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I. INTRODUZIONE

Il Consiglio europeo ha definito i criteri di adesione all’Unione europea in occasione del Vertice di
Copenaghen del 1993, uno dei quali richiede "che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità
istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la
protezione delle minoranze". È proprio in relazione a questo specifico criterio, e in particolare
all’esigenza di garantire i diritti della minoranza russa, che sono stati espressi alcuni timori riguardo
alle domande di adesione all’Unione europea presentate dagli Stati baltici.

Partendo da un’analisi del contesto storico nel quale è maturata l’attuale situazione, il presente
documento illustra la posizione di ciascuno degli Stati baltici attraverso una dettagliata descrizione
dei più recenti sviluppi giuridici in materia di cittadinanza.

II. CONTESTO STORICO

L’influenza russa ha per secoli condizionato in maniera tangibile lo sviluppo storico e politico della
regione baltica. La maggior parte dei territori baltici ha subito il dominio russo nel corso del XVIII
e del XIX secolo. Dopo la Prima guerra mondiale, i tre Stati baltici hanno goduto di un periodo di
indipendenza durato fino al 1940, anno in cui l’intera regione è stata occupata ed annessa con un atto
illegittimo all’Unione Sovietica. Tuttavia, i tre Stati baltici sono rimasti tra le aree più prospere
dell’Unione Sovietica nonché quelle più europeizzate. Alla fine degli anni '80, in seguito alle riforme
di liberalizzazione del regime sovietico (glasnost e perestroika) introdotte da Mikhail Gorbaciov, gli
Stati baltici hanno cercato di riconquistare l’indipendenza, ponendo in essere le prime azioni formali
in tal senso agli inizi degli anni '90.

Il dominio russo è stato contrassegnato da due periodi di intensa assimilazione, uno nel corso del
decennio 1880-1890 e l’altro durante l’era comunista instauratasi dopo la Seconda guerra mondiale.
Sotto il regime d’occupazione sovietica si è assistito ad un enorme afflusso di emigranti sovietici, la
maggioranza dei quali aveva scelto come destinazione gli Stati baltici perché attratta dalla prospettiva
di un migliore tenore di vita. Oltre a questi vi erano militari in pensione rimasti nella regione dopo
avervi prestato servizio e detenuti che, una volta scontata la pena, avevano deciso di rimanere per le
condizioni economiche relativamente buone. Di conseguenza, dopo la riconquista dell’indipendenza,
risultava presente una nutrita comunità russofona, che sotto il profilo etnico non apparteneva ad alcun
particolare Stato baltico. La minoranza etnica russa più numerosa si trova in Lettonia, seguita da
quella residente in Estonia, mentre la più esigua è quella insediatasi in Lituania. Nell’allegato è
riportata un’esauriente analisi statistica.

Il trattamento riservato alla minoranza russa negli Stati baltici rischia potenzialmente di destabilizzare
la situazione di tali paesi e di influire negativamente sullo sviluppo delle relazioni con l’Unione
europea, la NATO e la Russia. Anche se quest’ultima ha dichiarato di non avere sostanziali obiezioni
da opporre all’adesione all’Unione europea degli Stati baltici, il loro desiderio di far parte della
NATO nel lungo termine potrebbe presentare problemi. Gli Stati baltici sono inoltre fermamente
intenzionati a far sì che la Russia non abbia un effettivo potere di veto sulle loro future relazioni
politiche.
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III. ESTONIA

Nella sua relazione periodica sull’Estonia, la Commissione ha ribadito il parere
espresso nel 1997: l’Estonia presenta le caratteristiche di una democrazia, con una
stabilità istituzionale che garantisce il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e
la tutela delle minoranze, ma si devono adottare ulteriori misure. Per quanto riguarda
la tutela delle minoranze, la Commissione ha sottolineato:

[...] è deplorevole che il Parlamento non abbia adottato emendamenti
alla legge sulla cittadinanza volti a consentire ai bambini apolidi di
diventare cittadini.
Si deve prestare costante attenzione alla promozione
dell’apprendimento della lingua estone fra i non cittadini.

Dal 4 novembre 1998, data di pubblicazione della relazione, il governo estone ha
compiuto concreti sforzi per migliorare l’integrazione delle minoranze russe, tendendo
conto delle osservazioni della Commissione.

