 
particolare (art.8) la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini 
della Unione Europea e degli “stranieri regolarmente soggiornanti”. Inutile 
sottolineare come una delle forme più rilevanti della partecipazione degli 
stranieri è proprio il diritto di voto, che peraltro alcuni statuti già 
prevedono con riferimento ai referendum consultivi locali. 
L’unico inconveniente dell’operazione può essere la frammentazione 
territoriale del diritto di voto degli stranieri. Evidenti i vantaggi: 
contrastare la pericolosa revisione costituzionale avviata da AN, con uno 
strumento, che potrebbe, in tempi relativamente brevi, segnare dei punti 
importanti in alcune significative realtà lo cali, a cominciare naturalmente 
da quelle amministrate dal PRC insieme al Centrosinistra, con un 
conseguente effetto dirompente sull’impianto ideologico xenofobo della 
legge Bossi/Fini. A ben vedere il diritto di voto può rappresentare per i 
cittadini extracomunitari la prima tappa di un percorso di integrazione, 
finalizzato alla conquista non solo dei diritti civili ma anche dei diritti 
sociali. 
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AZIONI AMMINISTRATIVE 
 
di Massimo Patrignani 
(responsabile politiche istituzionali PRC Lombardia) 
 
 
Il mio compito è quello di "mettere in fila" i possibili terreni di azione 
amministrativa per rendere esigibili i diritti di cittadinanza per gli stranieri 
migranti che scelgono il nostro Paese e la nostra Regione come luogo di 
vita e di lavoro. 
Questi terreni esistono, ed in alcuni casi sono già praticati, ma è 
necessario ribadire che - nella situazione data - non esistono scorciatoie 
istituzionali per la soluzione di un problema che ha una connotazione 
epocale. 
Tuttavia, non siamo certamente  indifferenti di fronte a tutte le possibilità 
che la Costituzione, le legislazioni e gli Statuti comunali offrono, per 
caratterizzare il sistema pubblico come un sistema nel quale l'uguaglianza 
sostanziale, l'inclusione sociale, la cultura dell'accoglienza e della 
cooperazione internazionale siano cardini dell'azione dei governi. 
 
Seguirò una scaletta sostanzialmente analoga a quella del documento 
approvato dall'assemblea plenaria della Conferenza nazionale, con qualche 
integrazione e soffermandomi sui livelli che più ci riguardano 
direttamente. 
 
La questione dei flussi - L'obiettivo che ci poniamo è quello di costruire vie 
permanenti di ingresso, superando la logica delle sanatorie e rendendo 
esigibile, pienamente e senza eccessive formalità e lungaggini, il diritto al 
ricongiungimento familiare. A questo scopo dovremmo anzitutto fare in 
modo che la Conferenza Stato/Regioni /Enti Locali abbia un ruolo nel 
determinare, in base all'attuale legislazione, delle quote che rispondano 
alle "capacità di inclusione" (non semplicemente alle esignze produttive) 
dei diversi territori. Ovunque è possibile dovremmo poi rivendicare che i 
Comuni attivino uffici o sportelli in grado di dare risposte alle necessità 
burocratiche dei cittadini migranti, evitando o riducendo il rapporto diretto 
con la questura  
 
