di FULVIO PEZZATI

NATURALIZZAZIONE
UN ALLARGAMENTO AGEVOLATA
DELLA BASE
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DEMOCRATICA
12 febbraio il popolo e i cantoni
svizzeri hanno dato due indicazioni in controtendenza rispetto
a diverse occasioni recenti. Finalmente, e nonostante l’opposizione dell’UDC, è stata trovata una
soluzione accettabile per la naturalizzazione degli immigrati di terza
generazione, quelli cioè nati Svizzera da genitori anche loro nati nel
nostro paese, mentre gli immigrati
erano i nonni. Si tratta di persone
che è veramente difficile distinguere da coloro che già hanno la
cittadinanza elvetica. Nel contempo il popolo ha considerato squilibrata una riforma fiscale, voluta
dalla nuova maggioranza UDCPLR contro il parere del Consiglio
federale, che per un risolvere un
problema reale come quello dell’abolizione di privilegi fiscali ormai
ingiustificabili, poteva mettere a rischio altri importanti compiti dello
Stato in materia di educazione, di
socialità, di sicurezza. È interessante notare che questa riforma è
stata accolta in quei cantoni come
Vaud, soprattutto, e Ticino, che
intendevano accompagnarla con
adeguate misure di riequilibrio.
Tornando alla naturalizzazione degli stranieri di terza generazione é
auspicabile che il nuovo sistema
possa entrare rapidamente in vigore e che gli interessati ne approfittino il più possibile. È infatti importante che la cerchia di coloro che
godono di pieni diritti e doveri nei
confronti dello Stato e della società sia la più larga possibile, ma anche che, sul piano personale, tutti
coloro che possono farlo, assu-
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mano pienamente le loro responsabilità verso lo Stato e la società.
In effetti l’individualismo dominate
lungi dall’essere un’espressione
massima di libertà, è invece fonte di problemi tanto per la singolo persona, che per la società. La
scelta di chiedere la cittadinanza è
anche un’occasione di riflettere e
riconoscere che l’uomo non è solo
un individuo, ma che molte cose
e, in primis, la felicità sono possibili
sono all’interno di una società e di
un popolo. In Svizzera la naturalizzazione non é mai automatica,
ma deve sempre essere richiesta.
La procedura di concessione della

cittadinanza non dovrebbe però essere solo una verifica del candidato
ma anche un’occasione per la società che le conceda di riflettere sul
fatto che lo Stato e la società non
sono solo la somma di una moltitudine di individui, ma una comunità
con diritti e doveri reciproci, per poter essere tutti migliori. In fondo ogni
naturalizzazione è un allargamento
della base democratica di un paese
e quando avviene dovrebbe essere
sottolineata (e anche festeggiata). ■

NATURALIZZAZIONE E
DINTORNI: PASSI INDIETRO
IN EUROPA?
In Svizzera passa la proposta
di agevolare la naturalizzazione
degli stranieri di terza
generazione (quelli, per
intenderci, i cui nonni sono
emigrati in Svizzera). A livello
europeo la sensazione è che
la questione della nazionalità
sembri tornare a smuovere
sentimenti identitari e
nazionalismi.
Con Fulvio Pezzati, avvocato,
già presidente per la commissione
cantonale degli stranieri e lotta al razzismo
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