
  
 

Associazione Africa 
Insieme ONLUS 

Associazione Mezclar Laboratorio delle Disobbedienze 
Rebeldia 

 
 
Pisa, 23 Gennaio 2006 
 

Ai membri della IV Commissione Consiliare Permanente: 
Al Presidente del Consiglio Comunale  

 
e p.c. 

- Al Sindaco di Pisa 
 
 

Oggetto: proposta di modifica dello Statuto Comunale per l’estensione del diritto di 
voto ai migranti 
 
In occasione della proposta, formulata dalla Giunta comunale e diffusa sulla stampa 

locale, di modificare lo Statuto del Comune per estendere il diritto di elettorato ai cittadini 
stranieri residenti, ci risulta che la IV Commissione Permanente del Consiglio Comunale 
avvierà nelle prossime settimane un ciclo di audizioni con le associazioni impegnate sui 
diritti dei cittadini migranti, e in particolare sul diritto di voto. 
 
In questo senso, le associazioni firmatarie della presente lettera, da molto tempo 

impegnate su questi temi, intendono fornire il loro contributo, inviando l’allegato progetto 
di modifica dello Statuto del Comune. Tale progetto si concretizza nella proposta di 
introduzione di un articolo 1-bis, e di parziale abrogazione dell’art. 53 (pagine 16-17 
dell’allegato). 
 
Si richiede di poter esporre il contenuto della proposta qui allegata anche in sede di 

audizione con la IV Commissione Consiliare Permanente. 
 

 
Cordiali Saluti 

Laboratorio delle Disobbedienze-Rebeldia, Ass. Africa Insieme, Ass. Mezclar 
 

Per contatti: 
- Laboratorio delle Disobbedienze Rebeldia: dott. Francesco Auletta tel. 339-8030898  
- Associazione Africa Insieme dott. Sergio Bontempelli tel. 388-7415718 
- Associazione Mezclar dott.ssa Serena Fondelli tel. 338-8445086 

 
 
Allegato: «Diritto di voto per i migranti. Proposta di modifica dello Statuto del Comune di Pisa, 
Gennaio 2006» [17 pagine] 
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Estendere i diritti di cittadinanza: un percorso 
nazionale e locale 

 
 

1. Premessa 
 
Come rappresentanti dell’associazionismo, pensiamo che sia arrivato il 

momento di estendere ai cittadini stranieri stabilmente residenti nel territorio 
comunale la facoltà dell’elettorato attivo e passivo. 
Come ben rilevato dalla Caritas nel suo Dossier immigrazione 2004, “si tratta 

di un aspetto che riveste un valore simbolico fondamentale nel processo di 
inclusione nella vita di una comunità territoriale [...]: a questo proposito, il 
principio della rivoluzione americana no taxation without representation ben 
sintetizza l’insostenibilità di una situazione in cui una parte rilevante della 
popolazione, che nel nostro paese vive, lavora, paga le tasse, contribuisce in 
maniera crescente al benessere generale sia esclusa da ogni forma di 
partecipazione all’amministrazione della cosa pubblica, anche a livello locale” 
[Caritas-Migrantes, Immigrazione. Dossier Statistico 2004, IDOS, Roma pag. 187]. 
Non a caso la Commissione immigrazione dell’ANCI ha recentemente preso 

atto che: “sempre più le nostre città, come del resto tutto il mondo occidentale, 
rappresentano la meta di tanti cittadini stranieri in cerca di migliori opportunità 
e di una vita più serena […]; la stragrande maggioranza delle persone 
immigrate intende vivere nel nostro paese e sui nostri territori rispettando le 
normali regole della convivenza civile e democratica; se ad un cittadino viene 
richiesto il rispetto dei doveri della cittadinanza, a ciò deve necessariamente 
corrispondere, in uno stato di diritto, l’attribuzione di pieni diritti, tra i quali 
particolare importanza riveste, in una democrazia rappresentativa, il diritto di 
elettorato attivo e passivo; i diritti di elettorato attivo e passivo ai cittadini 
extracomunitari alle elezioni amministrative sono già riconosciuti in importanti 
paesi come l’Irlanda (dal 1963), la Svezia (dal 1975), la Danimarca (dal 1981), 
l’Olanda (dal 1985) e la Norvegia (dal 1993)”. 
Si agirebbe, inoltre, in conformità alla Risoluzione P5_TA-PROV(2004)0028 

approvata dal Parlamento Europeo nella seduta del 15 gennaio 2004, che al 
punto 33 afferma il concetto di “cittadinanza civile, che permette ai cittadini dei 
paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione Europea di beneficiare di uno 
status che preveda diritti e doveri di natura economica, sociale e politica, incluso 
il diritto di voto alle elezioni municipali ed europee”. 
La consonanza con le politiche regionali  sarebbe, se possibile, ancora 

maggiore, dato che lo Statuto regionale recentemente approvato cita 
espressamente questo diritto. A questo proposito ci preme rilevare che, in 
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seguito a conflitto d’attribuzione sollevato dal Governo, la questione è stata 
portata all’attenzione della Corte Costituzionale, la quale ha rilevato la assoluta 
costituzionalità di quanto deliberato dalla Regione Toscana. 
Ci preme ricordare, infine, l’impegno dell’ANCI nazionale su questo terreno. 

In una mozione approvata dalla Commissione immigrazione in data 7 ottobre 
2004, si propone “a tutti i Sindaci di considerare l’opportunità di modificare lo 
Statuto dei propri Comuni in modo da attribuire agli stranieri extracomunitari 
residenti stabilmente sul loro territorio il diritto di voto attivo e passivo nelle 
elezioni comunali, a partire dai consigli circoscrizionali fino alle elezioni del 
consiglio comunale”. Questo impegno è poi proseguito con la recente 
presentazione, proprio da parte dell’ANCI, di una proposta di legge sul diritto 
di voto agli stranieri. 
Nel nostro territorio, il percorso per la modifica degli Statuti degli enti locali, e 

per la conseguente attribuzione del diritto di voto anche ai cittadini stranieri, è 
stato avviato prima dalla Provincia di Pisa, poi dal Comune di San Giuliano e 
da altri Comuni della zona.  
Non si può non rilevare, quindi, la consonanza delle varie Istituzioni, fino ai 

Comuni, nel condividere la necessità di aggiornare i propri meccanismi 
elettorali al fine di includere la popolazione straniera stabilmente residente nel 
territorio. 
 

