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70 anni fa nasce-
va la Repub-
blica Italiana! 
La scelta av-

venne nel 1946 attraverso un re-
ferendum popolare al quale per la 
prima volta furono chiamate a vo-
tare anche le donne, fino ad allora 
private del diritto al voto.

 Tra Monarchia e Repubblica gli 
italiani scelsero per quest’ultima 
forma di governo; un’assemblea 
costituente avrebbe poi redatto il 
testo della Costituzione, che entrò 
in vigore nel 1948.   

Oggi, a settanta anni da quel-
la scelta storica, ci apprestiamo a 
votare nuovamente per un referen-
dum “costituzionale”; tra qualche 
mese, probabilmente a ottobre, an-
che gli italiani all’estero si esprime-
ranno con un SI o un NO alla gran-
de riforma istituzionale voluta dal 
governo di Matteo Renzi.  

 Dopo oltre trenta anni di ten-
tativi andati a vuoto sarà possibile 
superare il cosiddetto “Bicamerali-
smo perfetto”, modificando i poteri 
del Senato e riducendone drastica-
mente il numero dei suoi membri.   
Sarà soltanto la Camera dei Depu-
tati a garantire con il “voto di fidu-
cia” il sostegno a governo e, fatta 
eccezione delle leggi di rilevanza 
costituzionale, a legiferare in ma-
niera ordinaria; il Senato sarà elet-
to in maniera indiretta dai Consigli 
Regionali e i cento nuovi senato-
ri non graveranno più sul bilancio 
dello Stato italiano.   

Non ci saranno più i sei sena-
tori eletti all’estero ma i dodici de-
putati della Circoscrizione Estero 
avranno un peso maggiore e for-
se determinante per la formazio-
ne della maggioranza di governo.   
L’approvazione delle leggi sarà più 

semplice e rapida e tutti, anche gli 
italiani nel mondo, ne ricaveranno 
un beneficio.   

Si tratterà anche questa volta 
di un “voto storico”: l’Italia si do-
terà di un sistema politico-istitu-
zionale agile, efficiente e stabile; 
un sistema al quale dall’Europa e 
dal mondo si guarda con attenzio-
ne e grande interesse.   

La legge elettorale recentemen-
te approvata dal Parlamento, che 
entrerà in vigore con la nuova ri-
forma istituzionale (se sarà appro-
vata dal Referendum di ottobre) 
contribuirà a garantire stabilità e 
trasparenza al governo; sarà infat-
ti il partito che vincerà le elezioni 
a governare con la maggioranza 
assoluta dei deputati assicurata-
gli dalla nuova legge e anche que-
sto meccanismo eviterà debolezze 
intrinseche e lunghissime media-
zioni tipiche di tanti governi italia-
ni del passato.  

La crisi istituzionale in atto in 
Brasile dimostra quanto sia impor-
tante riformare e aggiornare la Co-
stituzione e rendere i meccanismi 
democratici e istituzionali adeguati 
ad affrontare le crisi economiche 
ma anche quelle politiche; siamo 
orgogliosi, come italiani, di poter 
dare un contributo anche al dibat-
tito in corso in Brasile e siamo cer-
ti che con il Referendum di ottobre 
contribuiremo – anche grazie al 
voto degli italiani nel mondo – a 
rendere l’Italia un Paese più cre-
dibile e rispettato. 

* Fabio Porta è sociologo e De-
putato eletto al Parlamento Italiano 
- Partito Democratico - Circoscrizio-
ne Elettorale all’Estero - America Me-
ridionale (e-mail <porta_f@camera.it> 
site <http://www.fabioporta.com>).☑

 ■ PANORAMA - Há 70 anos nascia a 
República Italiana! A escolha acon-
teceu em 1946, através de um refe-
rendo popular em que, pela primeira 
vez, foram convocadas a votar tam-
bém as mulheres, até então sem di-
reito de voto.

Entre Monarquia e República, 
os italianos escolheram esta última 
forma de governo; uma Assembleia 
Constituinte deveria redigir, depois, 
o texto da Constituição, que entrou 
em vigor em 1948.

Hoje, há 70 anos daquela esco-
lha histórica, nos preparamos para 
votar outra vez num referendo "cons-
titucional"; dentro de alguns meses, 
provavelmente em outubro, também 
os italianos residentes no exterior di-
rão Sim ou Não à grande reforma ins-
titucional desejada pelo governo de 
Matteo Renzi.

