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La Marca alla Voce: ulla cittadinanza per matrimonio i
colpicono gli italiani all’etero
CommentaCondiviso: 18

Intervita alla deputata del PD eletta in Nord America: i nuovi "paletti" del
governo renderanno ardue le richiete di cittadinanza per il coniuge e non olo
di Giulia Pozzi

Il preidente del Coniglio Giueppe Conte con il vice e minitro dell'Interno Matteo alvini, lo coro ettemre, preentano il "decreto icurezza" allora chiamato anche "decreto alvini" (Immagine outue Palazzo Chigi)

28 Mar 2019

La deputata italo-canadee Franceca La Marca accua: "Per colpire gli tranieri che intendono uniri in matrimonio con cittadine/i italiane/i per acquiire la
cittadinanza i para nel mucchio, enza renderi conto che in prima linea ci ono gli italiani all’etero. tiamo parlando di tante “coppie mite” che già eitono e che
poono formari in coneguenza della grande di uione della diapora italiana nel mondo e della crecita cotante dei nuovi
piega La Marca

ui di emigrazione, oprattutto giovanili",

L’On. Franceca La Marca, di Toronto, eletta al
Parlamento con la lita PD nella ripartizione
Nord-Centro America

Tante polemiche hanno accompagnato l’approvazione del decreto alvini u icurezza e immigrazione, anche in relazione alle ue parti che introducono delle novità in
merito all’acquiizione e alla revoca della cittadinanza italiana. La riforma, in particolare, richiede una conocenza al livello 2 della lingua italiana per poterla
ottenere, aroga il comma che prevedeva che il rigetto della richieta poteva eere emeo olo entro due anni dalla preentazione della domanda, alza il coto della richieta
da 200 a 250 euro, raddoppia il termine di de

nizione dei procedimenti, da 24 a 48 mei, e impone la revoca della cittadinanza in cao di reati di terrorimo ed everione.

 tra gli elementi più contetati di queta riforma, oltre all’allungamento delle tempitiche delle procedure e all’aumento dei coti, c’è proprio il requiito della conocenza
della lingua italiana a livello 2, coniderato proiitivo oprattutto per chi, poando un cittadino o una cittadina italiana, vorree acquiirla per matrimonio. Un
provvedimento ritenuto vantaggioo oprattutto per gli italiani all’etero e i loro partner. Per queto motivo, la deputata Pd eletta in Nord America Franceca La Marca,
inieme alla collega eletta in uropa Angela chirò, ha preentato alcuni giorni fa un quetion time rivolto al minitro degli teri “per chiedere in via pregiudiziale la
openione di queto iniquo provvedimento in vita di una più organica riforma della cittadinanza; in econdo luogo, per ciogliere una erie di queiti relativi alle
ituazioni che all’improvvio ono cadute addoo agli intereati e, in

ne, per ollecitare una itematica informazione ui luoghi, gli itituti e i tempi in cui l’attetazione di

poeo dell’italiano poa eere ottenuta all’etero”. Con la deputata di Toronto aiamo approfondito queta e le altre novità introdotte dalla legge, e le loro veroimili
coneguenze.

Onorevole La Marca, quali ono gli e

etti ugli italiani all’etero del requiito di conocenza a livello 1 della lingua italiana per ottenere la cittadinanza?

“ono certamente negative e, in qualche miura, anche leive della dignità delle perone intereate. In realtà, per colpire gli tranieri che intendono uniri in matrimonio
con cittadine/i italiane/i per acquiire la cittadinanza i para nel mucchio, enza renderi conto che in prima linea ci ono gli italiani all’etero. tiamo parlando di tante
“coppie mite” che già eitono e che poono formari in coneguenza della grande di

uione della diapora italiana nel mondo e della crecita cotante dei nuovi

ui di

emigrazione, oprattutto giovanili.