L’attuale politica dell’Estonia nei confronti delle persone appartenenti ad etnie diverse da quella
estone trae origine da un clima dominato dalla restaurazione dell’indipendenza e dalla liberazione dal
giogo del regime sovietico. In base alla legislazione vigente, esistono quattro categorie di cittadini
legali - cittadini estoni, cittadini di altri Stati, persone con cittadinanza indefinita e persone senza
documenti. Si tenga presente che il governo estone ritiene che il problema delle persone di etnia
diversa da quella estone sia principalmente una questione di immigrazione, giacché queste ultime (in
particolare la comunità russofona che rappresenta poco più del 28% della popolazione totale) non
vengono considerate una minoranza in Estonia, ma piuttosto immigranti di prima generazione.

i. Situazione giuridica
a. La legge sulla cittadinanza
1. Cittadini
Sono considerati automaticamente cittadini tutti coloro che avevano la cittadinanza estone prima del
16 giugno 1940, i loro discendenti e i figli di genitori in possesso della cittadinanza estone. Le persone
di etnia estone che non risiedevano in Estonia prima del giugno 1940 non hanno automaticamente la
cittadinanza.

2. Procedura di naturalizzazione
Tutti coloro che risiedono legalmente in Estonia hanno la possibilità di chiedere ed ottenere la
cittadinanza estone. Dalla proclamazione dell’indipendenza la cittadinanza estone è stata riconosciuta
a più di 100.000 persone tramite la naturalizzazione.

La legge prevede che chiunque voglia ottenere la cittadinanza estone deve avere un’età minima di
quindici anni, aver vissuto in Estonia in virtù di un permesso di residenza permanente per un periodo
non inferiore a cinque anni prima della data di presentazione di una richiesta di cittadinanza estone
e per un anno dalla data di registrazione della domanda in questione. La legge non si applica nel caso
di coloro che vivevano in Estonia prima del 1o luglio 1990 e che avevano richiesto un permesso di
residenza prima del 30 aprile 1996, come specificato dalla legge sulla cittadinanza.
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Il richiedente deve anche conoscere la lingua estone in conformità dei requisiti della legge sulla
cittadinanza. La nuova prova di conoscenza della lingua estone cui ci si deve sottoporre per poter
acquisire la cittadinanza estone è stata standardizzata secondo le raccomandazioni ed il parere di
esperti europei. Le informazioni relative ai requisiti linguistici vengono fornite gratuitamente dal
Centro nazionale di esame e abilitazione, dove chiunque lo desideri può sottoporsi ad un test
preliminare ed ottenere una consulenza gratuita. Per gli insegnanti, i richiedenti e gli esaminatori è
anche disponibile un manuale gratuito. Come requisito minimo di ammissione alla prova è richiesto
un livello di conoscenza della lingua sufficiente a sostenere una conversazione. La prova consiste in
una verifica della capacità del richiedente di comprendere la lingua estone scritta e parlata e di leggere
e scrivere in estone. Sono previste specifiche disposizioni per i richiedenti nati in data antecedente al
1o gennaio 1930, che sono esentati dalla prova scritta di estone, e per i candidati disabili. Sono
esentati dall’esame nel suo complesso coloro che abbiano conseguito un’istruzione di grado
elementare, secondario o superiore in lingua estone. I richiedenti devono conoscere la costituzione
estone e la legge sulla cittadinanza, in conformità della legge sulla cittadinanza1.

I richiedenti devono avere un reddito permanente legale sufficiente a provvedere al proprio
sostentamento e a quello delle persone a loro carico (si considerano reddito legale anche le indennità
di disoccupazione). I richiedenti devono prestare un giuramento di fedeltà allo Stato estone secondo
la formula: "Nel richiedere la cittadinanza estone, giuro di essere fedele alla costituzione dello Stato
estone".

È anche possibile acquisire la cittadinanza estone per uno specifico servizio prestato per lo Stato
estone. Tuttavia, la cittadinanza può essere concessa su tale base a un numero massimo di cinque
persone all’anno.

3. Bambini apolidi
In forza dei nuovi emendamenti alla legge sulla cittadinanza adottati dal governo estone l’8 dicembre
1998, è possibile ottenere la cittadinanza estone tramite la naturalizzazione per i bambini apolidi di
età inferiore a 15 anni nati in Estonia dopo la riconquista dell’indipendenza e di cui uno o entrambi
i genitori, siano essi naturali o adottivi, abbiano vissuto in Estonia per un periodo non inferiore a
cinque anni e non siano in possesso della cittadinanza di alcuno Stato.

4. Non cittadini
Nella costituzione e nella legislazione estoni, come ad esempio nella legge sugli stranieri, è previsto
un chiaro status giuridico per i non cittadini che garantisce il rispetto dei diritti umani nei loro
confronti. Inoltre, i non cittadini possono richiedere un permesso di residenza temporaneo o
permanente. Un emendamento alla legge sugli stranieri adottato nel 1997 consente ai non cittadini
che abbiano richiesto permessi di residenza temporanei prima del 12 luglio 1995 di ottenere permessi
di residenza permanenti a partire dal 12 luglio 1998. Chiunque abbia vissuto in Estonia per almeno
tre anni in virtù di un permesso temporaneo, con sistemazione permanente e reddito regolare, può
beneficiare di un permesso di residenza permanente.

