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La “déchéance de nationalité” 
nelle proposte di modifica della 
normativa sulla cittadinanza e 
l'immigrazione francese 

 

di Massimo Rubechi 
 
 

In occasione della presentazione del nuovo prefetto 
dell’Isère effettuata il 30 luglio 2010, Nicolas Sarkozy ha lancia-
to la proposta di togliere la cittadinanza francese agli stranieri 
che l’abbiano ottenuta da meno di dieci anni qualora abbiano 
attentato alla vita di un poliziotto, di un gendarme o di ogni al-
tro depositario dell’autorità pubblica.  

La dichiarazione, dai toni sensazionalisti, ha fatto seguito 
agli eventi avvenuti nei giorni precedenti a Grenoble, caratte-
rizzati da scontri particolarmente violenti tra la polizia e i gio-
vani di una banlieue, conseguenti all’uccisione di un rapinatore 
di origine straniera. 

Proprio in quest'ottica si pone la misura che il governo ha 
tentato di introdurre, poiché le periferie cittadine, oltre al caso 
che ha dato il via alle dichiarazioni di Sarkozy, sono state teatro 
nei mesi passati di scontri anche gravi tra le forze dell'ordine e i 
cittadini residenti e poiché spesso erano coinvolti immigrati 
ovvero francesi naturalizzati. 

La possibile modifica dell’

 che viene richiamata solleva dei seri dubbi di costituzionali-
tà relativi all’introduzione di una misura che potrebbe essere 
considerata discriminatoria, in ragione della disparità di trat-
tamento fra cittadini basata sulla loro provenienza originaria 
che potrebbe venire a determinarsi in seguito alla sua applica-
zione. 

La proposta ha suscitato numerose polemiche sin dal suo 
lancio e nei mesi successivi e ha creato forti tensioni anche 
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all’interno dell’Ump, nonostante l’indurimento della politica di 
sicurezza di Sarkozy, da sempre un cavallo di battaglia del Pre-
sidente della Repubblica, sia stato letto da molti commentatori 
come un tentativo di riacquisire consensi dopo le battute di ar-
resto subite. Il partito del Presidente aveva infatti, nel periodo 
immediatamente precedente il lancio della proposta, dovuto af-
frontare in particolare l’attacco mediatico sferrato all'allora Mi-
nistro Eric Woerth per il suo coinvolgimento in ipotesi di corru-
zione nel cd. affaireBettancourt e fare i conti con la sensibile 
crescita nei sondaggi del Fronte nazionale, il cui leader, a parti-
re dal congresso del febbraio 2011, è divenuta la figlia del fon-
datore Jean Marie, Marine Le Pen. 

Sono i Ministri Besson (responsabile dell'Immigrazione), 
Hortefeux (l'allora Ministro dell'Interno) e Alliot-Marie (ex Mi-
nistra degli esteri), ad essere stati incaricati di presentare duran-
te la scorsa estate alla Presidenza della Repubblica delle propo-

ste di emendamento alla  

che dessero corpo alla proposta di Sarkozy. 
La formulazione su cui si riscontra il consenso più ampio ri-

guarda la perdita della cittadinanza per i cittadini che, avendo 
acquisito tale status da meno di dieci anni, abbiano compiuto 
atti violenti nei confronti di pubblici ufficiali. Il Ministro 
dell’Interno, come anticipato nel corso di alcune interviste du-
rante l'estate, era invece favorevole anche all'estensione di tale 
conseguenza anche al reato di “poligamia di fatto”, suscitando 
ulteriori polemiche. 

In seguito proprio a queste ultime critiche, viene esclusa la 
possibilità di prevedere la perdita della nazionalità per i poli-
gami, mentre tale previsione viene introdotta in un apposito 
emendamento presentato dal governo per gli immigrati natura-
lizzati - sino a 10 anni dall’acquisizione della cittadinanza me-
desima – e solamente qualora attentino alla vita di un pubblico 
ufficiale, con particolare riferimento, dunque, alle forze dell'or-
dine. 