In realtà i tratta di una delle migliori eperienze di integrazione preenti nella notra emigrazione e, invece, queto governo le tratta come fenomeni da contenere o
addirittura da diincentivare. È non olo una coa umanamente ella ma anche ocialmente utile quella di contatare che due perone, nella cotruzione del loro progetto di
vita, vogliano condividere anche un elemento forte come la cittadinanza perché queto può aiutare a dare una precia identità alla famiglia e a favorire la moilità
trannazionale, necearia per conervare i legami con i luoghi e le famiglie di origine.

i è preferito, invece, mettere ul cammino di quete perone un otacolo molto alto, qual è la conocenza dell’italiano a livello 1, vani

cando – come nel cao dei tanti che

hanno preentato la domanda nel periodo di tranizione tra il decreto e l’entrata in vigore della legge – documentazioni già acquiite impiegando tempo e denaro e
ra

reddando i propoiti di arrivare al traguardo perato”.

La legge etende da 24 a 48 mei i termini per la concluione dei procedimenti della cittadinanza per matrimonio. Che ne pena?
“Proailmente, in queto cao, il governo ha raccolto la ollecitazione del funzionariato che opera oprattutto all’etero e che, in

particolare in America Latina, è epoto

alle denunce per inadempimento che cattano u itigazione di grandi tudi profeionali non appena cade il termine

ato per la trattazione delle pratiche. Ma anche in

queto cao, i inverte la cala delle celte e delle priorità.

I ritardi che i accumulano nella trattazione delle pratiche di cittadinanza, in realtà, dipendono dalla mancanza di peronale negli u

ci conolari e da poca e

cienza

amminitrativa ia nei comuni italiani che negli tei conolati.

Ancora una volta, invece, le coneguenze ono mee a carico dei cittadini. Io credo che, prima di aumentare la taa per la richieta di cittadinanza e di raddoppiare i tempi
di durata della lavorazione delle pratiche, iogneree dare concretamente la dimotrazione che vi ia un chiaro impegno nella riorganizzazione e nell’e
ervizi in modo che il cittadino, nel momento in cui deve ia chiamato a fare ulteriori acri

Coa

pena

del

fatto

che

la

riforma

aroghi

la

dipoizione

che

cientamento dei

ci, aia la certezza di avere qualche reale compenazione”.

preclude il ricoro ul rigetto dell’itanza di acquiizione della cittadinanza per matrimonio

decori due anni dalla domanda?
“È un’altra delle epreioni autoritarie che olcano il decreto alvini ulla coiddetta icurezza. Come ulla quetione toccata in precedenza, i evidenzia una mancanza
otanziale dello pirito di cittadinanza che dovree conentire a chiunque aia a che fare con lo tato italiano di poter far valere i propri diritti, e u

ragati da una legge.

In queto cao, i ua il criterio “chi ha avuto, ha avuto…” e, ancora una volta, al cittadino viene conigliato di arrangiari. Il che, oprattutto all’etero, è una coa quanto
mai complicata, oltre che iniqua, e anche otanzialmente imarazzante e confrontata al trattamento di molti altri Paei nei confronti dei loro cittadini, di nacita o
acquiiti”.

L’On. Franceca La Marca durante un intervento alla Camera dei deputati

Pena

che

i

nuovi

“paletti”

“Certamente avranno l’e

impoti

avranno

l’e

etto

di

coraggiare

le

richiete per ottenere la cittadinanza?

etto di moltiplicare gli otacoli e proailmente anche quello di coraggiare le richiete di cittadinanza. Per eere chiara, io credo che i voglia

proprio queto da parte del governo in carica.

Vorrei, comunque, preciare che non conidero una aerrazione richiedere, a chi fa itanza di cittadinanza, la conocenza della lingua del paee di cui i intende eere
cittadini.

La quetione che queto provvedimento pone è otanzialmente divera. La conocenza della lingua ad un coì alto livello la i richiede al di fuori di una viione organica del
tema della cittadinanza e olo per una categoria di perone. Del coiddetto ju culturae, come è noto, i ta dicutendo da qualche anno ia in conneione con la conceione
della cittadinanza jure oli che con il riconocimento della cittadinanza jure anguini. ene, perché allora non porre la quetione nell’amito di una ri

eione generale u ciò

che la cittadinanza dea diventare in una ituazione torica coì divera ripetto a quella del paato, quando furono concepite le norme ulla cittadinanza? Qualcuno a
dire perché per lo traniero che poa un’italiana e che magari vede educare i proprio
la

gli alla notra lingua e alla notra cultura è richieto un eame, mentre a chi richiede

cittadinanza per dicendenza dopo quattro o cinque generazioni non è richieta alcuna veri

ca che poa conentire di accertare il poeo di una dote linguitica e

culturale?”.