                                               
     1L’esame sulla costituzione estone e sulla legge sulla cittadinanza verte su una limitata selezione di parti della
costituzione e della legge sulla cittadinanza di cui coloro che assumono la cittadinanza estone devono essere a conoscenza.
Tale disposizione ha lo scopo di garantire che coloro che diventano cittadini estoni conoscano i diritti e gli obblighi di legge.
La tassa d’iscrizione a questi esami è pari al 20% del salario minimo (attualmente 169 EEK per ogni esame). Sono esentati
dal pagamento della tassa studenti, pensionati e candidati disoccupati.
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ii. Attuali questioni sociali
Negli ultimi anni la scena politica ha subito una notevole evoluzione. È cambiato il modo di affrontare
le questioni riguardanti le persone di etnia diversa da quella estone, nel senso che gli atteggiamenti
sono diventati più tolleranti e aperti. Nell’aprile del 1997 il governo estone ha nominato Evgenij
Golikov (russofono) consigliere per le questioni etniche e culturali. È anche stato istituito un comitato
cui sono stati affidati compiti di supervisione in materia di modifica delle leggi vigenti in materia di
cittadinanza, lingue e stranieri. Ultimamente il governo ha avviato discussioni su un programma
nazionale volto ad accrescere l’integrazione delle suddette persone, programma che si spera sia
pronto per marzo 1999. Nel frattempo, nel 1998 la Fondazione per l’integrazione delle persone di
etnia diversa da quella estone ha fornito un sostegno finanziario (4,4 milioni di corone estoni) a 76
diversi progetti volti a favorire il processo d’integrazione.

Istruzione
In una dichiarazione del febbraio 1998, il governo estone ha chiarito che l’elemento chiave della
politica d’integrazione era il miglioramento dell’insegnamento delle lingue nelle scuole. Con il
sostegno del programma PHARE, l’Estonia si sta adoperando per migliorare l’insegnamento
dell’estone come lingua straniera nelle scuole e nelle università pubbliche. Recentemente il ministero
della Pubblica istruzione ha anche introdotto una serie di innovazioni allo scopo di rendere più
efficace l’insegnamento della lingua e di migliorare il coordinamento degli aiuti esteri destinati agli
studi linguistici. Fra i positivi sviluppi riscontrati si segnalano:
Ø Emendamenti alla legge sull’istruzione, adottati nel novembre 1997, volti ad istituire la nuova

qualifica di "insegnante di lingua estone".
Ø Emendamenti alla legge sulle scuole di primo e secondo grado per prorogare l’attuale sistema

fino al 2007/2008 e garantire il finanziamento pubblico, senza limiti di tempo, delle scuole
elementari russe per tutto il periodo d’istruzione obbligatoria vigente in Estonia.

Ø Nell’aprile del 1998, approvazione di un documento di strategia in campo linguistico per
persone di lingua diversa da quella estone.

Tuttavia, nel dicembre del 1998, sono stati approvati emendamenti alla legge sulle lingue che
stabiliscono che i rappresentanti eletti devono avere una padronanza della lingua estone sufficiente
a partecipare al lavoro di organi governativi e a comprendere il contenuto di atti legali. Tali
emendamenti, che entreranno in vigore il 1 o maggio 1999, sono stati oggetto di critica da parte del
Commissario per le minoranze etniche dell’OSCE, Max van der Stoel.

Partecipazione dei non cittadini alla vita politica
I residenti senza cittadinanza estone non sono completamente esclusi dal processo politico in quanto
hanno il diritto di votare nelle elezioni amministrative locali, qualora siano residenti permanenti ed
abbiano richiesto il permesso di residenza prima del 12 luglio 1995. L’Estonia è uno dei pochi Stati
che offre una simile possibilità.
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IV. LETTONIA

Nella sua relazione periodica sulla Lettonia, la Commissione ha sottolineato che gli
sviluppi della situazione in Lettonia confermano la conclusione cui era giunta nel 1997:
le istituzioni della Lettonia continuano a funzionare correttamente e tale Stato soddisfa
i criteri politici stabiliti da Copenaghen. La Commissione ha riconosciuto che sono
stati compiuti notevoli progressi in merito all’integrazione dei non cittadini e che le
ultime modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza hanno consentito "alla Lettonia
di conformarsi alle normative internazionali e dovrebbero favorire il processo di
naturalizzazione." Tuttavia, "si deve prestare costante attenzione alla [...] promozione
dell’apprendimento della lingua lettone fra i non cittadini."

