
	   	  

	  	  	  
ORDINE DEL GIORNO  

 
L’ITALIA SONO ANCH’IO – RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE SUL 
DIRITTO DI CITTADINANZA E PER IL DIRITTO DI VOTO AMMINISTRATIVO AGLI STRANIERI 
REGOLARI 
 
 

 
PREMESSO CHE 

 
- Gli stranieri residenti a Torino nel 2009, ultimo dato statistico disponibile, erano 124.200, il 13,64% dei 

910.504 residenti.  La nostra circoscrizione presentava un dato di oltre un punto sopra la media cittadina: 8.600 
stranieri, il 14,70% su 58.506 residenti. 

 
- Il dato più indicativo è quello che emerge dall’analisi dei residenti per fascia di età, il 26% dei residenti nella 

fascia di età tra zero e quattro anni era straniero, di cui il 91,5% nato a Torino. 
 

- Quel 26% sarà sicuramente parte dell’Italia di domani: parla italiano; legge italiano; scrive italiano; studia la 
storia d’Italia. E’, quel 26%, già di fatto cittadino italiano. 

 
- L’articolo 3 della Costituzione garantisce che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.” 

 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 

In questi giorni si stanno raccogliendo firme a sostegno di due leggi d’iniziativa popolare: diritto di cittadinanza per i 
bambini nati in Italia da genitori stranieri e il diritto di voto per i migranti residenti in Italia. 
 

 
IL CONSIGLIO DELLA VIII CIRCOSCRIZIONE  

 
 

INVITA 
 

La Circoscrizione VIII ad aderire ufficialmente all’iniziativa.  
 
Si allega 
 

a) Documento del comune di Torino, Capitolo 3 Demografia, dal quale sono stati ricavati i dati statistici presenti 
nell’ordine del giorno. 

b) Proposta di legge d’iniziativa popolare “Modifiche alla L. 5 Febbraio 1992, N.91 “Nuove Norme Sulla 
Cittadinanza”. 

c) Proposta di legge d’iniziativa popolare 
“Norme per la partecipazione politica e amministrativa e per il diritto di elettorato senza discriminazioni di 
cittadinanza e di nazionalità” 
 

Primo firmatario 
Augusto Montaruli 

	  
	  
	  
	  