La questione della cittadinanza - La nostra proposta di Legge deve essere 
presentata e discussa nei Consigli Comunali, Provinciali e Regionali, 
facendo in modo che vengano approvati ordini del giorno di sostegno e, 
nel caso dei Consigli Regionali, attivando il potere di proposta al 
Parlamento 
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Il Diritto di voto - Sono diversi i livelli sui quali si può agire. Già esistono 
diverse esperienze di estensione del diritto di voto agli stranieri in 
occasione dei referendum comunali. Come è noto gli Statuti dei Comuni 
possono prevedere e normare le forme di partecipazione popolare, dal 
diritto di accesso, alla deliberazione di iniziativa popolare, al referendum 
su temi amministrativi di competenza dell'Ente Locale. All'interno di 
quest'ultima fattispecie, non vi è alcun ostacolo a prevedere la 
partecipazione al voto degli stranieri che risiedono nel territorio oggetto 
della consultazione. Con u regolamento approvato dai Consigli, si 
definiranno poi tutte le questioni applicative.   
Sul  diritto di voto amministrativo la questione è più complessa. Perché 
entrano in gioco diverse interpretazioni giuridiche di norme anche molto 
recenti, e quindi la battaglia politica potrebbe trovare diversi cavilli ai quali 
i contrari sicuramente si appiglieranno. Tuttavia l'inte rpretazione che noi 
diamo non appare eccessivamente forzata, anzi in alcuni passaggi si rifà 
alla lettera della norma costituzionale o di legge. 
Riassumendo brevemente - e rimandando per maggiori dettagli alla 
documentazione dei compagni di Genova - si tratta di affermare il 
principio che lo Statuto ha la stessa forza legislativa  delle fonti primarie, 
ed utilizzare appieno questa prerogativa rispettando i  limiti costituzionali 
fissati negli articoli 48, 49 e 51. 
Noi riteniamo corretto interpretare l'art. 117 della Costituzione nel senso 
che la riserva di legge allo Stato riguardi unicamente il metodo di voto  e 
di attribuzione dei seggi (maggioritario, proporzionale, etc), non la 
"platea" elettorale; riteniamo che l'art. 114 del nuovo titolo V consenta di 
inserire negli Statuti l'estensione del voto agli stranieri extracomunitari, 
salvo il potere della Corte Costituzionale di sindacare sul contenuto degli 
Statuti stessi; riteniamo soprattutto che l'ispirazione egualitaria e 
democratica  della nostra Costituzione torvi corretta applicazione 
attraverso questa previsione statutaria. 
 
L'obiezione "politica" che viene spesso avanzata a questa nostra proposta 
è che lo straniero ha problemi ben più pressanti del voto amministrativo: 
la casa, la salute, il lavoro, l'educazione e l'integrazione dei figli, e via 
elencando. 
Questo è vero, ma il sancire che tu sei cittadino di pari rango a me, 
perchè tu voti come me, può solo aiutare a rendere maggiormente esigibili 
gli altri diritti di cittadinanza, così come può aiutare a convincerti a lottare  
per conquistarli laddove sono negati. 
 
Prima di concentrarci su questo, che poi è l'aspetto fondamentale, 
dedichiamo ancora un attimo alla questione del diritto di voto. E' evidente 
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che le obiezioni alla nostra proposta e alla nostra interpretazione verranno 
sicuramente mosse a più livelli, e da questo punto di vista è fondamentale 
il ruolo della Regione e dei nostri gruppi Consiliari Regionali; infatti, se vi 
possono essere dubbi sulle potestà statutarie degli Enti Locali alla luce del 
nuovo quadro costituzionale, ve ne sono sicuramente meno per quanto 
riguarda la potestà legislativa regionale ( a maggior ragione se si 
considerano certe aberranti proposte di devolution, che ovviamente qui 
non commentiamo se non per ricordare che, laddove lo si vuole, le maglie 
del potere statale vengono allargate fino a dissolversi). Una previsione 
statutaria regionale di voto agli stranieri extra CEE è quindi secondo noi da 
perseguire, come è da perseguire una cornice legislativa sull'integrazione 
sociale dei cittadini immigrati, sul modello di quella proposta dal nostro 
Partito in Friuli. 
 
Gli stessi contenuti della proposta regionale possono tranquillamente 
entrare nelle politiche locali: diritto alla casa (Comuni ed Aler), diritto al 
lavoro (Province in quanto titolari del collocamento), alfabetizzazione, 
formazione professionale, istruzione (Comuni, Province, centri EDA). 
Anche su questo terreno siamo portatori di alcune esperienze pilota di 
grande interesse. Mi riferisco in particolare all'esperienza del Comune di 
Ravenna, che ha scelto la strada delle "buone pratiche" istituendo 
anzitutto la cosiddetta "rappresentanza", cioè un organo consultivo 
composto da cittadine e cittadini stranieri democraticamente eletti, e poi 
attivando percorsi di partecipazione e di ricognizione dei bisogni di questa 
parte importante della comunità cittadina. 
 
