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n ProPosTe dI Legge
Ho firmato, insieme ad al-

tri miei colleghi, le proposte 
di legge sulla cittadinanza che 
consentiranno – una volta ap-
provate – la possibilità per le 
donne nate prima del 1948 di 
trasmettere la cittadinanza ai 
figli come anche il riacquisto 
della cittadinanza per quanti 
in passato sono stati costretti 
a naturalizzarsi cittadini di un 
Paese straniero.

n InTerrogAzIonI
Sono stato il primo firma-

tario di una interrogazione 
scritta al Ministro degli Este-
ri relativa alla “task force” di 
sostegno ai Consolati per eli-
minare nei prossimi anni il 
grande accumulo di pratiche 
di cittadinanza in Sudameri-
ca, soprattutto in Brasile. L’in-
terrogazione chiede garanzie 

e criteri su tem-
pi e modi di svol-
gimento di tale 
operazione, come 
anche assicura-
zioni sull’effet-
tiva e completa 
allocazione del-
le risorse previste.

Ho contribuito alla stesura 
ed ho firmato, insieme ad altri 
miei colleghi, una interrogazio-
ne sulla auspicata e sempre più 
necessaria “Convenzione” tra 
i Patronati e il Ministero degli 
Esteri, capace anche in questo 
caso di diminuire la pressione 
e il lavoro dei Consolati utiliz-
zando le strutture ed il perso-
nale di questi qualificati istitu-
ti all’estero. L’interrogazione 
chiede se il Ministero degli 
Esteri è ancora intenzionato a 
procedere in al senso, e in qua-
li tempi. *

RENDI CONTOParla mentare

di Fabio Porta
¢ di / por Fabio porta*

PAnorAMA

L a mia tradizionale 
colonna “Panora-
ma” torna adesso 

in una nuova veste: scrive-
rò ogni mese come Deputa-
to eletto al Parlamento ita-
liano dagli elettori della Ri-
partizione “America Meri-
dionale”.

È la mia maniera di sta-
re vicino a chi mi ha votato, 
a chi ha riposto in me fidu-
cia e speranza, ed in gene-
rale a tutta la comunità ita-
liana e italo-discendente del 
Brasile.

È in qualche modo un 
“rendiconto mensile” del mio 
mandato di parlamentare, 
che voglio esercitare in for-
ma trasparente e diretta, uti-
lizzando tutti gli strumenti 
a mia disposizione per man-
tenere vivo il rapporto con 
gli elettori.

Ringrazio ancora una vol-
ta la rivista InsIeme per que-
sta opportunità e vi invito a 
visitare la mia home-page ed 
il mio blog per esercitare tut-
ti i giorni l’esercizio della 
democrazia partecipativa.

Nei miei primi trenta gior-
ni da deputato ho voluto de-
dicarmi subito alla grande 
preoccupazione delle miglia-
ia di cittadini in “fila” in at-
tesa della cittadinanza: la 
mia “interrogazione” al Mi-
nistro degli Esteri è volta ad 

evitare possibili ‘tagli’ o spo-
stamento di risorse che po-
trebbero danneggiare que-
sta importante operazione, 
approvata dal Parlamento 
sul finire del 2007 ed attual-
mente in corso di realizza-
zione. 

Ho anche garantito il mio 
sostegno ai giusti provvedi-
menti che eliminano l’ini-
qua discriminazione alle don-
ne nate prima del 1948 nel-
la trasmissione della cittadi-
nanza e che consentiranno 
il riacquisto della cittadinan-
za italiana a chi si era natu-
ralizzato brasiliano.

Ho anche cercato di es-
sere vicino alla gente comu-
ne, partecipando a diversi 
incontri organizzati dalla no-
stra comunità; ho intenzio-
ne di visitare tutto il Brasile 
ed il Sudamerica, per rice-
vere da ognuno di voi quel-
le critiche e quei suggerimen-
ti indispensabili per lo svol-
gimento del mio lavoro.

È appena l’inizio di un 
lungo cammino: facciamo-
lo insieme!