Il diritto di voto: storia di un dibattito 
Di diritto di voto agli stranieri si parla ormai da molti anni. Le prime richieste 

in questa direzione provengono dalle file del “movimento antirazzista” di fine 
anni ’80 e inizio anni ’90: l’elettorato attivo e passivo per gli stranieri residenti 
figura già nella piattaforma della “Convenzione Nazionale Antirazzista”, 
organizzata dal variegato mondo delle associazioni e delle comunità migranti 
nel Dicembre 1989 (vero e proprio atto di nascita, almeno in Italia, di un 
movimento per i diritti sociali e civili degli stranieri). 
Nello stesso periodo, sono proprio gli enti locali a farsi promotori delle prime 

iniziative concrete per l’estensione del diritto di voto: molti Comuni, già 
all’inizio del decennio, promuovono “consulte degli immigrati”, oppure 
prevedono nei loro Statuti la figura del “consigliere straniero aggiunto”, con 
diritto di parola e di proposta nel Consiglio Comunale, ma senza diritto di voto. 
Queste prime pionieristiche iniziative sembrano trarre nuova linfa vitale 

dall’approvazione della cosiddetta “Convenzione di Strasburgo” del 1992, che 
impegna gli Stati europei a favorire la “partecipazione degli stranieri alla vita 
pubblica locale”: anche se l’Italia non ratifica il “Capitolo C” della Convenzione 
- quello che parla esplicitamente di diritto di voto amministrativo – sembrano 
aprirsi nuove strade per i sostenitori di tale diritto. 
Nel 1994, il voto agli immigrati approda anche nelle aule parlamentari. Il 

disegno di legge redatto dalla “Commissione di studio per una legge organica  
sulla condizione giuridica dello straniero in Italia” – meglio noto come 
“elaborato Contri” – prevede infatti, all’art. 45, l’istituzione di uno speciale 
permesso di soggiorno (detto “carta di soggiorno”) di durata quinquennale 
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rinnovabile, per alcune categorie di stranieri: titolari di rapporti di lavoro 
continuativi da almeno cinque anni, coniugi di cittadini italiani o genitori di 
bambini italiani, beneficiari di pensioni di invalidità, rifugiati. Per queste 
categorie si prevede il diritto di elettorato attivo a livello comunale e 
circoscrizionale. L’elaborato Contri non viene però approvato dal Parlamento, e 
con esso sembra decadere anche la prospettiva del diritto di voto. 
Tra il 1996 e il 1997, grazie alle mobilitazioni del movimento degli immigrati, 

alle proposte della Rete Nazionale Antirazzista (un cartello di associazioni 
impegnate sui temi dei diritti) e alle autonome iniziative promosse da numerosi 
enti locali, l’idea di estendere il diritto di voto viene fatta propria da alcune 
proposte di legge della sinistra. L’esecutivo guidato da Romano Prodi decide 
allora di inserirla in un disegno di legge di iniziativa governativa, il ddl 3240, 
che diventerà poi la “Turco-Napolitano”.  
Riprendendo in parte le proposte dell’elaborato Contri, il ddl 3240 introduce 

la “carta di soggiorno” a tempo indeterminato, riservandola agli stranieri 
regolarmente presenti nel territorio dello Stato da almeno sei anni (poi ridotti a 
cinque a seguito delle modifiche parlamentari). Ai titolari di carta di soggiorno 
si prevede l’attribuzione del diritto di voto non solo attivo – come nella 
proposta Contri – ma anche passivo, nelle elezioni comunali. 
La proposta Turco-Napolitano suscita però la vivace opposizione del centro-

destra, che ne sostiene l’incostituzionalità: per introdurre il diritto di voto, 
sostengono i deputati dell’opposizione, occorre modificare l’art. 48 della nostra 
Carta fondamentale, che recita “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, 
che hanno raggiunto la maggiore età”. Si tratta, come vedremo tra poco, di una 
norma la cui interpretazione è controversa, ma che per il centro destra ha un 
significato univoco: i cittadini sono coloro che hanno la nazionalità italiana, e 
solo a loro deve essere riservato il diritto di voto.  
Il Governo Prodi cede alle pressioni, e il 23 Settembre 1997 il Ministro Giorgio 

Napolitano dichiara, alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che 
la parte relativa al diritto di voto verrà soppressa dal disegno di legge: “il 
Governo”, spiega “ha doverosamente prestato attenzione agli interrogativi 
sollevati da diverse parti sulla sostenibilità dell’introduzione di quel diritto con 
legge ordinaria”.  
Così, mentre il disegno di legge “Turco-Napolitano”, ormai privato della 

parte relativa al diritto di voto, prosegue il suo iter parlamentare, il Governo si 
fa promotore di una proposta di modifica dell’art. 48 della Costituzione: 
presentata alle Camere il 25 Settembre 1997, la proposta non verrà mai discussa, 
e decadrà assieme alla legislatura.  
Intanto, però, i sostenitori del diritto di voto possono vantare un piccolo passo 

avanti: il ddl “Turco-Napolitano”, che diventa legge dello Stato il 6 Marzo 1998, 
prevede per i titolari di carta di soggiorno la possibilità di “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”. La formulazione, come si vede, è 
un po’ bizantina: si parla di diritto di voto “quando previsto dall’ordinamento”, 
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proprio mentre si è deciso di toglierlo dalla legge! Eppure, per la prima volta si 
fa riferimento al famoso Capitolo C della Convenzione di Strasburgo: quello che 
parla esplicitamente di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali, che 
l’Italia non aveva ratificato. L’introduzione di un riferimento di questo tipo 
sembra indicare che, tacitamente, l’Italia aderisce anche al Capitolo C della 
Convenzione, e che dunque intende concedere il diritto di voto.  
Nel 2001 il Governo di centro-sinistra lascia il posto a Berlusconi, che non 

