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Il numero di p ersone
con più di una citta
dinanza non fa
che a umentare. Lo
statuto di d
 oppio
cittadino è d ivenuto
una realtà s ociale
e ciò signif ica che
una fetta crescente
della popol azione
non può più
e ssere classif icata
s empl icemente
come «svizzera»
o «straniera».

Quanti sono gli Svizzeri che
possiedono più di un passaporto?
Al giorno d’oggi uno Svizzero su quattro, residente all’interno o all’esterno dei confini nazionali, possiede almeno una seconda cittadinanza.
E molto probabilmente si tratta di cifre anche
più elevate perché i dati disponibili si riferiscono
solo alle persone di età superiore ai 15 anni.
Se passiamo all’estero, poi, la quota di Svizzeri
con doppio passaporto è di circa il 75 per cento.

Doppia cittadinanza dalla nascita o in seguito a naturalizzazione

Svizzeri con doppia cittadinanza:
Doppia cittadinanza dalla nascita
Doppia cittadinanza in seguito a naturalizzazione

Come si acquisisce
la doppia cittadinanza?
Sempre più persone acquisiscono la doppia cittadinanza dalla nascita e il gruppo di binazionali
svizzeri sta aumentando in modo proporzionalmente più veloce di quello dei cittadini con un
solo passaporto o degli stranieri.

Dove è ammessa
la doppia cittadinanza?
Il numero di Paesi che accetta lo statuto di doppio cittadino è in aumento. Dal 1992 la Svizzera
ha permesso la doppia cittadinanza sia per gli
emigranti svizzeri che per candidati alla naturalizzazione, il che la rende il precursore di quella
che oggi è una tendenza globale.
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Incremento dei doppi cittadini:
ragioni e contesto
• Da quando è stata introdotta la parità di genere nel diritto della citta
dinanza anche le cittadine svizzere possono trasmettere ai figli la pro
pria cittadinanza.
• In Svizzera aumenta costantemente il numero di matrimoni binazionali:
ormai si è a quota di almeno uno su tre.
• Gli Svizzeri possono trasmettere in qualsiasi momento ai figli la pro
pria cittadinanza, anche se la nascita avviene al di fuori del territorio
nazionale.
• Lo statuto della doppia cittadinanza è sempre più accettato nel di
ritto sia nazionale che internazionale perché i vantaggi superano gli
svantaggi.

Opportunità della doppia cittadinanza
La possibilità di avere due passaporti facilita il processo
di n aturalizzazione e, una volta naturalizzate, le persone
si i ntegrano più facilmente.
Da quando la Svizzera ha ammesso la doppia cittadinanza, è stato ab
battuto un grosso ostacolo nel processo di naturalizzazione. Ciò ha a
sua volta avuto come risvolti positivi una maggiore identificazione dei
migranti con il Paese di residenza, nonché una migliore integrazione
economica e socioculturale
Il fatto che i doppi cittadini si sentano legati a più Stati non
i ndebolisce la loro lealtà nei confronti della Svizzera.
Il grado d’identificazione con la Svizzera di chi ha due o più passaporti,
tra cui quello elvetico, non è inferiore a quello dei cittadini con un solo
passaporto. La possibilità di possedere più passaporti ha fatto aumentare
il numero di domande di naturalizzazione, il che ha avuto diversi risvolti
positivi: non solo una migliore integrazione economica e sociale, ma
anche una maggiore partecipazione politica.

In un mondo di forti interdipendenze i doppi cittadini possono farsi por
tavoce di interessi «esterni» nei processi decisionali e di formazione delle
opinioni «interni», un potenziale questo che potrebbe essere sfruttato
ancora di più.
La possibilità di avere due passaporti permette ai migranti di
conservare più facilmente i legami con il proprio Paese d’origine.
L’ammissione della doppia cittadinanza è un fattore di sostegno e pro
mozione del flusso di denaro e di conoscenze, nonché delle relazioni tra
i Paesi d’origine e quelli di residenza dei migranti.

Rischi della doppia cittadinanza
I doppi cittadini hanno diritti e doveri in due Stati.
Imposizione fiscale o servizio militare – alcuni Stati esigono che i propri
cittadini adempiano determinati obblighi, indipendentemente da dove
risiedono. Allo stesso tempo, però, chi ha il doppio passaporto può
influenzare l’elaborazione di leggi alle quali non deve necessariamente
assoggettarsi.
I doppi cittadini rischiano di vedersi sottratta una cittadinanza.
Ai doppi cittadini svizzeri può essere ritirata la cittadinanza elvetica se
il loro comportamento lede in modo considerevole gli interessi o l’im
magine della Svizzera
La doppia cittadinanza può essere strumentalizzata.
Se è vero che uno Stato può usare la doppia cittadinanza per importa
re conflitti politici esterni o per promuovere progetti espansionistici, è
anche vero che la possibilità di disporre di due passaporti facilita l’ac
cettazione delle offerte dei Paesi che concedono la propria cittadinanza
in cambio di investimenti.
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