*Fabio Porta è sociolo-
go e Deputato Eletto al Par-
lamento Italiano - Partito 
Democratico - Circoscrizio-
ne Elettorale all’Estero - 
America Meridionale (e-mail 
<porta_f@camera.it>) *

PANORAMA - Minha tra-
dicional coluna “Panorama” 
volta agora em nova roupa-
gem: escreverei todo mês como 
Deputado eleito ao Parlamen-
to Italiano pelos eleitores da 
“América do Sul”. É minha for-
ma de estar próximo a quem 
votou em mim, a quem depo-
sitou confiança e esperança 
em mim e, em geral, a toda a 
comunidade italiana e ítalo-
descendente do Brasil. É, de 
qualquer forma, uma “presta-
ção de contas mensal” de meu 
mandato parlamentar, que que-
ro exercer de forma transpa-
rente e direta, utilizando todos 
os instrumentos à minha dis-
posição para manter vivo meu 
relacionamento com os elei-
tores. Agradeço ainda uma vez 
à revista InsIeme por esta opor-
tunidade e vos convido a visi-
tar minha home-page e meu 
blog para exercitar, todos os 
dias, a democracia participa-
tiva. Nos meus primeiros 30 
dias como deputado, quis de-

dicar-me imediatamente à gran-
de preocupação de milhares 
de cidadãos na “fila” à espera 
da cidadania: meu questiona-
mento ao Ministro das Rela-
ções Exteriores tem a intenção 
de evitar possíveis cortes ou 
adiamento de recursos que 
poderiam prejudicar essa im-
portante operação, aprovada 
pelo Parlamento no final de 
2007 e atualmente em execu-
ção. Garanti também meu apoio 
às justas iniciativas que elimi-
nam a iníqua discriminação às 
mulheres nascidas antes de 
1948 na transmissão da cida-
dania italiana e permitirão a 
reaquisição da cidadania ita-
liana a quem tinha sido natu-
ralizado brasileiro. Procurei 
também estar próximo da gen-
te comum, participando de di-
versos encontros organizados 
pela nossa comunidade; tenho 
a intenção de visitar todo o 
Brasil e a América do Sul, para 
receber de cada um de vocês 
aquelas críticas e sugestões 
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aRoma, 7 
maggio: Incon-
tro in Parlamen-
to con gli alun-
ni di due licei 
italiani.

aSan Paolo, 
10 maggio: Fe-
sta per i 23 anni 
dell’Associa-
zione Lucana 

del Brasile.

aSan Paolo, 11 maggio: In-
contro con il Presidente della 
Regione Marche, G. Spacca.

aParigi, 17 maggio: Semina-
rio del PD sul nuovo Statuto 
del partito all’estero.

aPescara, 26 maggio: Con-
ferenza di Organizzazione del-
la UIL Pensionati.

aSan Paolo, 30 maggio: Se-
minario organizzato dall’Asso-

ciazione “Ponte Brasilitalia” su 
inclusione sociale e progetti di 
solidarietà.

aRio de Janeiro, 31 maggio: 
Partecipazione alla quarta edi-
zione della Festa Italiana.

aBelo Horizonte, 1 giugno: 
Partecipazione alla commemo-
razione della Festa della Repub-
blica.

aBrasilia, 2 giugno: Celebra-
zione ufficiale dell’anniversa-
rio della Repubblica Italiana 
presso l’Ambasciata d’Italia.

aAmericana, 3 giugno: Con-
certo in onore dei 60 anni del-
la Costituzione Italiana.