Depois de mais de trinta anos de 
tentativas caídas no vazio, será pos-
sível superar o assim chamado "bi-
cameralismo perfeito", mudando os 
poderes do Senado e reduzindo-lhe 
drasticamente o número de cadeiras. 
Será apenas a Câmara dos Deputados 
que garantirá, com o "voto de confian-
ça", o apoio ao governo e, à exceção 
das leis de relevância constitucional, 
legislará de maneira ordinária; o Sena-
do será eleito de forma indireta pelos 
Conselhos Regionais e os cem novos 
senadores não pesarão mais sobre o 
orçamento do Estado Italiano.

Não existirão mais os seis sena-
dores eleitos no exterior, mas os doze 
deputados da Circunscrição Eleitoral 
do Exterior terão um peso maior e, 
talvez, determinante para a forma-
ção da maioria de governo.

A aprovação das lei será mais 
simples e rápida e todos, também 
os italianos no mundo, disso terão 

benefícios. 
Será, também 

dessa vez, um "voto 
histórico": a Itália 
será dotada de um 
sistema político-ins-
titucional ágil, efi-
ciente e estável; um 
sistema que a Europa 
e o mundo inteiro 
acompanham com 
grande interesse.

A lei eleitoral recentemente apro-
vada pelo Parlamento, que entrará em 
vigor com a nova reforma institucio-
nal (se for aprovada pelo referendo 
de outubro) contribuirá para garantir 
estabilidade e transparência ao go-
verno; será, de fato, o partido que 
vencer as eleições, a governar com a 
maioria absoluta dos deputados asse-
gurados pela nova lei e também esse 
mecanismo evitará fraquezas intrín-
secas e longas mediações típicas de 
tantos governos italianos do passado.

A crise institucional em curso no 
Brasil demonstra o quanto é importan-
te reformar e atualizar a Constituição 
e tornar os mecanismos democráticos 
e institucionais adequados para en-
frentar crises econômicas e também 
políticas; estamos orgulhosos, como 
italianos, de poder dar uma contribui-
ção  também no debate que se trava 
no Brasil e estamos certos que, com o 
referendo de outubro, contribuiremos 
- também graças ao voto dos italianos 
no mundo - a tornar a Itália um país 
com maior credibilidade e respeito.

* Fabio Porta é sociólogo e De-
putado eleito ao Parlamento Italiano 
pelo Partido Democrático - Circuns-
crição Eleitoral do Exterior - América 
do Sul (e-mail <porta_f@camera.it> 
site <http://www.fabioporta.com>).☑

  di■ ■di / por Fabio porta*

AGENDA DEL DEPUTATO

PANORAMA

a Palermo, 1 aprile: Incontri con 
il Presidente della Regione Sici-
lia, gli assessori e la Presidenza 
dell’USEF (Unione Siciliani Emigra-
ti e Famiglie);

a Roma, 7 aprile: Convegno Ita-
lia-America Latina su trasporti e 
logistica, organizzato dalla Uni-

versità “Roma Tre”;
a Roma, 14 aprile: Conferenza 

stampa sulla crisi economica e l’e-
mergenza umanitaria in Venezue-
la, organizzata con l’Ong “Progra-
ma Ayuda Humanitaria”;

a La Plata (Argentina), 22 apri-
le: Partecipazione al Primo Foro 
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ATTIVITÀ PARLAMENTARE
n Proposte di Legge lSottoscrive la 

proposta di legge dei deputati del PD eletti all’estero sull’e-
senzione dal pagamento del canone televisivo per gli ita-
liani residenti all’estero. lFirmatario insieme alla collega 
Valentina Vezzali della proposta di legge sull’insegnamen-
to dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia. lInseri-
sce nel “Parere” della Commissione Esteri al Documento di 
Economia e Finanze 2016 la richiesta di destinare le risor-

se provenienti dai 300 euro allo smaltimento delle giacenze delle pratiche di 
cittadinanza presso i consolati. n Ordini del giorno, Riso-
luzioni e altri atti lA seguito dell’Ordine del Giorno presentato 
in occasione della legge finanziaria riceve la relazione del Ministro degli Esteri 
favorevole alla destinazione ai consolati della tariffa di 300 euro per la tratta-
zione delle domande di cittadinanza. lSottoscrive la Risoluzione della colle-
ga Colomba Mongiello sulle politiche agricole a sostegno e difesa del ‘grano 
duro’. lFirmatario della proposta di concedere la Medaglia d’Oro a Don Gio-
acchino Rey, sacerdote che salvò decine di persone dalle deportazioni naziste. 
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 ● San Paolo, 25 aprile: Commemorazione della Festa della Liberazione, presenti l'ex primo 
ministro italiano Massimo D'Alema e il segretario di Stato per le politiche sociali Floriano Pesaro ♦ 
São Paulo, 25 de abril: Comemorações da Festa da Liberação, presentes o ex-primeiro ministro italiano Massimo 
D'Alema e o secretário de Estado para as políticas sociais Floriano Pesaro.