A

uo

avvio

coa

iogneree

fare

per

avere

un

itema

di

attriuzione

della cittadinanza più equo e attento alle eigenze degli italiani nel mondo e delle

loro famiglie?
“Le oluzioni ono già ul tappeto e tra ee mi permetto di ricordare anche le mie propote di legge in merito, preentate ia nella cora che nell’attuale legilatura. Prima di
tutto è urgente riconocere anche ul piano amminitrativo la facoltà di tramettere la propria cittadinanza alla donna italiana che l’ha perduta enza ua colpa per un
matrimonio con uno traniero. Queto per evitare le inaccettaili ituazioni che i ono determinate in tante famiglie in cui un

glio nato dopo il 1948 è cittadino italiano

mentre il fratello maggiore, nato prima, non può eerlo.

i tratta poi di fare almeno un primo pao in direzione del riacquito della cittadinanza da parte di chi è nato in Italia e l’ha perduta per ragioni di lavoro quando in tanti
paei di emigrazione non eiteva la poiilità di doppia cittadinanza.

Credo, inoltre, che non i poa più fuggire al dovere morale di riconocere la cittadinanza ai ragazzi nati in Italia, da genitori regolarmente reidenti, e che aiano
compiuto un intero ciclo di formazione nel notro Paee. Ripeto, poi, il concetto che ho epreo poco fa, che i dovree aprire con erenità un tavolo di confronto che vada
oltre la dialettica maggioranza-minoranza per poter de

nire quali requiiti di ordine linguitico e culturale iano neceari avere per ottenere oggi la cittadinanza italiana.

Intanto però, vito che la dipoizione del decreto “icurezza purtroppo c’è, l’amminitrazione italiana enta quantomeno il dovere di fornire un quadro informativo
ugli itituti che nel mondo ono ailitati a rilaciare la certi

collega Angela chirò aiamo richieto in una interrogazione urgente rivolta ai Minitri dell’Interno e degli teri”.

Giulia Pozzi

precio

cazione, ui coti di tale operazione e ui tempi neceari per poterla coneguire. Proprio ciò che io e la mia

Giulia Pozzi

Clae 1989, lomarda, dopo la laurea magitrale in Filologia Moderna all'Univerità Cattolica di Milano i è pecializzata alla cuola di Giornalimo Lelio ao di Roma e ha coneguito un
mater in Comunicazione e Media nelle Relazioni Internazionali preo la ocietà Italiana per l'Organizzazione Internazionale (IOI). Ha lavorato come giornalita a Roma occupandoi di politica
e a

ari eteri. Per la Voce di New York, è corripondente dalle Nazioni Unite. Nella Grande Mela da più di un anno, collaora anche con 7-Corriere della era. Conidera la grande letteratura di

ogni tempo, come per Calvino, il "rumore di fondo" con cui interpretare la realtà.
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Intervita al minitro ergio Cota all'ONU: ul clima ci alveranno i giovani
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Di Maio a NY ul reddito di cittadinanza: "Penerò anche agli italiani all'etero"
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L'Italia u riforma Coniglio di icurezza: "Il cuore dell'ONU deve attere per tutti"
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A Verona i taleani della famiglia confitti dai deideri di liertà di Giulietta
di Tiziana Ferrario
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Acoltando e filmando Luigi Di Maio a Wahington, ecco apparire l'omra di Zelig
di Luca Paani

29 Marzo 2019

La pretetuoa legge oma di alvini che pretende di eere empre legittima
di Faio Cammalleri
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Michael F. Moore: traducendo Carlo Levi ricopri la toria e interroghi il preente
di Tommao Cartia
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Inequalit: conomit Dicu it at the UN ut Forget Aout Human Nature