manifesta particolari simpatie per gli immigrati e per i loro diritti: la questione 
dell’elettorato attivo e passivo sembra rimandata dunque a tempi migliori. 
Livia Turco e Luciano Violante, ormai all’opposizione, depositano in 
Parlamento, nel 2001, una nuova proposta di modifica costituzionale, destinata 
anch’essa ad avere vita breve.  
Nell’Ottobre 2003, durante un convegno del CNEL, Gianfranco Fini si 

pronuncia inaspettatamente a favore del diritto di voto agli immigrati. La 
proposta scatena un vero e proprio putiferio nella maggioranza di centro-
destra, con la Lega che ribadisce il suo no deciso e i “centristi” che si dichiarano 
invece favorevoli.  
C’è poco di nuovo, in realtà, nelle proposte di Alleanza Nazionale: Fini 

ribadisce infatti che, per introdurre il diritto di voto amministrativo, è 
necessario intervenire sull’art. 48 della Costituzione, e propone alle Camere un 
progetto di legge destinato, come tutte le modifiche costituzionali, ad affrontare 
un cammino parlamentare lungo e tortuoso.  
Intanto alcuni Comuni, già da tempo impegnati su questi temi, rompono gli 

indugi e promuovono a livello locale l’estensione del diritto di voto. Su La 
Repubblica del 10 Ottobre 2003 il Sindaco di Venezia, Paolo Costa, annuncia che 
modificherà lo Statuto del Comune per introdurre l’elettorato attivo e passivo 
degli stranieri residenti. Si tratta di un passo avanti coraggioso e innovativo: 
finora, gli enti locali avevano promosso iniziative simboliche – Consulte degli 
Immigrati, consiglieri aggiunti ecc. – senza però avere il coraggio di introdurre 
il  diritto di voto in assenza di una legge nazionale. «Ma non scavalcate così le 
competenze dello Stato?» chiede, dubbioso, l’intervistatore. «Se qualcuno ha da 
obiettare», risponde il Sindaco di Venezia, «esiste pur sempre la Corte 
Costituzionale». «Noi rivendichiamo», aggiunge l’assessore Giuseppe Caccia, in 
un’intervista rilasciata pochi giorni dopo al portale Melting Pot, «la possibilità di 
imprimere questa svolta a partire da un’autonoma scelta di ciascun municipio. 
[…] Le proposte degli enti locali non possono e non devono rimanere gesti 
simbolici ma devono puntare ad una trasformazione sostanziale nelle 
condizioni di vita dei migranti e nel riconoscimento dei loro diritti all’interno di 
ciascun territorio». 
Così, i Comuni di Genova e di Venezia sono i primi a modificare i propri 

statuti. Nel capoluogo ligure, la decisione del consiglio comunale di estendere il 
diritto di voto arriva dopo le pressioni di un cartello molto ampio di realtà della 
società civile (che comprende, tra gli altri, la storica associazione locale “Città 
Aperta”, la CGIL e le ACLI). Analoghe forme di sensibilizzazione sono 
promosse a Venezia dalle numerose realtà sociali, che da anni animano le 
esperienze di bilancio partecipativo e di municipalismo.  
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Il Ministero dell’Interno non tarda a rispondere: con una circolare emanata il 
22 Gennaio 2004, il dicastero ribadisce l’illegittimità dell’operato dei Comuni, e 
li “richiama all’ordine” sostenendo che ogni modifica del corpo elettorale deve 
passare per legge costituzionale. L’intervento dell’autorità centrale non ferma 
però gli enti locali e le forze della società civile, che anzi annunciano un ricorso 
al Consiglio di Stato. Si moltiplicano intanto le amministrazioni che modificano 
i propri Statuti: tra le altre, interviene la Regione Toscana, che nella propria 
carta fondamentale introduce l’impegno a sostenere il diritto di voto (è la prima 
Regione a farlo). E il nuovo movimento per il diritto di voto ottiene indiscutibili 
successi: nel Gennaio 2004 interviene infatti una risoluzione del Parlamento 
europeo; nel Luglio 2004 il Consiglio di Stato autorizza l’estensione 
dell’elettorato agli stranieri per le elezioni nei quartieri e nelle circoscrizioni; 
infine, nel Dicembre 2004, la Corte Costituzionale dichiara legittimo lo Statuto 
della Regione Toscana. 
La “doccia fredda” arriva però dalla Adunanza del Consiglio di Stato del 6 

Luglio 2005: «Deve  escludersi», si legge nella Sentenza, «che  i  diritti  politici,  
nei  quali  si  inquadra agevolmente  il  diritto  di  voto  nelle  elezioni  
amministrative,  possano avere  un  contenuto  differenziato  nell’ambito  della  
Repubblica e che possano  perciò […] espandersi o comprimersi via via che ci si 
trasferisce sul territorio». Traduzione: i Comuni non debbono fare di testa 
propria. Il diritto di voto agli immigrati può essere stabilito solo dal 
Parlamento.  
È sulla base di questa sentenza che il Governo emana un decreto, datato 17 

Agosto 2005, con il quale si dispone l’annullamento della delibera del Comune 
di Genova. Sembra la parola fine – provvisoria, ma pesante – alle speranze dei 
Comuni e dei migranti. Ma non è così. ANCI, CGIL, amministrazioni locali 
invitano a proseguire la battaglia, e a modificare gli Statuti, magari in attesa di 
un pronunciamento della Corte Costituzionale più sostanzioso di quello 
emanato a proposito della Regione Toscana (quest’ultima, infatti, aveva inserito 
nello Statuto solo un auspicio, non una previsione normativa). E l’ANCI 
nazionale si fa promotrice di una proposta di legge per l’estensione del diritto 
di elettorato attivo e passivo. Non la parola fine, dunque, ma l’inizio di un’altra 
storia. 
  