Con l’adozione della legge sulla cittadinanza del 1991 da parte del Soviet supremo lettone subito
dopo la proclamazione dell’indipendenza, il governo lettone ha ripristinato la cittadinanza per quanto
riguarda coloro che erano cittadini lettoni nel 1940 e i loro discendenti. Di conseguenza, gli
immigranti sovietici ed i loro discendenti nati sul suolo lettone erano esclusi dalla possibilità di
ottenere la cittadinanza lettone e, con il crollo dell’URSS, spesso venivano a trovarsi nella condizione
di apolidi.1 Secondo le cifre pubblicate nell’ultimo Annuario statistico ufficiale, il 72,72% dei residenti
in Lettonia erano classificati come cittadini, il 26,56% come cittadini dell’ex Unione Sovietica, ma
privi di qualsiasi status, tenendo conto che il 32,38% della popolazione era costituito da individui di
etnia russa.

i. Situazione giuridica
Dopo che per tre anni il processo di naturalizzazione si era svolto senza una precisa
regolamentazione, si è posto rimedio a tale situazione con la legge sulla cittadinanza del 22 luglio
1990 grazie alla quale sono state stabilite disposizioni sull’acquisizione della cittadinanza. In seguito
alle critiche espresse dalla Federazione russa e dalla comunità internazionale, da allora la legge ha
subito sostanziali modifiche ed è stata emendata nel giugno del 1998. In tale occasione, però, gli
emendamenti sono stati oggetto di un referendum che ha avuto luogo nello stesso giorno fissato per
lo svolgimento delle elezioni generali, ossia il 3 ottobre 1998. Nel caso specifico, gli emendamenti
sono stati approvati con il 53% di voti favorevoli ed il 45% di voti contrari.

a. La legge sulla cittadinanza
1. Cittadini
In base alla legge i gruppi di seguito indicati sono automaticamente cittadini: coloro che erano
cittadini della Repubblica indipendente lettone il 17 giugno 1940 ed i relativi discendenti diretti; i
residenti permanenti, siano essi lettoni o Livs; persone in possesso di residenza permanente che
abbiano completato un ciclo di studi in istituti d’istruzione generale dove l’insegnamento avesse luogo
in lingua lettone. La norma riguardante quest’ultimo gruppo è stata modificata il 22 giugno 1998 al
fine di concedere la cittadinanza anche ai figli di età inferiore a 15 anni residenti in maniera
permanente in Lettonia. Nel caso dei discendenti di matrimoni misti il fattore decisivo è costituito dal
principio ius soli o, se il figlio non è nato su territorio lettone, dal fatto che i genitori abbiano la
residenza permanente il giorno della sua nascita.

                                               
     1Agli inizi del 1995 solo 50.000 residenti lettoni erano cittadini della Federazione russa (Gruppi nazionali ed etnici
in Lettonia, 1996, pag. 42).



12 PE 168.307

2. Procedura di naturalizzazione
Fino al 31 agosto 1998 circa 10.260 delle 148.000 persone in possesso dei requisiti necessari sono
state naturalizzate in base a quanto previsto dalla legge sulla cittadinanza del 1994. Uno dei fattori
restrittivi era costituito dal cosiddetto "sistema delle finestre" che limitava fino al 2003 il numero di
richieste di cittadinanza sulla base di criteri legati all’età, dando priorità ai gruppi di età più giovane.
L’esiguo numero di naturalizzazioni è anche dovuto al relativo grado di difficoltà della prova da
superare per poter ottenere la cittadinanza, alle elevate tasse di iscrizione, al fatto che i giovani di
sesso maschile non cittadini non devono prestare servizio militare in Lettonia e alla facilità con cui
si può viaggiare nei paesi dell’ex URSS utilizzando il vecchio passaporto sovietico.

In risposta alle raccomandazioni formulate nel parere della Commissione e sulla base delle valutazioni
di organizzazioni internazionali quali l’OSCE, il 22 giugno 1998 il parlamento lettone ha approvato
la proposta del governo di abolire il sistema delle finestre e di semplificare il processo di
naturalizzazione per quanto riguarda le persone di età superiore a 65 anni. Questi emendamenti sono
stati approvati nel referendum di ottobre.

La legge ora prevede due tipi di naturalizzazione: ordinaria e straordinaria. Possono ottenere la
naturalizzazione straordinaria coloro che sono sposati con cittadini lettoni, i cittadini dell’ex URSS
aventi il diritto alla cittadinanza in virtù della legge del 1919, coloro che, nel periodo 1941-45, sono
stati deportati in Lettonia e vi sono rimasti dopo la fine del regime d’occupazione, persone che hanno
studiato in scuole lettoni e coloro che hanno un’ottima padronanza della lingua lettone in conformità
degli standard definiti dal Consiglio dei ministri.

