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Tre giorni dopo gli attentati del 13 novembre (che causarono 130 morti e 413 feriti), la 

privazione della cittadinanza francese, la déchéance de nationalité, fu al centro di un intenso 

dibattito giuridico, storico e politico.  

Infatti, il 16 novembre 2016, il presidente della Repubblica francese François Hollande 

annuncia, davanti al Parlamento riunito in congresso a Versailles, una revisione della 

costituzione francese, che permetta « la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine 

durée sans recourir à l’état d’urgence et sans compromettre l’exercice des libertés publiques », 

tra cui la misura di estendere la revoca della cittadinanza : « Nous devons pouvoir déchoir de 

sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de 

la Nation ou un acte de terrorisme, même s'il est né Français, je dis bien même s'il est né 

Français dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité ».  

 

Ma cosa comporta questa décheance de nationalité? La nazionalità, in una definizione 

tra le più classiche è « l’appartenance juridique d’une personne à la population constitutive d’un 

État » (Batiffol, Lagarde 1974). Per il giurista Paul Lagarde, « la déchéance de la nationalité 

française est la sanction qui consiste à retirer à un individu qui l'avait acquise la nationalité 

française, en raison de son indignité ou de son manque de loyalisme »1.  

Infatti, secondo l’articolo 25 del codice civile francese: un individuo che ha acquisito la 

cittadinanza francese può essere privato della stessa; tramite decreto emesso dopo il parere 

conforme del Consiglio di Stato, a meno che la cancellazione non comporti l'apolidia 

dell'individuo: se è stato condannato per un atto qualificato come crimine o delitto che 

costituisce un attacco agli interessi fondamentali della nazione o per un crimine o delitto che 

costituisce un atto di terrorismo; e se ha commesso atti a beneficio di uno Stato straniero che 

sono incompatibili con lo status di cittadino francese e pregiudizievoli per gli interessi della 

Francia2. 

 

La legge specifica, inoltre, che un individuo che ha solo la cittadinanza francese non 

può esserne privato, perché ciò lo renderebbe apolide: la Francia si è impegnata a non creare 

situazioni di apolidia fin dal 1954 e dalla Convenzione di New York, impegno che ha 

formalizzato nella legge Guigou sulla cittadinanza, approvata nel 1998. 

La decadenza si verifica solo se gli atti di cui l'interessato è accusato si sono verificati 

prima dell'acquisizione della cittadinanza francese o entro dieci anni dalla data di tale 

acquisizione. L'unica eccezione è rappresentata dagli atti terroristici o contro gli interessi della 

 
1 Paul Lagarde, La nationalité française, Paris, Dalloz (no 42.101), 2011, 4e éd., 499 p. Cité par le Conseil 

constitutionnel dans sa décision no 2014 - 439 QPC du 23 janvier 2015. 
2 Article 25, code civil : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux 

intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° S'il est 

condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code 

pénal ; 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ; 4° 

S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables 

aux intérêts de la France. 



nazione, nel qual caso il limite di tempo è portato a quindici anni. La déchéance può essere 

pronunciata solo entro dieci anni dalla commissione di tali atti.  

 

Dopo gli attentati del 1995, la legge del 22 luglio 1996, volta a rafforzare la repressione 

del terrorismo, ha esteso la possibilità di interdizione alle persone condannate per “pour un 

crime ou un délit constituant un acte de terrorisme”3. Quattordici persone sono state private 

della cittadinanza francese tra il 1989 e il 1998, sette tra il 1998 e il 20074. Cinque cittadini con 

doppia cittadinanza condannati per partecipazione a un'associazione criminale finalizzata alla 

preparazione di un atto terroristico a causa dei loro legami con gli autori degli attentati di 

Casablanca del maggio 20035, sono stati privati della loro cittadinanza francese il 7 ottobre 

20156.  

 

Reazioni politiche 

 

Le reazioni a caldo al discorso del Presidente Holland alla reggia di Versailles sono 

unanimi: applausi scroscianti da parte dei parlamentari in piedi prima di cantare la Marsigliese. 