Interessante, anche se "minimale" rispetto alle ipotesi precedenti, è la 
proposta del "Consigliere comunale aggiunto": uno (o più)  cittadino 
straniero scelto dalle comunità presenti sul territorio che partecipa al 
Consiglio Comunale senza diritto di voto 
 
 
Infine, vanno estese tutte le pratiche amministrative che fanno 
dell'immigrazione una risorsa "culturale" da spendere nella direzione di un 
momdo di pace e di cooperazione. La legge dell'8 per mille, una oculata 
politica dei gemellaggi e del partenariato condotta con le comunità 
straniere maggiormente rappresentative del territorio; il rilancio e lo 
sviluppo delle scuole di pace con la partecipazione attiva delle comunità 
straniere. Su tutti questi temi è attivo da anni il Coordinamento Nazionale 
degli Enti Locali per la pace che ha prodotto esperienze molto significative, 
che i nostri Amministratori devono impegnarsi a generalizzare negli Enti 
dove siamo presenti. 
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Come si vede, lo spettro delle possibili azioni positive è molto ampio. Non 
tutte si equivalgono, ovviamente, come valenza politica, come visibilità e 
soprattutto come risultati concreti acquisibili. 
Se partiamo dall'avvertenza che ho premesso all'inizio, cioè che non 
stiamo ricercando scorciatoie istituzionali ad un problema epocale ma 
stiamo semplicemente cercando di amministrare al meglio un territorio ed 
una comunità, non serve fare una classifica di priorità. Ognuno saprà 
praticare la strada che è compatibile con la propria realtà amministrativa e 
sociale. 
Se devo partire dalla mia esperienza, credo che ci siano grandi spazi: se 
una maggioranza che comprendeva anche la Lega come il Consiglio 
Provinciale di Como del 1996 è stato costretto ad accettare il diritto di 
voto ai referendum consultivi, di più e di meglio si può fare nelle 
amministrazioni dove siamo parte di progetti di governo e dove stiamo 
impostando pratiche partecipative sui principali temi della vita 
amministrativa. 
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ARTICOLO 9 – CARTA DI SOGGIORNO  
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)  
 
 
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da 
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che 
consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un 
reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può 
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il 
coniuge e per i figli minori conviventi.  
La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.  
 
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge 
o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino 
di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.  
 
3. La carta di soggiorno é rilasciata sempre che nei confronti dello 
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui 
all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 
del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche 
non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente 
al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se é stata 
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al 
presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e 
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, é rilasciato permesso di soggiorno. 
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della 
stessa é ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale 
competente.  
 
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel 
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:  
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;  
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la 
legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;  
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica 
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;  
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato 
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del 
capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita 
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.  
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5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione 
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine 
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una 
delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, 
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito 
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia 
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 
della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
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ARTICOLO 6. STATUTI COMUNALI E PROVINCIALI  
 
 
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 
 
2. Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, 
stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in 
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di 
partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza 
legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri 
generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione 
fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, 
dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, 
lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente 
testo unico. 
 
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare 
condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 
aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle 
giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli 
enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 
 
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei 
due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga 
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 
trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche 
statutarie. 
 
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo 
regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, 
affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al 
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 
statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione 
all'albo pretorio dell'ente. 
 
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la 
conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate 
forme di pubblicità degli statuti stessi. 
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Art. 8. Partecipazione popolare 
 
1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere 
forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare 
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono 
disciplinati dallo statuto. 
 
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni 
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli 
interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei 
princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della 
popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e 
proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per 
la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, 
determinate le garanzie per il loro tempestivo esame . Possono essere, 
altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di 
cittadini. 
 
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono 
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere 
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e 
circoscrizionali. 
 
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 
e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di 
partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e 
degli stranieri regolarmente soggiornanti. 
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CONVENZIONE DI STRASBURGO DEL 1992 
 

Ratifica ed esecuzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica 
a livello locale - Strasburgo 5 febbra io 1992 
 

Articoli riguardanti il diritto di voto amministrativo 
 
 
 
Articolo 6  
Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, 
paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali 
ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse 
condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto 
legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni 
precedenti le elezioni. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all'atto 
di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione 
o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo 
diritto di voto.  
 
Articolo 7  
Ciascuna parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o 
multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all'articolo 
6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve.  
 
Articolo 8  
Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso 
alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell'ambito della 
vita pubblica e locale.  
 