Per la procedura di naturalizzazione ordinaria è necessario un permesso di residenza permanente. Il
periodo di residenza richiesto è di cinque anni a partire dal 4 maggio 1990. Per coloro che sono
arrivati in Lettonia dopo il 1o luglio 1992 il termine di cinque anni deve essere calcolato a decorrere
dalla data di rilascio del permesso di residenza permanente. Il richiedente, inoltre, non deve essere
stato condannato da un tribunale per aver commesso atti contro la costituzione della Repubblica
lettone o per aver svolto dopo il 4 maggio 1990 attività di divulgazione di idee fasciste, scioviniste,
nazionalsocialiste, comuniste o totalitarie o di istigazione all’odio o a dissidi etnici o razziali, non deve
aver lavorato come funzionario di un’istituzione posta sotto l’autorità di uno Stato straniero, aver
prestato servizio nelle forze armate, nelle forze dell’ordine, nel servizio di sicurezza o nella polizia
(milizia) di un paese straniero, essere stato dipendente, informatore, agente o capo di un comitato di
sicurezza del KGB dell’ex URSS (LSSR) o di un servizio di sicurezza, un servizio segreto o altro
servizio speciale straniero, fatto che deve essere accertato secondo la procedura prevista dalla legge,
e non deve aver scontato una condanna penale o intrapreso attività anticostituzionali come membro
di un’organizzazione ostile alla Lettonia. Per essere ammesso all’esame previsto per poter ottenere
la cittadinanza, il richiedente deve avere una fonte di reddito legale. L’esame consiste nel dimostrare
di essere in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua lettone, tale da poter comprendere
appieno informazioni di carattere quotidiano e ufficiale, sostenere una conversazione e rispondere a
domande su argomenti quotidiani, leggere senza difficoltà e capire istruzioni comuni, indicazioni e
altri testi di natura generale e scrivere un testo su un tema di vita quotidiana assegnato dalla
commissione. Chiunque abbia acquisito un’istruzione primaria, secondaria o superiore in lingua
lettone è esentato dal sottoporsi alla prova di conoscenza della lingua. Per i richiedenti disabili è
prevista una procedura speciale definita dal Consiglio dei ministri. Per aiutare i richiedenti a prepararsi
per l’esame, la Lettonia ha introdotto programmi di insegnamento della lingua per i russofoni. Dal
1996 questi programmi sono sostenuti dal programma PHARE.
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Inoltre, i richiedenti devono conoscere i principi fondamentali della Satversme (costituzione) della
Repubblica lettone e della legge costituzionale sui diritti e gli obblighi dei cittadini e delle persone,
l’inno nazionale e la storia della Lettonia nonché prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica
lettone.

Le prove da sostenere per ottenere la cittadinanza sono al momento in corso di revisione allo scopo
di renderle per quanto possibile più semplici ed incoraggiare quindi la presentazione di un maggior
numero di richieste. Queste ultime devono essere inviate all’Ufficio per la naturalizzazione, che deve
esaminarle e fornire una risposta in merito entro un anno dalla data di presentazione di tutta la
documentazione richiesta. È possibile presentare una nuova richiesta un anno dopo la reiezione di
quella precedente. In caso di reiezione, è possibile presentare ricorso presso un tribunale lettone.
Tutte le informazioni necessarie vengono fornite dalle sedi regionali distaccate dell’Ufficio per la
naturalizzazione. Molti non cittadini sono purtroppo restii a presentare richiesta di cittadinanza per
mancanza d’informazioni sulle procedure, per cui sussiste tuttora la necessità di divulgare i requisiti
necessari per poter ottenere la cittadinanza. L’Ufficio per la naturalizzazione della Lettonia è
attualmente impegnato, con il sostegno dell’Unione europea, nella creazione di un apposito centro
che assicuri la più ampia informazione su tali requisiti.

3. Bambini apolidi
I nuovi emendamenti alla legge sulla cittadinanza adottati il 22 giugno 1998 concedono la cittadinanza
ai nati dopo il 21 agosto 1991 figli di apolidi o di non cittadini1 il cui luogo di residenza permanente
sia la Lettonia, che non siano stati condannati ad una pena detentiva superiore a cinque anni e che
durante tale periodo siano rimasti apolidi o non cittadini.

La richiesta di cittadinanza deve essere presentata dal tutore legale fino a quando il minore non
raggiunge l’età di 15 anni. In caso di mancato adempimento di tale compito da parte del tutore, il
minore stesso ha il diritto di presentare una richiesta a condizione che esibisca un documento con il
quale possa attestare di aver ricevuto una speciale istruzione di grado secondario o professionale in
istituti aventi come lingua d’insegnamento il lettone e un documento che confermi la padronanza della
lingua lettone. Questa procedura deve essere espletata prima del compimento dei 18 anni.

