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"Non cittadini, stranieri nel proprio paese", articolo di Camille Petit  
 
 

 
 
"Erano cittadini di un paese che non esiste più. Non sono apolidi, né stranieri. Sono definiti "non 
cittadini"". Oggi in Lettonia circa 280 000 persone hanno questo status complesso, dovuto al crollo 
dell'Unione Sovietica. La questione è indice dei problemi di integrazione della minoranza russa nel 
paese. 
 
"Nel 1993 ho perso la mia cittadinanza. Non potevo più lavorare per il comune di Riga. Non potevo 
più acquistare un terreno. Non potevo più lavorare per un partito politico. Ho capito di essere un 
cittadino di seconda classe". Aleksandr Gaponenko vive in Lettonia da sessant'anni ma è considerato 
un "non cittadino" nel proprio paese natale. Un simile status significa che non ha diritti politici e 
alcune professioni legate ai settori pubblico e giudiziario sono per lui proibite. A parte tali eccezioni, 
gode degli stessi diritti di qualunque cittadino lettone.  
 
Un'identità complessa  
 
La sua identità ha molteplici radici, divisa tra il suo contesto familiare misto, la cultura russa nella 
quale è cresciuto e la Lettonia, il suo paese natale, in cui ha sempre vissuto. Egli si sente innanzitutto 
russo. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Registrazione audio di Aleksandr Gaponenko (32 secondi) 
 
Altri si considerano lettoni e russi, come ad esempio Elizabete Krivcova, cofondatrice assieme ad 
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Aleksandr Gaponenko del Congresso dei non cittadini – una ONG che promuove pieni diritti 
democratici per tale gruppo di persone. Ha acquisito la cittadinanza negli anni novanta per poter 
esercitare la professione di avvocato.  
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Registrazione audio di Elizabete Krivcova (36 secondi) 
 
"L'esame è molto ideologico" 
 
Queste identità multiple e complesse costituiscono un ostacolo alla naturalizzazione, dal momento 
che le radici russe sono in contraddizione con quelle lettoni. Per ottenere la cittadinanza lettone i 
non cittadini devono sostenere dei test dimostrando un'ottima conoscenza della lingua lettone come 
pure la conoscenza dell'inno nazionale, di eventi significativi della storia e dei principi fondamentali 
della costituzione nazionale. Molti non cittadini lo ritengono ingiusto. 
 
"L'esame è molto ideologico. Bisogna riconoscere che la Lettonia è stata occupata dalla Russia. Le 
domande relative all'epoca sovietica vertono solo sugli aspetti negativi. Quando il tema è 
l'economia, esse riguardano l'industrializzazione e la collettivizzazione forzata nel settore agricolo. Le 
domande relative alla vita delle persone sono invece incentrate sulla repressione. Un amico mi ha 
spiegato come si è preparato per l'esame. Mi ha detto: "Conosco la mia visione della storia ma per 
l'esame devo pensare esattamente al contrario per poter rispondere correttamente"", spiega 
Elizabete Krivcova. 
 
Per Aleksandr Gaponenko, che ha sempre rifiutato la naturalizzazione, l'acquisizione della 
cittadinanza lettone vorrebbe dire conformarsi alla politica del governo. "Per superare l'esame devo 
confermare di essere d'accordo con questo modello di società, invece io sono in totale disaccordo. 
Non voglio accettare che la Lettonia sia solo per le persone di etnia lettone". 
 
Anche Valerij Komarov è un ex non cittadino, egli si è naturalizzato dopo la nascita del primo figlio, 
circa dieci anni fa. "Con il superamento dell'esame ho riconosciuto di essere un immigrato, anche se 
sono nato e ho sempre vissuto in Lettonia. Non è colpa mia se la situazione geopolitica è cambiata. 
Lo ho fatto per mio figlio, per evitare che anche lui avesse lo stesso status" ha affermato. 
 
L'influenza della Russia 
 
Il processo di naturalizzazione è ancora meno allettante da quando, nel 2008, il governo russo ha 
deciso di offrire ai non cittadini l'esenzione dall'obbligo di visto per i viaggi in Russia, un'offerta 
interessante per alcuni di loro che in Russia hanno ancora una parte della famiglia. L'influenza 
dall'est emerge indirettamente anche attraverso le differenze nel sistema pensionistico e i vantaggi 
economici concessi ai cittadini russi, che spingono i non cittadini a optare per la Russia. Dal 2010 
questi ultimi hanno superato coloro che hanno ottenuto la cittadinanza lettone e il numero continua 
ad aumentare. Nonostante l'assenza di ricerche sul motivo per cui i non cittadini scelgono la 
cittadinanza russa piuttosto che quella lettone, l'Ufficio Cittadinanza e Migrazione riconosce che 
l'inferiore età pensionabile potrebbe essere la causa. Secondo Gaponenko si tratta anche di una 
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forma di protesta contro la politica del governo lettone nei confronti della minoranza russa. 
 
 
Una questione in stallo 
 
Ad oggi la questione rimane irrisolta, con il governo che non considera la condizione dei non cittadini 
abbastanza legittima da conferire loro automaticamente la cittadinanza lettone. In quasi vent'anni il 
numero di non cittadini è diminuito da 730 000 a 280 000 unità. Tale diminuzione è dovuta 
innanzitutto ai decessi, dal momento che dalla creazione dello status solo 140 000 cittadini sono 
stati naturalizzati. Karlis Eihenbaums, portavoce del ministro degli Esteri, spiega perché la questione 
non è così facile da risolvere. 
 
 

 
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/ 
Registrazione audio di Karlis Eihenbaums (1 min. 44 secondi) 
 
Anche se per il governo lettone la naturalizzazione automatica è fuori discussione, esso continua a 
incoraggiare i non cittadini a fare domanda. Negli anni gli esami di lingua e storia lettone sono stati 
semplificati e la legge sulla cittadinanza modificata per facilitare la procedura. Il contributo per la 
naturalizzazione è stato ridotto più volte per alcune categorie di persone (con basso reddito, 
disoccupati, pensionati) e abolito per le persone vittime di repressioni politiche e disabili. Ma il 
Congresso dei non cittadini vuole molto di più di una procedura di naturalizzazione semplificata. Un 
compenso materiale, una politica diversa nei confronti delle persone di etnia russa e meno 
limitazioni a livello professionale costituirebbero un primo passo. Tuttavia il dialogo con il governo 
lettone è del tutto inesistente. Le persone che lavorano per questa organizzazione sono addirittura 
convinte che il governo "stia aspettando che tutti i non cittadini siano morti".  
 
Le elezioni europee, la prossima speranza 
 
La prossima speranza di cambiamento è riposta nell'Europa. "Vi è la possibilità che i 
socialdemocratici e i partiti di sinistra assumano il vertice della Commissione europea e del 
Parlamento europeo dopo le elezioni" afferma Elizabete Krivcova. Aleksandr Gaponenko fa però 
notare che "in quanto non cittadino privo di diritti politici non potrei influire su questo". 
 
Si veda la cronologia interattiva alla fine dell'articolo per avere maggiori informazioni sul contesto 
storico della creazione di tale status.  
 
 
Fonte: Euroviews 2014  
http://www.euroviews.eu/2014/2014/04/29/aliens-in-their-own-country/  
 

 Quali sono le sfide più importanti che la popolazione di etnia russa deve affrontare in 
Lettonia? 

 Come ha contribuito la storia all'attuale situazione nel paese? 
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 Quale è stata la risposta del governo lettone? 

 Quali suggerimenti proporrebbero gli studenti per risolvere alcune delle questioni? 
 