Il diritto di voto a Pisa 
I nostri territori sono per molti aspetti all’avanguardia nella battaglia 

nazionale per il diritto di voto. 
Il Comune di Pisa, negli anni 1994-1998, è il primo a promuovere una 

iniziativa simbolica, in linea con il movimento nazionale degli enti locali. La 
Commissione Comunale per la modifica dello Statuto, diretta dal consigliere e 
docente universitario Roberto Romboli, inserisce infatti nella carta 
fondamentale dell’ente la previsione di una “Consulta degli Immigrati”, 
composta da rappresentanti eletti dalle varie comunità. Secondo le previsioni 
statutarie, inoltre, il Presidente della Consulta dovrebbe diventare “consigliere 
comunale aggiunto”. Pisa dunque decide di unire in una sintesi originale le due 
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principali iniziative promosse in quegli anni dai Comuni: la rappresentanza in 
consiglio comunale, tramite il consigliere aggiunto, e la previsione di un organo 
collegiale con poteri consultivi. Meno avanzata appare invece la 
“rappresentanza per etnie”, criticata da più parti come contraria ai principi di 
cittadinanza universalistica (perché mai gli immigrati dovrebbero aggregarsi 
per forza su base “etnica”, e perché non potrebbero scegliere invece di sostenere 
liste e candidati sulla base di programmi politici, come avviene normalmente?). 
La Consulta degli Immigrati rimane però sulla carta: né l’Amministrazione 

Floriani – che l’aveva proposta sotto l’egida della “Commissione Romboli” – né 
la successiva Giunta Fontanelli decidono di applicare la previsione dello 
Statuto, e nessuna Consulta sarà eletta a Palazzo Gambacorti. 
L’idea di attribuire una qualche forma di diritto di voto agli immigrati viene 

invece ripresa dalla Provincia di Pisa, che introduce nel proprio Statuto il 
“Consiglio degli Stranieri”, organo consultivo di rappresentanza eletto 
direttamente dagli immigrati. Sulla scia delle evoluzioni nazionali, anche la 
posizione della Provincia finisce però per modificarsi: già nel 2004 si comincia a 
parlare di una modifica dello Statuto volta ad introdurre, sul modello di 
Genova e Venezia, il diritto di voto vero e proprio per le elezioni provinciali. Il 
Centro Nord-Sud, ente della Provincia di Pisa, si fa inoltre promotore di una 
campagna a supporto dei comuni della zona, per la modifica degli Statuti di 
tutti gli enti. Nel giro di breve tempo, la Provincia e il Comune di San Giuliano 
approvano mozioni che impegnano ad una modifica statutaria in questa 
direzione. Il Comune di Pisa, per bocca del Sindaco Fontanelli, annuncia 
l’imminente concessione del voto amministrativo agli immigrati [Il Tirreno, 
cronaca di Pisa, 12 Aprile 2005]. 
È tempo dunque di trasformare questo impegno di numerosi enti delle nostre 

zone in atti concreti e vincolanti: a partire dalla modifica dello Statuto del 
Comune di Pisa. 
 

I fondamenti giuridici 
Può un Comune, in assenza di una legge nazionale, introdurre motu proprio il 

diritto di voto amministrativo agli immigrati?  
È questa la domanda che si pone in tutta Italia, e che suscita vivaci dibattiti. Si 

tratta, naturalmente, di una questione tecnico-giuridica, che però ha 
un’evidente rilevanza politica.  
Dal punto di vista tecnico, vi sono buone ragioni per sostenere che i Comuni, 

su questo come su altri temi, abbiano  ampi margini di autonomia. L’articolo 
114 della Costituzione riconosce infatti questa autonomia: «La Repubblica è 
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e 
dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla 
Costituzione».  
Bisogna poi ricordare il famoso capitolo C parte II della Convenzione Europea 

sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata a 
Strasburgo il 5 febbraio 1995, laddove all’articolo 6 si afferma: «Ogni Stato 
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contraente si impegna […] ad accordare a ogni residente straniero il diritto di 
voto e di eleggibilità alle elezioni delle autorità locali, posto che egli soddisfi i 
medesimi requisiti giuridici che si applicano ai cittadini e inoltre che sia 
legalmente e abitualmente residente in quello Stato nei cinque anni precedenti 
le elezioni». Alcuni commentatori obiettano che il Capitolo C non è stato 
ufficialmente ratificato dall’Italia; altri, invece, si richiamano alla legge “Turco-
Napolitano” (art. 9, comma 4, lettera d Testo Unico sull’Immigrazione, decreto 
legislativo 286/98), che citando proprio il Capitolo C introduce in modo tacito 
la ratifica di tale previsione normativa da parte dell’Italia.  
L’articolo 8 commi 1 e 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, affida alla competenza degli 
Statuti Comunali la disciplina delle forme di partecipazione della popolazione e  
testualmente recita: «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» e «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».  
Il Consiglio di Stato, con parere del 28 luglio 2004 n. 8007, si è espresso 

favorevolmente in merito alla legittimità dell’iniziativa dei Comuni che 
volessero, attraverso apposita modifica dello Statuto, attribuire agli stranieri 
extracomunitari residenti il diritto di voto attivo e passivo ai fini della 
costituzione dei Consigli circoscrizionali, di cui all’art. 17 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 
Questi riferimenti normativi e giurisprudenziali suggeriscono la possibilità di 

un’azione autonoma da parte degli enti locali: naturalmente, si tratta di 
riferimenti controversi, interpretabili in modo diverso e che infatti suscitano 
divergenze anche accese nella dottrina giuridica. L’ultima parola, in casi come 
questi, spetta alla politica: non deve infatti essere sottaciuto che la scelta di 
attribuire il diritto di voto per via statutaria, che pure trova conforto nella 
dottrina e nella giurisprudenza, è in un’ultima analisi una scelta politica. Come 
tale è stata compiuta dalle amministrazioni locali in molte zone d’Italia, e come 
tale viene proposta oggi dall’ANCI nazionale. 
 