La strategia politica di François Hollande è quella di tentare la strada dell'unità 

nazionale, riappropriandosi di “una delle proposte formulate da tempo dall'opposizione: 

l'estensione della revoca della nazionalità”7. Infatti, il programma di Jean-Marie Le Pen nel 

2007 prevedeva la possibilità di revoca della cittadinanza in caso di crimini o reati gravi che 

comportino una condanna a più di sei mesi di reclusione, e Nicolas Sarkozy ne ha fatto uno dei 

progetti chiave del suo discorso di Grenoble nell'estate del 2010, per gli autori di omicidi di 

poliziotti o gendarmi. 

Ma prima di trovare un accordo con la destra, l'esecutivo a guida socialista si deve 

confrontare con la sua maggioranza. All'Assemblée Nationale, il malessere comincia a farsi 

sentire nelle file socialiste. Diversi deputati hanno espresso già pubblicamente il loro 

disaccordo. Pascal Cherki, delegato del Partito socialista di Parigi riassume un malessere 

politico di fondo: « Eh bien moi, je ne suis pas rentré au PS pour appliquer le programme du 

Front national ! »8. 

 

Il ministro degli interni Bernard Cazeneuve dà via ad un'intensa attività di lobbying per 

affossare la misura convinto che non dissuaderebbe i terroristi dal commettere attentati. Anne 

Hidalgo, sindaco di Parigi, Jean-Christophe Cambadélis, segretario del Partito Socialista, e 

Martine Aubry, sindaco di Lille, sono tutti in rivolta. 

Ma è soprattutto la ministra della giustizia Christiane Taubira ad esprimere forti dubbi 

sull'efficacia della déchéance, e in un'intervista concessa all'emittente radiofonica algerina 

 
3 Article 12 de la loi no 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes 

aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des 

dispositions relatives à la police judiciaire 
4 Pauline de Saint Remy, « Aucune déchéance de nationalité sous Sarkozy » [archive], sur lepoint.fr, 3 août 2010 
5 «Le Conseil d’État rejette les recours de cinq hommes déchus de la nationalité française [archive]», Le Monde, 

8 giugno 2016. 
6 « Les cinq “terroristes” déchus de la nationalité se mobilisent » [archive], sur europe1.fr, 16 octobre 2015. 
7 François Hollande, Les Leçons du pouvoir, Paris, Stock, 2018, p. 263. 
8 https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/le-seul-regret-de-hollande-avoir-propose-la-decheance-de-

nationalite-01-12-2016-6401871.php 



Chaîne 3, assicura che il progetto di revisione costituzionale « ne retient pas » : « Cette 

déchéance de nationalité sur des personnes nées françaises, qui appartiennent depuis leur 

naissance à la communauté nationale, ça pose un problème de fond sur un principe fondamental 

qui est le droit du sol, auquel je suis profondément attachée, et qui est, dans l'histoire de la 

construction de la communauté française sur une base civique, un pilier fondamental »9. Un 

mese dopo, creando uno shock politico, lascerà il governo « sur un désaccord politique majeur 

»10. 

 

La fronda si estende al gruppo parlamentare del partito socialista. Per i deputati 

socialisti, il punto critico è la volontà dell’esecutivo di applicare la déchéance alle sole persone 

con doppia nazionalità. Denunciano una misura stigmatizzante una parte della popolazione, ma 

soprattutto discriminatoria, in quanto minerebbe il principio egualitario fondativo della 

République, creando due categorie di cittadini, i nazionali e i binazionali, i primi non toccati da 

questa legge, poiché, usando le parole di Olivier Roy : « ce n'est plus le crime qui détermine la 

peine (principe essentiel du droit), mais l'origine de la personne ». 

 

Per ovviare a questo problema, il governo Valls peggiora la situazione, rivedendo il testo 

e proponendo la perdita della nazionalità per tutti i cittadini francesi, con il rischio di creare 

degli apolidi. È proprio questa la linea rossa che i senatori repubblicani dell’opposizione di 

destra non vogliono oltrepassare.  

