IL CONSIGLIO COMUNALE 2781
Il Sindaco introduce il punto informando che il Segretario della sezione del PD di Gavoi ha inviato al
Comune di Gavoi una lettera per sensibilizzare il Consiglio Comunale a sostenere l’approvazione della
proposta di Legge che sarà discussa in Parlamento volta a modificare la legge sulla cittadinanza italiana,
proposta di legge che mira a superare il principio dello Ius sanguinis e, quindi, a riconoscere la cittadinanza
anche sullo ius soli, ossia a chi nasce in Italia o vive in Italia da un certo numero di anni. Ritiene che
sostenere questa riforma sia un segno di civiltà e Gavoi ha dato sempre manifestazione di civiltà in tante
battaglie, tra cui questa. Spiega che questo atto ha una valenza politica, in quanto non è certamente il
Consiglio Comunale di Gavoi o di altro comune che approva la legge, i termini e le condizioni del
riconoscimento della cittadinanza italiana spetta al Parlamento. Tuttavia il sostegno dei Consigli Comunali
sono manifestazioni di volontà a favore della riforma.
Il Consigliere Lai Rosanna, capogruppo di minoranza, sostiene che questo O.d.G. non dovesse essere
iscritto in quanto non è materia di competenza del Consiglio Comunale. In oltre non ritiene vi siano le
ragioni dell’urgenza. Premette che la problematica legata alla cittadinanza è molto importante, delicata e
complessa e proprio per questo sarebbe stato, invece, più opportuno informare su questo argomento la
popolazione in una assemblea pubblica perché le implicazioni e le condizioni della legge sono tante e le
persone non le conoscono. Per queste motivazioni annuncia l’astensione del gruppo di minoranza dalla
votazione dell’O.d.G.
Il Consigliere Mastio sottolinea che questo atto ha un valore simbolico. Sarebbe importante fare una
discussione in assemblea.
Al termine del dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 10 e 2 astenuti (Lai e Satta)

DELIBERA
Di approvare il seguente O.d.G.

Premesso che è in atto una campagna nazionale, promossa da forze politiche, sindacali ed
associazioni di enti locali di diverso orientamento culturale e politico, a sostegno della
necessità di modificare la legge sulla cittadinanza con particolare riferimento ai ragazzi di
origine straniera nati o cresciuti in Italia
In considerazione di queste ragioni
VISTO
Che secondo l’ISTAT al 1 gennaio 2011 gli stranieri residenti hanno raggiunto la cifra di 4.570.317
con un incremento del 7,9% rispetto all’anno precedente.
RILEVATO:
Che alla stessa data i minori stranieri nati o cresciuti in Italia erano circa un milione, cioè quasi il
22% dei minori residenti nel nostro paese.
Che nel nostro Comune sono residenti circa n. 37 cittadini stranieri di cui n. 2 bambini nati e qui
residenti, figli di cittadini stranieri;

Che, inoltre, per adeguare la normativa della cittadinanza è opportuno ampliare i requisiti di
concessione della cittadinanza italiana basandoli sul principio dello Ius Soli in sostituzione di quello
dello Ius Sanguinis al quale si ispira invece la normativa vigente. Rendendo cosi possibile
l’ottenimento della cittadinanza italiana ai bambini nati o cresciuti in Italia da genitori non italiani
Che in tal modo si eviterebbe il crearsi di situazioni paradossali nelle quali questi bambini, nati o
cresciuti nel nostro Pese, che per cultura e formazione si sentono italiani crescano con un senso di
estraniazione dal contesto che sentono essere il loro, con ripercussioni negative sulla effettiva
possibilità di un processo di integrazione e di inserimento sociale del minore.
Che in tal modo si produrrebbe un atto nell’interesse dello Stato Italiano e fondamentale per
favorire, consolidare e rafforzare il percorso di integrazione e radicamento avviato positivamente
nel nostro territorio dalle persone di origine straniera che stabilmente vi abitano e intendono, con
pari diritti e doveri, partecipare alla vita culturale e socio-politica del Paese.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Si impegna il consiglio comunale, il sindaco e la giunta
ad attivare tutti gli atti e procedure necessarie a sostegno del riconoscimento della cittadinanza
italiana per Ius Soli ai figli nati in Italia da entrambi genitori stranieri regolarmente residenti e ai
ragazzi arrivati in Italia adolescenti, figli di cittadini non italiani regolarmente residenti, che abbiano
qui compiuto un ciclo scolastico.
Impegna il Presidente del Consiglio Comunale
a trasmettere ai Presidenti di Camera e Senato e ai Capigruppo dei Partiti politici presenti in
Parlamento la presente delibera