4. Non cittadini
Lo status giuridico di membri della minoranza russofona giunti in Lettonia prima del luglio 1992 e
privi della cittadinanza lettone o di quella di altro Stato è determinato dalla legge sullo status dei
cittadini dell’ex URSS che non hanno la cittadinanza della Repubblica lettone o di altro Stato (aprile
1995). Coloro che sono in possesso di un "propiska" (permesso di residenza senza limiti di tempo)
vengono considerati, salvo alcune eccezioni, residenti permanenti. La legge concede loro la facoltà
di scegliere la Lettonia come luogo di residenza, di allontanarsi dal paese e di farvi ritorno, il diritto
al ricongiungimento familiare, una maggiore tutela contro l’espulsione, la possibilità di mantenere
l’idioma e la cultura nativi, il diritto all’assistenza di un interprete in tribunale, il diritto di scegliere
la lingua, in conformità della corrispondente legge, da utilizzare per comunicare con le autorità statali
e le istituzioni amministrative.

                                               
     1Secondo la legge sulla cittadinanza un non cittadino è colui che ha diritto ad un passaporto per stranieri rilasciato dalla
Repubblica di Lettonia in virtù della legge sullo status di cittadini dell’ex URSS che non sono cittadini della Lettonia o di
altro Stato, ossia principalmente il gruppo degli immigranti russi.

Inoltre, alle pesone di età superiore a 16 anni viene rilasciato un passaporto per non cittadini,
certificato da un passaporto dell’ex URSS contenente il codice personale di un residente della
Repubblica lettone o da qualsiasi altro documento d’identità emesso da quest’ultima che contenga
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tale codice personale. In tal modo, è possibile uscire dalla Lettonia e farvi ritorno liberamente senza
alcun ulteriore documento.

Qualora una persona ometta di sostituire senza alcun valido motivo il passaporto dell’ex URSS con
un passaporto per non cittadini entro il termine stabilito dal Consiglio dei ministri, il suo status viene
determinato dalla legge sugli stranieri e gli apolidi - ingresso e soggiorno nella Repubblica lettone
(giugno 1992, modificata nel 1994). Questa legge stabilisce lo status giuridico di persone che hanno
fatto il loro ingresso in Lettonia dopo il 1o luglio 1992, fissando rigide condizioni per l’ottenimento
di un permesso di residenza permanente. Le conseguenze per gli immigranti sovietici (e i relativi
discendenti) entrati prima del luglio 1992 sono piuttosto pesanti, dato che il possesso di un permesso
di residenza permanente è uno dei requisiti fondamentali per poter acquisire la cittadinanza lettone.

Fino al 20 agosto 1998 oltre il 40% dei residenti permanenti non cittadini della Lettonia (270.000
persone) ha ricevuto gli speciali passaporti per non cittadini. La data di scadenza del vecchio
passaporto sovietico era il 31 ottobre 1998, anche se era stata concessa la possibilità di utilizzare tale
passaporto per rientrare in Lettonia fino alla fine dello stesso anno. Dopo tale data, circa 380.000
persone si sarebbero ritrovate senza un passaporto o altro documento di viaggio valido.

ii. Attuali questioni sociali
L’esclusione di gran parte delle minoranze russofone dalla cittadinanza ha avuto conseguenze di vasta
portata in molte aree. Ai non cittadini non è concesso votare, neppure nelle elezioni locali. Inoltre,
solo i cittadini hanno il diritto di presentare la propria candidatura a cariche pubbliche. I non cittadini
non possono acquisire direttamente proprietà terriere, non hanno il diritto di aderire ad organizzazioni
politiche e, pur avendo la possibilità di essere eletti a cariche amministrative in tali organizzazioni, non
possono costituirle.

Limiti professionali. Per quanto riguarda l’ambito del lavoro, il governo si è impegnato ad abolire
i limiti professionali che ancora restano in vigore nel settore privato per i non cittadini. I limiti che
impediscono ai non cittadini di lavorare come vigili del fuoco, dipendenti di compagnie aeree,
farmacisti e farmacisti veterinari sono già stati aboliti, mentre permangono quelli che non consentono
ai non cittadini di esercitare la professione di investigatore privato, guardia giurata o pilota, ma
verranno aboliti gradualmente secondo un calendario ancora da fissare. L’accesso dei non cittadini
alla carriera nel settore pubblico rimane molto limitato. In base all’articolo 4 del Regolamento sulla
procedura con la quale i non cittadini possono essere designati come impiegati pubblici, il Primo
ministro ha il diritto di fissare una quota dei posti di impiegato pubblico da riservare ai non cittadini,
quota che attualmente è pari al 5%. Queste persone devono essere confermate da un ministro, da un
rappresentante dello Stato o dal capo dell’istituzione. La conferma è valida per due anni, durante i
quali il non cittadino deve essere naturalizzato. Finora i non cittadini assunti come impiegati statali
sono stati 519, di cui 107 hanno già acquisito la cittadinanza lettone, e al momento circa 378 non
cittadini lavorano nella pubblica amministrazione.