La questione pone vari problemi etici e legali. Filosoficamente, come sottolinea Hugues 

Fulchiron, « Au-delà d'un certain temps, et quelle que soit l'atrocité des crimes perpétrés, c'est 

un Français qui les a commis »11. La privazione della nazionalità diventa così un mezzo per lo 

Stato per “esonerarsi” dalle proprie responsabilità e induce l'idea assurda che un terrorista, per 

principio, non possa appartenere alla comunità francese. 

 

Il dibattito si infiamma, sia in Parlamento che fuori. Hollande è sostenuto dal suo primo 

ministro Manuel Valls e da Ségolène Royal. Dopo esser intervenuto su Facebook tramite un 

post che spiegava che : « la déchéance symbolisera[it] l’exclusion définitive du pacte national 

de ceux qui ont commis des crimes terroristes »12, Manuel Valls davanti l'Assemblea del 5 

febbraio 2016 riprende la celebre formula del « plébiscite de tous les jours » di Ernest Renan, 

ribadendo il legame tra « déchéance de nationalité » e la Repubblica. Il primo ministro 

ripercorre tutta la storia repubblicana dell'interdizione, dal decreto del 1848 contro la schiavitù 

alla legge del 1996 che estende la sanzione ai crimini e ai reati di terrorismo, passando per i 

testi del 1973 e del 1993, proprie della Quinta Repubblica, che hanno introdotto il regime 

dell'articolo 25 del Codice civile13. Per il Primo Ministro l’obiettivo di tutte queste disposizioni 

è : « combattre les ennemis de la République et de la France »14. 

 
9 https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/12/22/25002-20151222ARTFIG00168-en-visite-en-

algerie-christiane-taubira-la-decheance-de-nationalite.php 
10 https://www.publicsenat.fr/article/politique/decheance-de-nationalite-retour-sur-un-fiasco-51759 
11 Hugues Fulchiron, « Déchéance… », La Semaine juridique, 2015, n° 51. 
12 https://www.france24.com/fr/20151230-decheance-nationalite-debat-bataille-politique 
13 Zalc, Claire. « La déchéance de nationalité. Éléments d’histoire d’une révision constitutionnelle ratée », 

Pouvoirs, vol. 166, no. 3, 2018, pp. 41-57. 
14 Assemblée nationale, première séance du 5 février 2016, p. 1003. 



 

Molto critica è la parte più a sinistra della maggioranza di governo, con l’allora 

portavoce del Parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, che denuncia l'emergere di uno status di « 

Français de souche » (termine che indica una sorta di discriminazione tra un nativo francese e 

non). Nell'ala sinistra del Partito socialista francese, il leader dei frondeurs Christian Paul, si 

rammarica che milioni di francesi possano leggere in questa misura l’« idée qu'il y aurait dans 

notre constitution deux catégories de Français et que certains le sont moins que les autres »15. 

 

Rapidamente emerge il riferimento al precedente del regime di Vichy, un vero e proprio 

macigno etico-storico che peserà sul dibattito politico. François Hollande ricorderà tempo dopo 

con amarezza che « la mémoire des années noires s’introduit dans la discussion : l’État français 

dirigé par le maréchal Pétain, hors de tous les principes, avait en effet exclu de la communauté 

française des juifs et des résistants. La comparaison [le] révulse »16. 

 

Già il 5 dicembre 2015, su Le Monde, Frank Johannes ricorda il « précédent de Vichy 

»17 e il Dauphiné del 25 dicembre consacra un articolo alla « déchéance de nationalité du 

général de Gaulle sous Vichy ».  

Il dibattito esplode all’Assemblée quando Cécile Duflot, ex ministro e deputata 

ecologista, durante l’esame della legge sulla protezione della nazione, accusa: « Mais c’est 

oublier que le dernier régime à l’avoir massivement utilisé fut le régime de Vichy. 

(Exclamations.) […] Il ne s’agit pas ici de faire des parallèles hasardeux mais, que cela vous 

plaise ou non, il s’agit de rappeler un traumatisme de notre histoire, né dans un Parlement 

composé de parlementaires français »18.  