L'emendamento del governo (

) infine ha previsto l'introduzione di un articolo 3-bis alla 
proposta di legge con cui si prevedeva di allargare la lista dei 
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motivi per la perdita della nazionalità anche a quelli previsti 
dal quarto comma degli articoli 221-4 e 222-8 del codice penale, 
costituiti dall'omicidio volontario o colposo di un pubblico uffi-
ciale.  

La proposta ha avuto tuttavia una vita assai travagliata, con-
siderando che già in prima lettura all'Assemblea nazionale – il 
30 settembre 2010 – è stata approvata con una maggioranza ina-
spettatamente ristretta. 

Questa difficoltà è stata ulteriormente confermata dall'e-
spunsione dal testo da parte del Senato della medesima previ-
sione all'inizio di febbraio 2011 (il 2 febbraio), il che ha condotto 
laCommission des Lois dell'Assemblea nazionale a reintrodurla 
il 16 febbraio 2011 successivo, in seguito alle continue pressioni 
dell'Eliseo, considerando che la misura può essere considerata 
uno dei cardini attorno a cui ruota la politica di sicurezza di 
Sarkozy, a maggior ragione se si prende in considerazione l'im-
patto che il dibattito attorno ad essa ha avuto nel dibattito me-
diatico. 

In occasione della presentazione del nuovo prefetto 
dell’Isère effettuata il 30 luglio 2010, Nicolas Sarkozy ha lancia-
to la proposta di togliere la cittadinanza francese agli stranieri 
che l’abbiano ottenuta da meno di dieci anni qualora abbiano 
attentato alla vita di un poliziotto, di un gendarme o di ogni al-
tro depositario dell’autorità pubblica. 

Durante l'estate del 2010, infatti, la politica governativa si era 
andata strutturando lungo due principali linee di intervento: le 
espulsioni dei Rom, cui è stato dato un rilievo considerevole 
anche a livello europeo vista la loro portata e l'inasprimento 
delle misure volte a contenere il disagio nelle cd. banlieu, le pe-
riferie degradate delle metropoli francesi. 

L'acceso dibattito mediatico e le forti contrapposizioni nelle 
aule rappresentative hanno successivamente portato il governo 
a rinunciare all'introduzione dell'ulteriore condizione per la 
perdita della cittadinanza, sotto le spinte insistenti della parte 
centrista della maggioranza. 

Nella seduta dell'Assemblea nazionale del 9 marzo 2011 so-
no stati, infatti, approvati emendamenti soppressivi alla propo-
sta di modifica. Il testo, tuttavia ha subito un'ulteriore modifica 
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da parte del Senato per cui il suo iter si è ulteriormente allunga-
to. 

Esso è infine stato deferito al comitato misto paritario il qua-
le, per la disposizione che qui  si tratta, ha confermato che la 
misura della perdita della cittadinanza non comparirà nell'arti-
colato definitivo: una scelta ulteriormente confermata sia 
dall'Assemblea nazionale, sia dal Senato, dove, l'11 maggio 

2011 è stato approvato il .  
La normativa francese, dunque, e in particolare il testo origi-

nariamente presentato da Besson si limita a questo punto a re-
cepire le indicazioni nonché ad adattare la normativa interna 
alle disposizioni dell'Unione europea, anche se non mancano 
affatto le disposizioni che vincolano ulteriormente i cittadini 
nell'acquisizione della cittadinanza. 

Viene infatti richiesta (art. 21-24 del Codice civile) la cono-
scenza «de l’histoire, de la culture et de la société françaises, 
dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par dé-
cret en Conseil d’État» e la necessaria «adhésion aux principes 
et aux valeurs essentiels de la République» e sono state inoltre 
introdotte – al fine del controllo sull'«assimilation» dei singoli – 
l'obbligo di firmare una Carta dei diritti e dei doveri del cittadi-
no francese, la quale deve contenere «les principes, valeurs et 
symboles essentiels de la République française». 

Se la Francia non ha, dunque, modificato le modalità attuati-
ve del principio dello ius soli né ha introdotto modalità per la 
perdita della cittadinanza aggravate per i naturalizzati francesi 
da pochi anni di certo non ha evitato di caratterizzare l'acquisi-
zione della cittadinanza come l'accettazione anche di un model-
lo culturale, storico e linguistico specifico. 