Articolo 9  
In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della 
Nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in confo rmità con la parte I 
possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella 
misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali 
misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte 
derivanti dal diritto internazionale. 
Il diritto ammesso dall'articolo3.a. che comporta doveri e responsabilità, 
può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni, limitazioni o 
sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una società 
democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l'integrità 
pubblica o la sicurezza pubblica, nonché per la tutela dell'ordine e la 
prevenzione dei reati, la tutela della salute e della morale, la protezione 
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della reputazione e dei diritti altrui, nonché per impedire la divulgazione di 
informazioni riservate o garantire l'autorità e l'imparzialità del potere 
giudiziario. 
Il diritto ammesso dall'articolo 3.b. può essere oggetto solo delle 
limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure 
necessarie in una società democratica ai fini della sicurezza nazionale, 
della sicurezza pubblica, della difesa e dell'ordine pubblico e della 
prevenzione dei reati, nonché della tutela della salute o della morale e 
della protezione dei diritti e delle libertà altrui. Ogni provvedimento 
adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al 
Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti. 
Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono 
abrogate. 
Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel 
senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere 
riconosciuti in conformità con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro 
trattato di cui è Parte.  
 
Articolo 10  
Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di 
ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità 
competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in 
base ai termini della presente Convenzione. 
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MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI 
GENOVA NELLA SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 2003 
 
 
I sottoscritti consiglieri: 
 
 
Considerato che: 
 

• Le grandi trasformazioni sociali, economiche e politiche degli ultimi anni 
impongono una riflessione attenta sui principi della cittadinanza, della 
partecipazione, della coesione sociale e sugli strumenti di cui una pubblica 
amministrazione deve dotarsi per una loro piena e dispiegata 
applicazione;  
• Per sviluppare un lavoro in questa direzione, il Comune di Genova ha 
aderito alla “Carta europea dei diritti dell’uomo nella città” proposta dal 
Comune di Venezia;  
• Alla “Carta europea dei diritti dell’uomo nella città” hanno aderito 
tantissimi comuni  italiani ed europei, di grandi e piccole dimensioni, e con 
amministrazioni di ogni colore politico;  
• Tra le varie questioni relative alla cittadinanza, una delle più pressanti è 
quella relativa alle trasformazioni che la popolazione migrante - sempre 
crescente - pone alle nostre comunità; 
 
 
Considerato infatti che: 
 

• sempre più la nostra città (come del resto tutto il mondo occidentale) è 
meta di cittadini stranieri che cercano lavoro e una vita serena spesso 
fuggendo da situazioni di gravi difficoltà (guerre, persecuzioni politiche, 
povertà e  carestie) presenti nei loro paesi di origine;  
• la popolazione migrante di provenienza extra UE residente a Genova si 
attesta oramai intorno alle 20 mila unità;  
• questo numero è destinato ad aumentare sino a circa 30 mila unità, alla 
conclusione del percorso della Sanatoria prevista dalla legge Bossi-Fini;  
• secondo i dati - ancora parziali - della Prefettura la sanatoria dovrebbe 
concludersi a Genova con circa il 95% delle domande accolte;  
• quest’ultimo dato testimonia di quanto, nonostante le gravissime 
ristrettezze imposte dalla legge Bossi-Fini, la stragrande maggioranza 
delle persone immigrate intenda vivere nel nostro paese e nella nostra 
città rispettando le normali regole della convivenza civile e democratica; 
In virtù del fatto che: 
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• se ad un cittadino viene richiesto il rispetto dei doveri della cittadinanza 
democratica, a ciò dovrebbe corrispondere - perlomeno in uno stato di 
diritto avanzato - l’attribuzione, a quello stesso cittadino, di pieni diritti 
della cittadinanza democratica;  
• il primo, e probabilmente più importante dei diritti in una democrazia 
rappresentativa, è il diritto di elettorato attivo e passivo;  
• i diritti di elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari alle 
elezioni amministrative sono già riconosciuti in Irlanda (dal 1963), in 
Svezia (dal 1975), in Danimarca (dal 1981), in Olanda (dal 1985) e in 
Norvegia (dal 1993). 
 