Le proteste bipartisan all’Assemblée nationale continuano, Charles de Courson deputato 

di destra, evoca la sua storia famigliare, suo nonno, infatti, « député de la Nation, (...) qui avait 

voté contre les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain parce qu'il était contre le sabordage de la 

République » 19 per denunciare una misura « inacceptable » e « contraire à l’unité de la nation 

» così come era stata presentata nella sua prima versione, riguardante solo i binazionali 

riconosciuti colpevoli di terrorismo. E prosegue dicendo che : « Pour moi, voter ce texte, c’était 

trahir la mémoire de mon grand-père, député de la nation, mort à Neuengamme […]. Que le 

lourd passé de notre nation éclaire son avenir »20. 

Anche Renaud Muselier, eurodeputato del partito Les Républicains, ricorda sul canale 

Public Sénat la storia di suo nonno, l'ammiraglio Muselier, « compagnon de la Libération » e 

privato della cittadinanza francese dal regime di Vichy. Tenendo in mano una fotocopia della 

Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1941 che registra la perdita della cittadinanza da parte di suo 

nonno, il deputato ha affermato che « la déchéance de nationalité donne raison aux terroristes 

 
15 https://www.france24.com/fr/20151230-decheance-nationalite-debat-bataille-politique 
16 Les Leçons du pouvoir, op. cit., p. 266. 
17 « Déchéance de nationalité : le précédent de Vichy », Le Monde, 5 décembre 2015. 
18 Ibidem. 
19 Assemblée nationale, deuxième séance du 8 février 2016, p. 1128. 
20 Ibid. 



» sottolineando la sua contrarietà all’inclusione della misura nella Costituzione francese: « C’est 

Vichy, c’est Pétain, c’est Darlan !»21.  

È la dimostrazione di come la forza dei simboli invocati da alcuni parlamentari e da 

alcuni esponenti della società civile, sia di destra che di sinistra, nel denunciare la riforma della 

déchéance de nationalité, colloca la questione in una prospettiva storica che va oltre il dibattito 

parlamentare. 

 

Ma in cosa consiste la déchéance de nationalité adottata dal regime di Vichy? 

 

Riguardo la cittadinanza, l’azione del regime di Vichy si concentrò sulla “riparazione 

dell’errore”, da parte della Troisième République, colpevole, secondo gli esponenti della 

Révolution nationale, di aver dato la cittadinanza francese anche ad individui che non la 

meritavano. Questo presunto tradimento da parte della Terza Repubblica fu indicato come una 

delle cause della rovinosa sconfitta militare francese, che in meno di cinque settimane, vide 

dissolvere l’Armée davanti alla macchina bellica nazista.  

Meno di un mese dopo la sconfitta, con la legge del 22 luglio 1940, il regime de Vichy 

si ripropose di rimediare alla “cittadinanza facile” rivedendo sistematicamente tutte le 

naturalizzazioni concesse dalla Troisième République dalla legge del 1927. 

 

Il testo del 10 agosto 1927 facilitò l'acquisizione della nazionalità francese riducendo il 

periodo di residenza in Francia da dieci a tre anni, richiesto agli stranieri che volevano essere 

naturalizzati, e aumentando il numero di casi di adesione automatica alla nazionalità francese22. 

In effetti, l'applicazione di questa legge portò ad un aumento significativo del numero annuale 

di francesizzazioni, che passò da 45.000 nel 1926 a 86.000 nel 1927 e 71.000 nel 192823. 

Durante tutto il periodo 1927-1940, circa 900.000 persone acquisirono la nazionalità francese 

in un modo o nell'altro. Di questi, 320.000 adulti erano, in senso stretto, naturalizzati24.  

È utile notare queste due ultime cifre perché la legge del 22 luglio, il cui titolo annuncia 

che è « relative à la révision des naturalisations », si riferisce anche alla « révision de toutes les 

acquisitions de nationalité française » e gioca così su un'ambiguità che non sarà mai del tutto 

dissipata. La differenza tra acquisizione della nazionalità e naturalizzazione non è solo 

quantitativa - la prima è due volte più numerosa della seconda - ma anche qualitativa: mentre 

la naturalizzazione riguarda esclusivamente le persone che, nate straniere, diventano francesi 

per decreto o dichiarazione, l'acquisizione della nazionalità ha una portata molto più generale e 

riguarda in particolare le persone che non sono mai state naturalizzate per l'ottima ragione di 