È necessaria una modifica della Costituzione? 
Una ulteriore obiezione riguarda infine la costituzionalità del diritto di voto. 
Come noto, l’art. 48 della nostra carta fondamentale prescrive che «sono 

elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età». 
Secondo una interpretazione restrittiva, questa disposizione restringerebbe 
l’elettorato ai soli cittadini italiani. 
In realtà, vi sono buone ragioni per ritenere infondata questa lettura. Vittorio 

Angiolini, docente di Diritto Costituzionale all’Università Statale di Milano, ha 
per esempio fatto riferimento ad un criterio generale di interpretazione delle 
fonti normative: «è risaputo», spiega, «che non è dato desumere da una norma, 
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la quale conferisce a taluni un determinato diritto, che quel diritto non possa 
sussistere anche per altri; poiché la norma giuridica va interpretata per quello 
che dice (ubi lex voluit dixit…) e laddove tace non può prescrivere alcunchè (così 
va inteso il seguito del latinetto: … ubi noluit tacuit)». In altre parole, dice ancora 
Angiolini, le disposizioni dell’art. 48 «proibiscono al legislatore ordinario di 
sottrarre [il diritto di voto] a chi sia cittadino; ma per chi cittadino non è, l’art. 
48 non dice nulla e, dunque, neanche proibisce una estensione dei diritti di 
elettorato dello straniero» [V. Angiolini, Il diritto al voto: profili costituzionali e 
autonomie locali, in Coop. Caracol (a cura di), Nuovi cittadini in Europa nuovi 
diritti nelle città, Ed. Melting Pot Europa con il contributo del Comune di 
Venezia, Venezia 2004]. 
«In secondo luogo», soggiunge poi l’ANCI nazionale, «ogni norma 

costituzionale che garantisca un determinato diritto al cittadino è sempre stata 
interpretata come una norma che […] comunque non impedisce di estendere 
[…] un trattamento anche analogo allo straniero: per esemplificare, a nessuno è 
venuto mai in mente, perché ciò oltre ad offendere il diritto offenderebbe il 
comune buon senso, che l’art. 16 cost., nell’imputare al cittadino il diritto di 
libera circolazione, vieti di lasciar circolare gli stranieri; o che gli artt. 17 e 18 
cost., nell’imputare parimenti al cittadino la libertà di riunirsi e di associarsi, 
impongano un divieto di associazione e di riunione per gli stranieri; si è sempre 
ritenuto, più semplicemente, che il non essere titolari di un diritto 
costituzionalmente garantito potesse comportare, per gli stranieri, un 
trattamento diverso, che può anche essere più restrittivo ma non deve esserlo 
necessariamente, quanto al circolare, al riunirsi o all’associarsi» [dalla proposta 
di legge sul diritto di voto presentata dall’ANCI, 2005]. 
Infine, è da ricordare come recentemente sia stato attribuito ai cittadini 

comunitari, in armonia con la normativa europea, il diritto di elettorato alle 
elezioni locali: se l’interpretazione restrittiva dell’art. 48 Cost. prevalesse, essa 
dovrebbe considerarsi estesa anche a queste norme. 
Per questi motivi, l’incostituzionalità del diritto di voto appare infondata, 

mentre appare assolutamente ragionevole attribuire una decisione di questo 
genere alla legge ordinaria o alle altre fonti ordinamentali (ivi inclusi gli Statuti 
degli enti locali). 
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Per la modifica dello Statuto del Comune di Pisa 
 
 

Lo Statuto Comunale 
Lo Statuto del Comune di Pisa contiene già importanti riferimenti alla 

partecipazione e alla parità di diritti dei cittadini stranieri: fatta salva la 
questione specifica del diritto di voto, che richiede una modifica, l’impianto 
complessivo ci appare già oggi inclusivo e democratico. Da questo punto di 
vista, l’adeguamento della carta fondamentale del Comune si è rivelato un 
compito relativamente semplice: è bastato infatti introdurre, come si vedrà, un 
semplice articolo, senza ulteriori interventi (che tra l’altro avrebbero 
appesantito il testo dello Statuto e ritardato i lavori della Commissione 
incaricata di modificarlo). 
A questo proposito, si ricorda l’importanza di alcuni articoli, che già 

delineano una concezione inclusiva della comunità locale. Il comma 9 dell’art. 3 
per esempio recita: «Il Comune assicura […] la partecipazione alla vita politica e 
amministrativa di tutti coloro, singoli o associati, che fanno parte della popolazione 
presente sul territorio comunale». Si noti il riferimento alla “popolazione 
presente”, più inclusivo rispetto a formule come “i cittadini residenti”. Ancora, 
l’art. 42 prevede che le disposizioni relative all’accesso agli atti, all’informazione 
e alla partecipazione nel procedimento amministrativo debbano applicarsi «a 
chiunque, indipendentemente dalla residenza o cittadinanza». L’art. 51 dispone 
che «i diritti di partecipazione sono riconosciuti a coloro che vivono nel 
territorio comunale e con esso abbiano un rapporto non occasionale per ragioni 
di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi amministrati dal Comune». 
L’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi può essere esercitata da 
almeno «150 residenti maggiorenni» (art. 57 comma 1), e non da “cittadini 
italiani residenti”: in linea teorica, dunque, già oggi gli stranieri possono 
presentare al Consiglio Comunale proposte di delibera di iniziativa popolare. 
Non è cosa da poco. 
Per quanto riguarda le modifiche qui proposte, è bene chiarire le scelte che si 

sono compiute, per consentire alla Commissione Comunale un esame più 
attento della nostra proposta. 
 