Indennità di disoccupazione. Nel maggio 1998 sono state modificate la norme relative allo status dei
disoccupati. Chiunque sia alla ricerca di un lavoro può ora iscriversi agli uffici di collocamento statali
senza dover presentare un certificato che ne attesti la conoscenza della lingua lettone o un certificato
scolastico. Dato che per ottenere l’indennità di disoccupazione non è più necessario esibire prova
della conoscenza della lingua lettone, di fatto non esiste più alcuna discriminazione nei confronti dei
non cittadini.
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Uso della lingua. È consentito l’uso della propria lingua nazionale nei procedimenti giudiziari se tutte
le parti sono d’accordo, altrimenti la parte che ne faccia richiesta ha il diritto di avvalersi di un
interprete. Tuttavia, recentemente sono sorti alcuni timori in merito alla proposta di modifiche che
possono avere effetti sull’uso di lingue diverse da quella lettone fuori dalla sfera privata. Una delle
modifiche proposte della legge sulla lingua, se approvata, imporrebbe l’uso del lettone nel settore
privato. Inoltre, nel febbraio 1998 il precedente Saeima ha modificato l’articolo 38 del Codice di
diritto del lavoro in modo da consentire all’Ispettorato competente in materia di lingua ufficiale di
chiedere la rescissione di contratti di lavoro stipulati con dipendenti non in regola con i requisiti
linguistici previsti dalla legislazione lettone. Il Presidente ha posto il veto sulla modifica rinviandola
in Parlamento per un riesame. Il nuovo Saeima non si è ancora pronunciato in merito.

Istruzione. La Lettonia ha due sistemi d’insegnamento paralleli, uno in lingua lettone e l’altro in
lingua russa, finanziati dallo Stato. Otto altre minoranze dispongono di scuole sovvenzionate dallo
stato nelle quali l’insegnamento ha luogo nella loro lingua nazionale. Nel 1995, un emendamento alla
legge sull’istruzione ha introdotto l’obbligo per le scuole di aumentare il numero di lezioni insegnate
in lingua lettone, ma la mancanza di docenti in possesso della necessaria preparazione ne ha
ostacolato l’applicazione. L’insegnamento di grado superiore sovvenzionato dallo Stato viene
impartito solo in lingua lettone, anche se esistono istituti d’insegnamento di grado superiore in lingua
russa.

Politica d’integrazione. Nel luglio 1996 è stato istituito un Consiglio consultivo sulle nazionalità, di
cui fanno parte rappresentanti di undici minoranze etniche e membri della commissione per i diritti
umani del Saeima. Il suo compito è di seguire la situazione delle minoranze e di proporre le necessarie
riforme. Dal punto di vista culturale, l’Associazione delle società culturali nazionali, costituita da una
ventina di organizzazioni, è impegnata a promuovere la tolleranza e buoni rapporti fra le varie
comunità. Inoltre, diverse ONG, attivamente sostenute dall’iniziativa per la democrazia e i diritti
umani dell’Unione europea, si stanno occupando di questioni che interessano i non cittadini e le
persone di etnia diversa da quella lettone.

Recentemente il governo ha approvato una legge sullo sviluppo illimitato e il diritto all’autonomia
culturale delle nazionalità e dei gruppi etnici della Lettonia allo scopo di favorire la creazione di
adeguate condizioni finanziarie per lo sviluppo dell’istruzione, della lingua e della cultura per i gruppi
nazionali ed etnici che vivono in Lettonia.
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V. LITUANIA

Nella sua relazione periodica sulla Lituania, la Commissione ha confermato che la
Lituania ha soddisfatto i criteri politici di Copenaghen, ritenendo che il paese "presenta
le caratteristiche di una democrazia con una stabilità istituzionale che garantisce il
principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze." Il
trattamento riservato alle minoranze è in linea generale soddisfacente. L’unica critica
mossa dalla Commissione riguarda la mancata ratifica della  Convenzione quadro sulle
minoranze nazionali.

L’integrazione delle minoranze russe in Lituania non pone seri problemi. A differenza di quelle degli
altri due Stati baltici, la minoranza russa della Lituania rappresenta solo l’8% della popolazione e nel
paese non viene quindi considerata una potenziale minaccia alla cultura lituana. Con l’entrata in
vigore della legge sulla cittadinanza del 1991, la cittadinanza veniva automaticamente concessa a tutti
i residenti della Lituania a prescindere dall’origine etnica, dalla durata del periodo di residenza o dalla
conoscenza del lituano. Nel 1997, quasi il 90% delle persone appartenenti a minoranze aveva la
cittadinanza lituana.