 
21 https://www.france24.com/fr/20160209-deputes-vichy-decheance-nationalite-assemblee-reforme-constitution-

urgence 
22 Rémy Estournet, La pratique de la naturalisation depuis la loi du 10 août 1927, Thèse de doctorat de droit, 

Montpellier, Imprimerie de la presse, 1988, p. 149. In Les dénaturalisés de Vichy (1940-1944). 
23 Présidence du Conseil, Annuaire statistique, années 1927 à 1940, Paris, Imprimerie nationale in Les 

dénaturalisés de Vichy (1940-1944). 
24 Ibid. 913.663 personnes acquièrent la nationalité française entre le 1er janvier 1927 et le 31 décembre 1940; 

318.416 adultes ont été naturalisés pendant la même période. Ce chiffre ne comprend cependant pas les enfants 

mineurs naturalisés par le même décret que leurs parents, cette catégorie n'étant pas comptabilisée à part. Une 

étude publiée en 1942 l'estime à 190.000 personnes. 510.000 naturalisations ont donc été enregistrées au total, dont 

485.000 après le 10 août 1927. Cf. Service national des statistiques, Etudes démographiques, n° 3, Les 

naturalisations en France (1870-1940), Paris, Imprimerie nationale, 1942, 148 p. 



essere nate francesi; è il caso in particolare dei bambini nati in Francia da genitori che sono già 

stati naturalizzati.  

L'ambiguità della legge non si limita a questo, poiché il suo testo prevede esplicitamente 

che qualsiasi revoca della nazionalità decisa nei confronti di una persona può applicarsi, senza 

che vi sia alcun automatismo, agli altri membri della famiglia, indipendentemente dal titolo con 

cui possiedono la nazionalità francese e dalla data in cui l'hanno acquisita. Il risultato di 

quest'ultimo punto è la retroattività, cioè la cittadinanza francese può essere ritirata, malgrado 

le apparenze, alle persone che l'hanno acquisita prima del 10 agosto 1927. L’ambiguità della 

formula utilizzata fa sì che il campo di applicazione della legge del 22 luglio non sia chiaro. 

Non solo le persone che hanno acquisito la loro nazionalità dopo il 10 agosto 1927 possono 

perderla, ma anche coloro che, avendola acquisita prima, in qualsiasi modo, hanno un 

ascendente o un coniuge che l'ha acquisita dopo.  

 

Con la legge del 1940, applicata fino al giugno 1944, 15.154 persone25 di cui circa 7.000 

ebrei26 saranno escluse dalla comunità̀ nazionale e rese apolidi27. La legge permetteva anche il 

ritiro della cittadinanza francese per coloro che si trovavano illegalmente all’estero, questa 

misura colpiva i dissidenti gollisti. Un decreto dell’8 dicembre 1940 ritiro la nazionalità 

francese al general De Gaulle, che divenne apolide28.  

Questa misura era stata adottata dal fascismo italiano con la legge 108 del 31 gennaio 

1926, che introdusse nell’ordinamento giuridico la perdita della cittadinanza per indegnità. Una 

disposizione di legge finalizzata a colpire gli oppositori del regime che si erano rifugiati 

all’estero e che, stando alla lettera della legge, «commettono o hanno concorso a commettere 

un fatto diretto a turbare l'ordine pubblico nel regno, o da cui possa derivare danno agli interessi 

italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca 

reato»29. 

Anche 110.000 ebrei algerini persero collettivamente nell’ottobre del 1940 la 

cittadinanza francese che era stata attribuita loro nel 1870 grazie al decreto Crémieux, 

ridiventando indigeni.  et redeviennent « indigènes »30. La cittadinanza viene utilizzata come 

strumento al servizio di una politica di espansionismo nazionalistico e di repressione e di 

esclusione nei confronti dei dissidenti politici. 