Un nuovo articolo per il diritto di voto 
La nostra proposta chiede di introdurre, dopo l’art. 1, un articolo 1-bis che 

definisce il corpo elettorale del Comune di Pisa, includendovi anche gli stranieri. 
Si è operata qui una prima scelta, di natura simbolica, che però vuole 

assumere un significato pienamente politico. 
Dal punto di vista  dell’ordine logico, una definizione del corpo elettorale – 

assente nell’attuale Statuto, perché demandata alla normativa nazionale di 
riferimento – potrebbe trovare posto nel Titolo II, relativo all’organizzazione e 
agli organi di governo dell’ente. Potevamo insomma introdurre un articolo 6-
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bis, introduttivo del Titolo II; o un articolo 9-bis, prima della trattazione relativa 
a Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta; o, ancora un articolo 23-bis, 
conclusivo del Titolo II. Dal punto di vista amministrativo, ovviamente, la 
sostanza non cambia. Ma dal punto di vista simbolico si tratta di una scelta 
precisa, che vorremmo mettere in evidenza: definire il corpo elettorale in uno 
dei primi articoli dello Statuto significa conferire a questa scelta un particolare 
rilievo e una maggiore visibilità. In questo modo, cioè, dopo aver definito il 
Comune di Pisa (art. 1 dell’attuale Statuto), e subito prima di trattare della città 
(art. 2), si parlerebbe della composizione ormai mutata dei suoi 
cittadini/elettori. Una scelta analoga è stata operata, è opportuno segnalarlo, 
dal Comune di Venezia. 
 

A chi conferire il diritto di voto?  
Il concetto di “cittadino straniero” include una varietà molto ampia di 

tipologie: si va dal semplice turista di passaggio all’immigrato vero e proprio, 
dal regolare al sans-papier, dal lavoratore allo studente. La scelta di includere 
anche i cittadini stranieri nel corpo elettorale richiede di definire esattamente le 
categorie che debbono avere accesso al diritto di voto, e le categorie che invece 
debbono rimanerne escluse. 
Si fa notare che tutte le proposte attualmente in campo – da quella più recente 

dell’ANCI a quelle promosse dai Comuni di Venezia e di Genova, dalla legge 
Turco-Napolitano alla Convenzione di Strasburgo – limitano il diritto di voto 
alle sole persone ormai coinvolte, in modo non effimero o meramente episodico 
bensì con connotati di continuità e stabilità, nel tessuto sociale della città e dello 
Stato di destinazione. Si tratta di una scelta che, pure apparentemente 
restrittiva, si rende necessaria per evidenti motivi di ragionevolezza: perché 
conferire il diritto di voto anche, poniamo, ad un turista di passaggio 
risulterebbe quantomeno curioso. Mentre, d’altra parte, conferire il voto a 
immigrati con permessi di soggiorno brevi, o addirittura irregolari, porrebbe 
problemi amministrativi di non facile soluzione (relativi, per esempio, alla 
stesura e all’aggiornamento delle liste elettorali, o alla mancanza del requisito 
di residenza legale richiesto ai cittadini italiani, che porrebbe un problema di 
disparità di trattamento). 
Stabilito questo principio generale, che proponiamo alla Commissione di 

assumere quale criterio-guida, resta da capire il significato delle parole 
“continuità e stabilità”. 
Uno dei riferimenti possibili è quello della Convenzione di Strasburgo, che 

prescrive l’estensione dell’elettorato «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». Come ogni altro criterio di questo tipo, esso 
non manca naturalmente di una certa arbitrarietà (perché cinque anni di 
soggiorno, e non sei o quattro?).  
In effetti, in alcuni importanti paesi europei si sono scelti criteri diversi. 

Danimarca e Svezia, per esempio, concedono il diritto di voto a coloro che siano 



Proposta per il diritto di voto 
12 

 
 

residenti nel territorio statale da almeno tre anni. L’Irlanda, addirittura, ha 
esteso l’elettorato amministrativo ai cittadini stranieri residenti da più di sei 
mesi sul territorio nazionale [questi dati sono tratti da Cooperativa Caracol (a 
cura di), Nuovi cittadini in Europa nuovi diritti nelle città. Immigrazione, 
partecipazione politica e diritto al voto, Ed. Melting Pot Europa, Venezia 2005].  
Per l’Italia, dove gran parte dei soggiorni di lunga durata ha scadenza annuale 

(le Questure decidono discrezionalmente, e solo di rado concedono soggiorni di 
durata biennale), l’estensione del diritto di voto agli stranieri soggiornanti da 
tre anni (come in Danimarca o in Svezia) appare assolutamente ragionevole: si 
tratterebbe in pratica di conferire piena cittadinanza politica allo straniero che 
raggiunga il terzo rinnovo del suo permesso. E si può ragionevolmente 
sostenere che gli immigrati che raggiungono il traguardo del terzo permesso di 
soggiorno posseggano i requisiti di “continuità e stabilità” necessari per 
esercitare l’elettorato. 
Poiché la decisione circa i requisiti di continuità e stabilità è in una certa 

misura arbitraria, in questa sede non formuliamo una proposta precisa. Ci 
limitiamo perciò ad indicare una “forbice”: il diritto di voto va esteso a tutti gli 
immigrati residenti a Pisa, e presenti legalmente in Italia da un minimo di tre 
anni ad un massimo di cinque. 
Si segnala che la preferenza per i cinque anni porrebbe il Comune di Pisa in 

sintonia con i criteri indicati dai comuni di Genova e di Venezia. L’opzione per 
quattro anni, o per tre, porrebbe invece il Comune di Pisa all’avanguardia, in 
una posizione innovativa e propositiva, capace di precorrere le forme che nuove 
politiche dell’immigrazione potrebbero assumere in un quadro nazionale di 
continuo cambiamento. Non c’è bisogno di aggiungere che la nostra preferenza 
va per questa seconda opzione.  
In conclusione, dunque, per essere elettori nel Comune di Pisa bisognerebbe 

secondo noi possedere la residenza nel Comune (e dunque risultare iscritti nel 
relativo registro anagrafico, esattamente come accade per i cittadini italiani), e 
aver maturato un periodo di soggiorno legale in Italia da almeno tre anni (o, in 
subordine, da quattro o cinque anni). 
 