La costituzione prevede diritti individuali per coloro che appartengono a minoranze, ma non diritti
collettivi, per cui non esiste alcun sistema di rappresentanza di minoranze etniche. Tuttavia, le
minoranze hanno ampia libertà d’azione riguardo alla gestione delle proprie questioni culturali e
scolastiche. Allo scopo di favorire una migliore integrazione delle minoranze della Lituania vengono
concessi ampi diritti e sono state intraprese diverse iniziative governative, quali la creazione di un
dipartimento per le minoranze nazionali.

VI. L’UNIONE EUROPEA

Come già detto in precedenza, l’Unione europea ha incoraggiato l’integrazione delle minoranze negli
Stati baltici tramite il programma PHARE. Nelle sue dichiarazioni politiche il Consiglio dei ministri
ha esortato i governi di tali paesi ad applicare le norme europee in materia di trattamento delle
minoranze e a risolvere qualsiasi controversia esistente con i paesi limitrofi, in particolare con la
Russia.

Il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità che i paesi candidati soddisfino i criteri politici per
l’ampliamento fissati al Vertice di Copenaghen. Nella sua risoluzione sulla comunicazione della
Commissione 'Agenda 2000 - per un’Unione più forte e più ampia' (A4-0368/97), il Parlamento ha
chiesto che i negoziati di adesione venissero avviati con tutti i paesi candidati, sollevando nel
contempo specifiche questioni. Riguardo all’Estonia, il Parlamento ha affermato che "gli sforzi
dovranno continuare per dare completa applicazione all'acquis, migliorare la qualità della pubblica
amministrazione ed estendere ulteriormente la cittadinanza ai membri delle minoranze". Il 15 aprile
1999 il Parlamento ha poi approvato una risoluzione sulla relazione periodica della Commissione sui
progressi dell’Estonia verso l’adesione (A4-0149/99). La risoluzione "esprime compiacimento per
gli emendamenti alla legge sulla cittadinanza, adottati nel dicembre 1998, con i quali la legislazione
dell'Estonia si è conformata alla normativa dell'OSCE, e prende atto dell'importante contributo che
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la nuova legge sulla cittadinanza fornirà all'ulteriore integrazione dei cittadini di lingua estone e russa
in questa società multiculturale e multietnica."

Per quanto attiene alla Lettonia, il Parlamento ha preso atto "dell’esistenza di un certo numero di
problemi quali lo status della minoranza russa [...]". Di conseguenza, il Parlamento ha approvato una
risoluzione sulla domanda di adesione all’Unione europea della Lettonia in vista del Consiglio
europeo di Vienna (A4-0430/98). La risoluzione esprimeva soddisfazione per "per il risultato del
referendum del 3 ottobre, tramite il quale la popolazione lettone si è espressa in favore delle
modifiche alla legge sulla nazionalità volte ad abolire il deprecato sistema delle "finestre" e
dell'attribuzione automatica della nazionalità ai figli degli apolidi nati sul suolo lettone dopo la
proclamazione dell'indipendenza".

* * *
Per maggiori informazioni, rivolgersi a:
Adam ISAACS, Parlamento Europeo, DG IV
Servizio della ricerca e della documentazione parlamentare - CERDP / Bruxelles
Tel: (32) 2 284 3072 / Fax: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int
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ALLEGATO

DATI STATISTICI DELLA POPOLAZIONE DEGLI STATI BALTICI

ESTONIA

Gruppo Popolazione %

Estone 946.646 65,11
Russo 409.111 28,14
Ucraino 36.929 2,54
Bielorusso 21.589 1,48
Finlandese 13.317 0,92
Tataro 3.271 0,22
Lettone 2.691 0,19
Ebreo 2.423 0,17
Polacco 2.355 0,16
Lituano 2.221 0,15
Tedesco 1.288 0,09
Altro 12.003 0,83

Totale 1.453.844 100

Fonte: Annuario statistico dell’Estonia 1998

LETTONIA

Gruppo Popolazione %

Lettone 1.365.047 55,53
Russo 796.023 32,38
Bielorusso 97.036 3,95
Ucraino 71.451 2,91
Polacco 53.877 2,19
Lituano 31.425 1,28
Altro 22.054 0,90
Ebreo 9.383 0,38
Rom 7.684 0,31
Estone 2.669 0,11
Tedesco 1.754 0,07

Totale 2.458.403 100

Fonte: Annuario statistico della Lettonia 1998
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LITUANIA

Gruppo Popolazione %

Lituano 3.005.000 82,26
Russo 300.000 8,21
Polacco 250.000 6,84
Bielorusso 45.000 1,23
Ucraino 35.000 0,96
Ebreo 6.000 0,16
Tataro 5.000 0,14
Lettone 4.000 0,11
Karaim (Caraita) 3.000 0,08

Totale 3.653.000 100

Dati relativi al 1998.
Fonte: Miniature Empires: A Historical Dictionary of the Newly Independent States, James
Minahan (1998)