 

L’organismo creato per l'occasione fu la Commission de Révision des Naturalisations, 

incaricata di esaminare le pratiche e di emette un parere su ciascuna di esse. È sulla base di 

 
25 Robert Paxton, La France de Vichy, 1940-1944, chap. « La France aux français », p. 221. 
26 Patrick Weil, « Histoire et mémoire des discriminations en matière de nationalité française », Vingtième Siècle 

: Revue d'histoire, Les Presses de Sciences Po, no 84, octobre-décembre 2004, p. 5–22 
27 La cifra di 15.154 si riferisce solo a quelli colpiti dalla legge del 22 luglio. Non tiene conto delle revoche di 

nazionalità pronunciate sotto altri testi. Tuttavia, bisogna ricordare che durante questo periodo lo stato francese ha 

promulgato quattro leggi in base alle quali diverse centinaia di persone sono state private della loro nazionalità per 

motivi politici. Si tratta delle leggi del 23 luglio e del 10 settembre 1940 relative alle persone che avevano lasciato 

i territori nazionali tra il 10 maggio e il 30 giugno 1940 senza un ordine di missione; la legge del 28 febbraio 1941 

relativa ai francesi che, vivendo fuori dal territorio metropolitano, avevano tradito i doveri che incombevano ai 

membri della comunità nazionale; e la legge dell'8 marzo 1941 relativa alle persone che si erano recate senza 

autorizzazione del governo « dans une zone dissidente ». 
28 « Déchéance de la nationalité : L'histoire sur De Gaulle » L’économiste, 25 décembre 2015. 
29 Articolo unico della legge n. 108/1926. 
30 « Ces 15.154 Français que le régime de Vichy a dénaturalisés », Indignes d'être Français d'Alix Landau-Brijatoff. 



questo parere che il Ministro della Giustizia prendeva la sua decisione, e in caso di ritiro della 

nazionalità, questo veniva pronunciato « s'il y a lieu » e senza altri motivi.  

Un commento ufficioso alla legge, pubblicato sul Journal des débats del 24 luglio 1940, 

precisa che gli individui presi di mira sono  « tous ceux qui se sont, pour des faits divers, rendus 

indignes d'être des nôtres », mentre la circolare ai prefetti del 10 agosto 1940 indica che vi è 

motivo di revoca « lorsque l'intérêt de l'individu plus que l'intérêt général aura déterminé sa 

naturalisation ou que celle-ci aura été accordée dans l'ignorance des actes répréhensibles 

commis par lui ». Poiché la legge non prevede al naturalizzato la possibilità di difesa dagli atti 

di cui è accusato, la misura dell'indegnità è lasciata alla sola discrezione delle autorità.  

Il ritiro della nazionalità è quindi definitivo, l'unico ricorso consentito è una richiesta al 

Ministro della Giustizia per una revisione del decreto contestato « par voie gracieuse ». 

 

Si possono distinguere tre periodi nell'applicazione della legge del 22 luglio 1940: 

 

1) La prima, dalla promulgazione della legge alla fine del marzo 1942, corrisponde 

a quella che si potrebbe chiamare una fase puramente francese. Il ritiro della nazionalità fu 

effettuato in nome dei criteri propri dell'ideologia della Rivoluzione Nazionale e con il solo 

scopo di epurare il paese dagli elementi considerati più estranei ad esso, anche se ciò significava 

rinchiuderli in campi di internamento.  

 

2) La seconda fase, che durò dall'estate del 1942 all'estate del 1943, fu paragonabile 

alla prima in termini di autonomia decisionale del governo francese; si differenziò, tuttavia, per 

la congiunzione di fatto che si stabilì tra questa politica e l'impresa di deportazione attuata dai 

tedeschi: attraverso la denaturalizzazione, il governo rese passibili di deportazione persone che 

altrimenti avrebbero beneficiato della sua protezione.  

 

3) Per quanto riguarda la terza fase, iniziata nell'autunno del 1943, fu per certi versi 

un ritorno alla prima: poiché la nazionalità francese non proteggeva più coloro che ne 

beneficiavano, ritirarla non incideva più realmente sul destino degli interessati. Tuttavia, il 

processo di denaturalizzazione continuò, e questo poteva essere compreso solo mettendo la 

legge del 22 luglio nella sua vera prospettiva e convincendosi che la xenofobia e l'antisemitismo 

che rifletteva non erano affatto concessioni alla Germania, ma semplicemente un riflesso delle 

concezioni ideologiche del governo francese. Non si toglie la nazionalità francese per 

assecondare la politica tedesca; la si cancella in nome di una certa idea della Francia e dei 

francesi. 