Due criteri eccessivamente restrittivi 
A questo primo criterio generale se ne sono poi aggiunti, nelle varie proposte 

presentate in questi anni, alcuni altri, che meritano una discussione.  
La proposta di legge Turco-Napolitano, per esempio, restringeva il diritto di 

voto ai soli titolari della “carta di soggiorno” (che è, come noto, uno speciale 
permesso di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato a particolari categorie 
di stranieri, ai sensi dell’art. 9 decreto legislativo 286/98).  
Vi sono molti motivi per considerare eccessivamente restrittivo questo 

criterio: non ultimo il fatto che la “carta di soggiorno” non viene di fatto 
rilasciata dalle Questure. Secondo dati forniti dal Sole 24 Ore, solo il 30% degli 
immigrati che ne avrebbe diritto ha oggi la carta di soggiorno [Il Sole 24 Ore, 
Lunedi 14 Novembre 2005]. Ma vi è un ulteriore motivo per considerare 
superata e anacronistica questa restrizione. La “carta di soggiorno”, nella legge 
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Turco-Napolitano, veniva concessa agli stranieri regolarmente soggiornanti in 
Italia da almeno cinque anni: in questo senso, attribuendo ai soli titolari di 
questo documento il diritto di voto, ci si allineava a quella Convenzione di 
Strasburgo che fissa proprio il criterio dei cinque anni. Con la legge Bossi-Fini, i 
cinque anni sono diventati sei, e attribuire il voto secondo questo criterio 
altererebbe i requisiti di Strasburgo. L’ANCI nazionale, infine, ha criticato la 
restrizione del diritto di voto ai soli titolari di carta di soggiorno, in base ad un 
ulteriore ragionamento che merita di essere valutato: «il rilascio della “carta di 
soggiorno”», scrive l’Associazione dei Comuni, «comporta l’accertamento di 
capacità economica; sicché il condizionare alla “carta di soggiorno” il diritto di 
elettorato potrebbe equivalere a (re)introdurre, per una via traversa, limitazioni 
del diritto di elettorato per censo, in violazione dello spirito stesso del principio 
costituzionale del suffragio universale» [dalla Relazione alla proposta di legge 
sul diritto di voto presentata dall’ANCI nazionale, 2005].  
Non a caso, nessuna delle proposte attualmente in campo prevede questa 

disposizione, che possiamo pertanto considerare pacificamente superata. 
Un ulteriore criterio merita infine di essere discusso. Il Comune di Venezia, 

nell’attribuire il diritto di voto agli stranieri, richiedeva come requisiti cinque 
anni di soggiorno legale in Italia, e due anni di residenza nel territorio del Comune.  
Questo secondo requisito – i due anni di residenza nel Comune - è stato però 
superato nella proposta di legge dell’ANCI, nella cui relazione introduttiva si 
legge: «Si è scartata l’idea di ancorare il diritto di elettorato ad un requisito di 
radicamento, e dunque di residenza protratta per un tempo più o meno lungo, 
nello specifico territorio in cui siano destinati ad operare gli eletti. Si è pensato, 
difatti, che un simile requisito di residenza protratta nel singolo Comune, nella 
singola Provincia o Città metropolitana, per non avere un significato 
indebitamente discriminatorio, dovrebbe essere imposto anche ai cittadini 
italiani ed europei». 
Queste considerazioni, dunque, ci hanno spinto a individuare, quale criterio 

certo di distinzione tra elettori e non elettori, i due soli requisiti già indicati: 
residenza legale nel Comune e soggiorno legale in Italia da almeno tre anni. 
 

Rifugiati, apolidi e comunitari: eccezioni alla regola 
A questi criteri abbiamo infine aggiunto tre eccezioni.  
La prima riguarda i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione 

Europea (cosiddetti “comunitari”): essendovi in questo caso una normativa 
nazionale di riferimento, abbiamo ovviamente rinviato alla legge. 
La seconda e la terza riguardano, rispettivamente, i rifugiati e gli apolidi.  
Come noto, per “rifugiato” si intende, nell’ordinamento italiano, colui che a 

seguito del «giustificato timore di essere perseguitato [nel proprio paese di 
origine] per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua 
appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche», sia 
emigrato in Italia e si sia visto riconoscere lo status di rifugiato politico secondo 
le procedure prescritte dalla Convenzione di Ginevra (le parole riportate tra 
virgolette sono tratte, appunto, dall’art. 1 della stessa convenzione).  
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Per “apolide” si intende invece colui che sia stato riconosciuto 
dall’Amministrazione Italiana (gli organi competenti sono la Prefettura e il 
Ministero dell’Interno) come privo di cittadinanza: in altre parole, è apolide 
colui che non è cittadino di nessun paese, e che per questo gode in Italia di una 
speciale protezione (che si concretizza tra l’altro nel rilascio di un apposito 
permesso di soggiorno). 
Si è ritenuto che, per la particolarità della loro condizione, queste categorie di 

stranieri siano di per sé caratterizzate dai requisiti di “continuità e stabilità” 
necessari per l’attribuzione del diritto di voto. Si tratta infatti di persone che, 
spesso contro la loro volontà, si trovano costrette a rimanere in Italia, e non 
possono tornare al loro paese. Non è necessario, per queste categorie di 
stranieri, introdurre restrizioni relative al tempo di permanenza in Italia. 
 