 
Considerato inoltre che: 
 

• non è “principio della legge” la riserva del voto ai soli italiani alle elezioni 
amministrative: infatti votano in Italia i cittadini della Unione Europea 
nelle elezioni amministrative;  
• l’art. 9 del Decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286 (Testo unico 
delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello stranie ro) prevede espressamente il diritto di voto per gli 
stranieri extra UE, dicendo al suo comma 4 che “…il titolare della carta di 
soggiorno può: (...) partecipare  alla  vita pubblica  locale,  esercitando 
anche l'elettorato quando  previsto  dall'ordinamento  e in armonia con le 
previsioni  del capitolo  C  della  Convenzione sulla partecipazione degli  
stranieri  alla  vita  pubblica  a  livello  locale,  fatta  a Strasburgo il 5 
febbraio 1992.” 
• Le modifiche recenti al Titolo V della Costituzione attribuiscono ruoli e 
competenze più forti agli Enti Locali e alle Regioni;  
• Uno dei temi affrontati dalla “Carta europea dei diritti dell’uomo nella 
città” è proprio quello relativo all’attribuzione del voto alle elezioni 
amministrative per tutti i cittadini residenti, indipendentemente dal loro 
paese di provenienza;  
• Lo Statuto di un Comune è il luogo che definisce il patto di cittadinanza e 
le regole democratiche della convivenza nella comunità di riferimento 
 
 
IMPEGNANO IL SINDACO e  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
in qualità di Presidente della Prima Commissione consigliare  
 
a elaborare - in seno alla Commissione ed entro la fine dell’anno - una 
proposta di  modifica di Statuto del Comune di Genova che preveda il 
diritto di voto e di elettorato passivo alle elezioni amministrative per i 
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cittadini stranieri di provenienza extra UE o apolidi residenti nel territorio 
Comunale; 
ad elaborare proposte di modifiche dello statuto che recepiscano - in 
generale - i principi esposti nella “Carta europea dei diritti dell’uomo nella 
città”. 
 
 
Proponenti: R. Delogu (P.R.C.); T. Bianchi (Comunisti Italiani); F. Maggi 
(D.S.); C. Gustavino (Margherita); C. Morelli (Verdi); S. Cosma (G. Misto - 
I.D.V.). 
 
 
Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Adorno, Basso, 
Bernabò Brea, Bianchi, Biggi, Biggio, Burlando, Casagrande, Castellaneta, 
Cecconi, Cosma, Costa, Dagnino, Della Bianca, Delogu, Delpino, Farello, 
Fedrazzoni, Frega, Garbarino, Grillo, Guastavino, Lavagetto, Lecce, Maggi, 
Magnani, Molfino, Morelli, Morettini, Murolo, Nacini, Pasero, Pilu, Pizio, 
Porcile, Poselli, Praticò, Rixi, Tartarini, Tiezzi, Vacalebre, in numero di 41. 
 
 
Esito della votazione: approvata con 28 voti favorevoli e 13 contrari (A.N.; 
LIGURIA NUOVA; F.I.; L.N.L.P.) 
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BOZZA DI TESTO DELLA MODIFICA ALLO STATUTO DEL 
COMUNE DI GENOVA 
 
 
Allo Statuto è aggiunto il seguente articolo. 
 
“1. Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune, in possesso di titolo di 
soggiorno in corso di validità, dopo due anni di soggiorno regolare nel 
Comune, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni 
comunali e circoscrizionali. 
 

2. Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo il Comune provvede 
alla iscrizione nelle liste elettorali degli stranieri e degli apolidi residenti nel 
territorio comunale fino al giorno antecedente la convocazione dei comizi 
elettorali. 
 

3. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero od apolide 
residente è richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per il 
cittadino italiano. 
 

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia elettorale più 
favorevoli per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o per 
altre categorie di stranieri.” 
 
 
- L’Art. 30 comma 1 dello Statuto è così sostituito: 
“(Il consiglio comunale) 
1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la 
composizione, nonché la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei 
consiglieri sono regolati dal presente Statuto e dalla legge.” 
 
 
- L’Art. 38 comma 1 dello Statuto è così sostituito: 
 “(Elezione del sindaco, nomina del vicesindaco e della giunta) 
1. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni 
dettate dal presente Statuto e dalla legge. 
 
 
- All’art. 19 comma 1 dello Statuto è aggiunta la seguente lettera: 
d) agli stranieri e gli apolidi residenti nel comune, in possesso di titolo di 
soggiorno in corso di validità. 
 