 

Nel dopoguerra ci sono altre tre grandi riforme della cittadinanza in Francia: 

 

1) La prima, l'Ordonnance du 19 octobre 1945, di fatto abolisce la legislazione di Vichy. Viene 

creato il codice della nazionalità da Raymond Boulbès che opera un doppio riconoscimento, da 

una parte il diritto di nazionalità appartiene al diritto pubblico e dall’altra viene riconosciuta 

come materia giuridica autonoma, cioè aventi caratteristiche proprie. Il concetto di nazionalità 

poteva ora essere compreso in termini di queste caratteristiche piuttosto che nei suoi soli effetti. 

 



2) La legge del 9 gennaio 1973 prevede una revisione quasi completa del Codice della nazionalità 

francese. L'obiettivo è quello di armonizzare la legge sulla cittadinanza con le importanti 

riforme del diritto civile attuate negli anni precedenti e di affermare, i principi di uguaglianza 

tra i coniugi nel matrimonio e di uguaglianza tra figli legittimi e naturali. 

 

3) Mentre la legge del 9 gennaio 1973 fu sostenuta all'unanimità dalla classe politica, a metà degli 

anni Ottanta la crisi economica e la disoccupazione favorirono l'emergere di tesi in difesa del 

principio di "identità nazionale", che sarebbe stato minacciato da un'immigrazione straniera 

incontrollata e da una legge sulla cittadinanza che accoglieva troppo facilmente questa 

popolazione straniera. La legge del 22 luglio 1993 abroga il Codice della nazionalità francese 

e reintegra le sue disposizioni nel Codice civile. Il legislatore vuole sottolineare che la 

nazionalità è “un elemento di individualizzazione della persona al pari dello stato civile”. 

 

 

 

Conclusione 

 

Il 30 marzo 2016 François Hollande rinuncia alla revisione costituzionale che 

comportava l’inserimento della déchéance de la nationalité. La riforma era in stallo da quando, 

il 17 marzo 2016, il Senato (controllato dalla destra) aveva votato un testo diverso da quello 

dell'Assemblea, rifiutando di estendere la possibilità di revoca anche ai francesi che non 

binazionali.  

Il risultato politico della proposta di François Hollande e Manuel Valls è quattro mesi 

di dibattiti turbolenti, una sinistra frammentata fino alle dimissioni di Christiane Taubira, 

ministra della giustizia e “un’unità nazionale”, ritrovata dopo gli attentati, scomparsa 

bruscamente.  

François Hollande ha pagato a caro prezzo questo episodio del quinquennio, e 

nell'annunciare il 1° dicembre che non si sarebbe candidato per un secondo mandato, ha 

espresso un solo rammarico: “aver proposto la perdita della cittadinanza”. 

In realtà il rapporto traumatico alla déchéance de la nationalité è soprattutto legato alle 

politiche razziste e repressive del regime di Vichy. Benché evochi un periodo particolarmente 

doloroso della storia francese, che spiega in parte, ma senza dubbio, il tabu attuale che circonda 

la déchéance de la nationalité, le politiche di Vichy non possono essere considerate una svolta 

nel diritto francese e comparabili alle proposte sulla cittadinanza a seguito degli attentati. Come 

afferma Patrick Weil, criticabile che sia, il ricorso alla déchéance de la nationalité, nella maniera 

in cui essa è praticata oggi « n’a rien à voir avec les dénaturalisations de Vichy, qui avaient 

pour modèle une loi hitlérienne du 14 juillet 1933. On réexaminait toutes les naturalisations 

intervenues depuis 1919. Sous Hitler, et sous Vichy, la personne pouvait être dénaturalisée pour 

une simple raison d’opportunité, le plus souvent eu égard au fait qu’elle était juive. Elle pouvait 

n'avoir commis aucun acte, s’être parfaitement comportée, avoir fait la guerre en 1939, etc., et 

néanmoins se voir retirer la nationalité française »31.  

 

 
31 Weil, P. (2013) Nationalité : l’originalité française, Jolpresse, 25 mai 2013. 
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