aSan Paolo, 6-8 giugno: 
Eventi commemorativi della 
Festa della Repubblica pres-
so il Circolo Italiano, il Col-
legio Dante Alighieri e la Chie-
sa della Pace. *

indispensáveis para o desen-
volvimento de meu trabalho. 
É apenas o início de um longo 
caminho: façamo-lo juntos! * 
Fabio Porta é sociólogo e de-
putado eleito ao Parlamento 
Italiano pelo Partido Democrá-
tico na Circunscrição Eleitoral 
do Exterior - América do Sul.
(e-mail: <porta_f@camera.it>) 
PROjetOs de lei - Assinei, 
juntamente com outros cole-
gas meus, os projetos de lei 
sobre cidadania que permiti-
rão - uma vez aprovados - a 
possibilidade para as mulhe-
res nascidas antes de 1948 
transmitirem a cidadania aos 
filhos como também possibi-
litarão a reaquisição da cida-
dania para os que, no passa-
do, foram obrigados a se na-
turalizarem cidadãos de um 
país estrangeiro. QUestiO-
NAMeNtOs - Fui o primeiro 
assinante de um questiona-
mento escrito ao Ministro das 
Relações Exteriores relacio-
nado ao mutirão de apoio aos 

Consulados para eliminar, nos 
próximos anos, o grande acú-
mulo de processos de cidada-
nia na América do Sul, espe-
cialmente no Brasil. O ques-
tionamento solicita garantias 
e critérios sobre os prazos e 
formas de desenvolvimento de 
tal operação, como também 
garantias sobre a efetiva e com-
pleta alocação dos recursos 
previstos. Contribui na reda-
ção e assinei, juntamente com 
outros colegas, um questiona-
mento sobre o desejado e sem-
pre necessário acordo entre 
os Patronatos e o Ministério 
das Relações Exteriores, ca-
paz também, dessa forma, de 
diminuir a pressão e o traba-
lho dos Consulados, utilizando 
as estruturas e o pessoal des-
sas qualificadas instituições no 
exterior. O questionamento co-
loca se o Ministério das Rela-
ções Exteriores tem ainda a 
intenção de realizar esse tra-
balho e quando pretende re-
alizá-lo. *

RENDI CONTOParla mentare

di Fabio Porta
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• MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

I sottoscritti interrogano il Ministro degli Affari Esteri per sapere: 
premesso che

nei Paesi nei quali è più consistente la presenza di comunità di • 
origine italiana, soprattutto in quelli dell’America Latina, 
l’accumulo delle richieste di cittadinanza ha raggiunto livelli 
preoccupanti, con la conseguenza di negare di fatto un diritto 
fondamentale a centinaia di migliaia di persone e di aprire la 
strada a preoccupanti pratiche affaristiche;
dopo un lungo confronto in sede locale, parlamentare e di • 
governo si è consolidato un orientamento teso a costituire 
specifiche task-force nelle realtà caratterizzate da condizioni di 
crisi più acute;
l’efficienza di questi strumenti straordinari di intervento è legata • 
alla contestuale presenza e all’integrazione di diverse figure 
professionali e operative (personale di ruolo, contrattisti, 
digitatori);
nella Finanziaria 2008 sono state previste risorse destinate • 
all’assunzione di contrattisti e di digitatori, vale a dire delle figure 
indispensabili per rendere operative gli strumenti di intervento 
previsti;
nel recente passato, l’assunzione di contrattisti e digitatori, in • 
diverse realtà, ha dato luogo a contrasti e polemiche per la 
mancanza di chiarezza dei criteri seguiti e, in certi casi, per le 
difformità intervenute nella loro applicazione; 

- se sia riuscito a salvaguardare la dotazione prevista nel bilancio del 
MAE per l’assunzione dei digitatori dai tagli richiesti dal Ministero 
dell’Economia;
- quali criteri siano stati trasmessi alle sedi decentrate per lo svolgimen-
to dei concorsi relativi alla selezione dei candidati e all’assunzione dei 
digitatori;
- se intenda dare indicazioni per fare in modo che i digitatori non siano 
distolti dai compiti finalizzati al progressivo riassorbimento delle 
pratiche di richiesta della cittadinanza;
- se ha avuto precise garanzie sul fatto che le figure professionali 
previste siano contestualmente destinate alle sedi indicate in modo da 
realizzare le indispensabili sinergie.

Fabio Porta
Gino Bucchino 

Marco Fedi
Laura Garavini *
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