 
Si riporta per utilità il seguente estratto dallo Statuto attualmente vigente:  
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TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 
 
Art. 19 
(Ambito di applicazione) 
 

Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che ai 
cittadini iscritti alle liste elettorali del comune di Genova:  
 

a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età; 
 

b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un 
rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza 
continuativa dei servizi in esso ubicati; 
 

c) ai genovesi emigrati.) 
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PDL N. 0374 
 

Estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini 
stranieri extra UE e apolidi 
 
 
Illustriamo il PdL presentato dai consiglieri regionali del Prc Locatelli, 
Confalonieri, Martina, Lombardi, Gay che impegna il Consiglio della 
Regione Lombardia ad intervenire sullo Statuto regionale modificandolo 
per estendere a tutti i cittadini stranieri di provenienza extra UE o apolidi 
regolarmente residenti nel territorio della Lombardia il diritto di elettorato 
attivo e passivo nell’ambito delle elezioni amministrative regionali. 
 
 
REGIONE LOMBARDIA VII LEGISLATURA 
CONSIGLIO REGIONALE ATTI 12914 
PROGETTO DI LEGGE N. 0374 
 
 

di iniziativa dei Consiglieri 
Locatelli, Confalonieri, Martina, Lombardi, Gay 
______ 
 

Estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini 
stranieri extra UE e apolidi. 
______ 
 
PRESENTATO IL 14/10/2003 
ASSEGNATO IN DATA 16/10/2003 
ALLE COMMISSIONI REFERENTE speciale per lo Statuto CODICE 
PDL/«Numero_Atto» 
 
Relazione 
 

Colleghi Consiglieri, le grandi trasformazioni sociali, economiche e 
politiche degli ultimi anni impongono una riflessione attenta sui principi 
della cittadinanza universale, della partecipazione e della coesione sociale. 
In particolare, il fenomeno dell’immigrazione può rappresentare una 
occasione importante di integrazione e di confronto culturale fra i popoli, 
tant’è che la maggioranza delle persone straniere extracomunitarie risiede 
regolarmente nella nostra Regione ed intende quindi partecipare alla sua 
organizzazione politica, sociale ed economica, nel rispetto delle regole di 
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convivenza civile e democratica sancite dalla Costituzione italiana e dallo 
Statuto della Lombardia. 
Uno dei fondamentali diritti della cittadinanza democratica è certamente 
quello di elettorato attivo e passivo. 
Pertanto, il Consiglio della Regione Lombardia, in virtù anche 
dell’ampliamento della propria potestà  
legislativa, conseguente alla revisione del titolo V della Costituzione, può 
intervenire su tali questioni, con 
grande spirito democratico, estendendo a tutti i cittadini stranieri di 
provenienza extra UE o apolidi 
regolarmente residenti nel territorio della Lombardia il diritto di elettorato 
attivo e passivo nell’ambito delle elezioni amministrative regionali. 
 
 
CODICE PDL/«Numero_Atto» 
Art.1 
1. Il diritto di elettorato attivo e passivo, da esercitarsi nell’ambito delle 
elezioni amministrative regionali, 
spetta anche a tutti i cittadini stranieri extra UE e apolidi regolarmente 
residenti nel territorio della Lombardia. 
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CONTATTI E  

RIFERIMENTI 
 
 
 

Per chi volesse aggiornare o approfondire le conoscenze sul fenomeno 
dell’immigrazione si può consultare il sito www.stranieriinitalia.org 

 
 inoltre per informazioni sulla legislazione e sulle politiche razziste contro i 

migranti si può accedere a  
www.cestim.org e www.meltingpot.org. 

 
Altro materiale è presente anche su 
www.giovanicomunisti.it/lombardia 

Per informazioni sulle iniziative del Prc sui temi della lotta contro il 
razzismo e per i diritti di cittadinanza è possibile contattare  

  

Commissione Immigrazione  
tramite Fabio Cochis  

(3397728683 fabiocochis@virgilio.it) 
 

oppure  
 

 Dipartimento movimenti  
tramite Nicoletta Pirotta  

 (0267482292 nicoletta.pirotta@consiglio.regione.lombardia.it) 
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