Un altro passo nella direzione dell’e-
liminazione del pesante accumulo di 
domande di cittadinanza che, soprat-
tutto in Brasile e Sudamerica, richie-
dono oggi tempi lunghissimi (spesso 
oltre dieci anni di attesa) per il loro 
riconoscimento.

In occasione dell’approvazione 
della legge di stabilità del 2016, il Pre-
sidente del Comitato per gli italiani 
nel mondo e la promozione del “Si-
stema Paese” della Camera dei De-
putati aveva presentato un ordine del 
giorno che impegnava il governo ita-
liano “a dare priorità nella destinazio-
ne delle risorse aggiuntive assegnate 
ai consolati al rafforzamento dei ser-
vizi consolari”, nonché a riassegna-
re ai consolati una parte delle risor-
se provenienti dal contributo dei 300 
euro per le domande di cittadinanza 
“con l’esplicito mandato di assorbi-
re le giacenze delle domande di cit-
tadinanza accumulatesi negli anni”.

Il Ministro degli Esteri ha trasmes-
so pochi giorni fa all’On. Porta una 
relazione con la quale illustra in che 
maniera il governo sta dando attua-
zione agli impegni assunti ad attua-
zione dell’ordine del giorno.

“Il governo ci ha per la prima vol-
ta fornito un dato preciso su quanto è 
stato incassato dai consolati nel corso 
del 2015 in ragione del contributo dei 
300 euro”, ha dichiarato Fabio Porta; 
“Si tratta di circa 10 milioni di euro 
che, secondo la relazione del Mini-
stro, il governo è disponibile a trasfe-
rire agli Uffici consolari in proporzione 
a quanto incassato da ciascun ufficio 
consolare e con l’esplicito mandato di 

SERVIZI CONSOLARI E TRATTAZIONE 
DOMANDE CITTADINANZE: IL MINISTRO DEGLI 

ESTERI RISPONDE ALL’ORDINE DEL GIORNO 
PRESENTATO DALL’ON. FABIO PORTA

Il deputato del Partito Democratico aveva 
chiesto al governo la destinazione dei 300 euro 

derivanti dalle domande di cittadinanza alla 
creazione di una ‘task force’ per azzerare in 

tempi brevi le lunghissime attese.
riassorbire le giacenze delle doman-
de di cittadinanza.”

Per rendere concreto tale impe-
gno, secondo il deputato eletto in Ame-
rica Meridionale, “sarà necessario in-
tervenire sul Ministero dell’Economia 
affinché renda automatico e costante 
questo flusso di risorse verso i con-
solati”, e “sul Ministero degli Esteri 
affinché possa contrattare persona-
le locale che, con la supervisione di 
personale di ruolo, sia destinato alla 
trattazione di queste giacenze, pos-
sibilmente attraverso la costituzione 
di una o più ‘task force’ adibite a que-
sto scopo.”

“Il lavoro parlamentare e l’impe-
gno politico – secondo il parlamen-
tare del PD – iniziano a dare i frutti 
sperati e da tanto tempo attesi dalla 
nostra collettività”.   “A seguito della 
petizione popolare e di un analogo or-
dine del giorno approvato dal CGIE (il 
Consiglio generale degli Italiani all’E-
stero) – continua Porta – il Sottose-
gretario con delega per gli italiani nel 
mondo Vincenzo Amendola si era già 
espresso in senso favorevole alla de-
stinazione ai servizi consolari delle ri-
sorse acquisite dai consolati grazie 
alle percezioni e al contributo dei 300 
euro”.   “Oggi – conclude il deputato 
– anche il Ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni con questa nota trasmessa 
dall’Ufficio rapporti con il Parlamen-
to del suo gabinetto conferma la di-
sponibilità del governo ad attuare il 
mio ordine del giorno e a porre fine 
in tempi rapidi alle lunghissime attese 
per il riconoscimento delle domande 
di cittadinanza.”☑
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Economico Italia-Argentina;
a  Lima (Perù), 23-24 aprile: Inau-

gurazione della mostra UIM sulle 
“Bellezze della Sicilia” e comme-
morazione ufficiale dell’anniver-
sario della liberazione;

a San Paolo, 25 aprile: Evento uffi-
ciale presso l’IIC di commemora-

zione della Festa della Liberazio-
ne;

a Roma, 27 aprile: A 100 giorni 
dall’apertura delle Olimpiadi, con-
ferenza presso l’Ambasciata del 
Brasile a Roma organizzata dall’As-
sociazione di Amicizia Italia-Bra-
sile.☑