Il requisito della parità di trattamento e la formazione delle liste 
Per quanto riguarda le altre disposizioni in materia di diritto di voto, si 

segnala l’importanza di estendere tutte le altre norme riguardanti i cittadini 
italiani – fatti salvi i casi di incompatibilità – anche agli elettori stranieri. È 
requisito essenziale della democrazia, infatti, che tutti gli elettori e le elettrici 
abbiamo pari dignità e uguale peso nella vita politica e amministrativa di un 
Comune. 
Da questo punto di vista, si ritiene essenziale il momento della formazione 

delle liste elettorali. Nel caso di consulte, consigli degli stranieri o “consiglieri 
aggiunti” si sono previste speciali liste degli aventi diritto al voto, compilate 
sulla base di una richiesta scritta degli interessati: in pratica, per poter 
partecipare alle elezioni, occorreva che i cittadini stranieri si recassero in 
Comune e chiedessero di venir iscritti nelle liste. 
Riteniamo che questa procedura debba essere superata in favore di una 

maggiore parità di trattamento rispetto al cittadino italiano: nel caso di 
quest’ultimo, come noto, l’iscrizione alle liste elettorali avviene d’ufficio, e così 
deve essere a nostro avviso anche per i cittadini stranieri. Questa disposizione 
dovrà essere definita meglio in sede regolamentare, ma è essenziale indicarne 
ora l’importanza. 
 

La necessaria abolizione della “Consulta degli Immigrati” 
Come si accennava sopra, il Comune di Pisa ha inserito nel proprio Statuto, 

sin dai tempi della “Commissione Romboli”, la previsione di una “Consulta 
degli Immigrati”, organo consultivo eletto direttamente dalle comunità 
straniere, il cui Presidente avrebbe dovuto partecipare, in qualità di consigliere 
aggiunto senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale. 
La proposta, che pure dal nostro punto di vista aveva alcuni limiti, era però 

coraggiosa e innovativa, perché allargava l’area della cittadinanza e della 
partecipazione nei modi e nelle forme adeguate al contesto di quel periodo. È 
però evidente che, in caso di concessione del diritto di voto amministrativo tout 
court, un tale organismo – comunque mai effettivamente entrato in funzione – 
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risulterebbe pletorico e inutile. Se ne propone quindi, in questa sede, 
l’abolizione. 
Si agisce, in questo modo, in linea con quanto stabilito dalla Provincia di Pisa, 

che in questi anni ha coordinato il lavoro dei Comuni interessati ad estendere il 
diritto di voto agli stranieri. Come noto, la Provincia ha modificato il proprio 
Statuto istituendo un “Consiglio degli Stranieri”, eletto direttamente dai 
migranti e simile – fatto salvo il criterio “etnico” di rappresentanza, che non 
figura nello Statuto della Provincia – alla “Consulta” prevista dal Comune 
capoluogo. 
Ora, a nostro avviso correttamente, il Regolamento Istitutivo del Consiglio 

degli Stranieri (approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 27 del 1-3-2004) 
prevede, all’art. 24 comma 2, che «nel caso il diritto di voto alle elezioni 
amministrative provinciali venga esteso anche alle cittadine ed ai cittadini 
stranieri residenti nel territorio nazionale, il Consiglio della Provincia di Pisa 
decade, avendo perso la sua ragione di essere».  
In modo analogo, dunque, si ritiene opportuna l’abolizione della Consulta 

degli Immigrati, contestualmente all’estensione del diritto di voto ai cittadini e 
alle cittadine straniere. 
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Modifica dello Statuto Comunale 

Proposta 
 
 
 
 
Dopo l’art. 1 inserire il seguente art. 1 bis: 
 

«Art. 1 bis 
Corpo elettorale 

1. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali e 
circoscrizionali, e costituiscono il corpo elettorale del Comune: 

a. I cittadini italiani residenti nel territorio del Comune, nei modi e nelle 
forme stabiliti dalle leggi vigenti. 

b. I rifugiati e gli apolidi residenti nel territorio del Comune. 
c. I cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea, nei 

modi e nelle forme stabiliti dalle leggi vigenti. 
d. Gli stranieri non comunitari residenti nel Comune, in possesso di 

carta di soggiorno, di permesso di soggiorno o di altro titolo di 
soggiorno suscettibile di rinnovo, soggiornanti sul territorio dello 
Stato da almeno tre anni.  

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di elettorato e di partecipazione politica il 
Comune provvede a formare e conservare una lista degli stranieri, rifugiati e 
apolidi residenti, dalla quale risulti altresì il titolo e la durata del soggiorno. La 
cancellazione della lista può essere disposta d’ufficio qualora si sia verificata la 
carenza dei requisiti. Non può essere disposta la cancellazione dalla lista per gli 
stranieri in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. La Giunta disciplina 
con regolamento le modalità di formazione e conservazione della lista. Per 
l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo dello straniero, del rifugiato e 
dell’apolide residente valgono, in quanto compatibili, i requisiti, le regole e le 
procedure stabilite per il cittadino italiano.  
3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia elettorale più favorevoli 

per determinate categorie di stranieri. 
4. Nel presente Statuto, le parole “elettori/elettrici residenti”, “iscritti nelle 

liste elettorali” e “corpo elettorale” indicano i soggetti così come definiti nei 
commi 1, 2, 3 del presente articolo». 
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All’art. 53: Abrogare interamente le seguenti parole:  
 
«Consulta degli immigrati. 
- E' istituita la consulta degli immigrati extracomunitari, composta da quindici 

membri eletti, con le modalità previste dal regolamento, in modo da assicurare 
la rappresentanza delle diverse etnie. 
- La consulta elegge nel suo seno un/una presidente/presidentessa ed 

un/una vice-presidente/presidentessa con funzioni vicarie. 
- Il/la presidente/presidentessa della consulta partecipa, senza diritto di voto, 

alle sedute del consiglio comunale, dei consigli di circoscrizione ed ai lavori 
delle commissioni consiliari permanenti. Egli/ella ha diritto di intervenire sugli 
argomenti all'ordine del giorno, di presentare mozioni, interrogazioni e 
proposte di deliberazione di competenza del consiglio comunale. 
- Limitatamente agli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale, 

il/la presidente/presidentessa della consulta ha diritto di prendere visione dei 
documenti predisposti dagli uffici e degli atti presentati dai/dalle consiglieri/e 
comunali. Egli è tenuto al segreto nei casi in cui esso è previsto per i/le 
consiglieri/e comunali». 
 

 


