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Avezzano - Al Teatro dei Marsi, in 
Avezzano ha avuto luogo la cerimo-
nia ufficiale per il 750° anniversario 
della Battaglia di Tagliacozzo alla 
presenza del Capo dello Stato che 
ha tenuto un discorso davanti alle 
Autorià civili e religiose per ricorda-
re il 750° anniversario della Batta-
glia di Tagliacozzo tra Corradino di 
Svevia e Carlo I D’Angiò nel 1268 
che segnò la fine della dinastia sve-
va. Dopo aver rivolto il saluto agli 
ospiti presenti: al Presidente della 
Regione, al Presidente della Provin-
cia, al Commissario di Avezzano, 
ai Sindaci presenti, ai parlamenta-
ri ed agli ospiti tutti, il Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarel-
la,  ha particolarmente ringraziato 
l’Ambasciatore di Francia  per la sua 
presenza, il Sindaco di Tagliacozzo e 

Tre sono state le tappe del Presidente Sergio Mattarella per ricorda-
re le celebrazioni del 750esimo anniversario della Battaglia di Taglia-
cozzo tra Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò. A Tagliacozzo il Pre-
sidente Mattarella  ha inaugurato, a Piazza Dante Alighieri, la statua 
dedicata al sommo poeta. Si è recato, quindi, a Scurcola Marsicana per 
visitare la Chiesa di Santa Maria Vittoria. La mattinata si è conclusa 
ad Avezzano dove si è svolta la cerimonia ufficiale al Teatro dei Marsi. 

Mattarella ad Avezzano per il 750° anniversario della 
Battaglia di Tagliacozzo 

la Signora Sindaco di Scurcola Mar-
sicana. A Tagliacozzo, dopo aver 
scoperto  il monumento a Dante, ha 
ascoltato i versi della Divina Com-
media, letti da una studentessa e re-
lativi al Canto XXVIII dell'Inferno, 
dove  Dante ricorda quell’evento 
di settecentocinquant’anni fa di cui 
citiamo alcune terzine: "Chi poria 
mai pur con parole sciolte/dicer del 
sangue e de le piaghe a pieno/ch’i’ 
ora vidi, per narrar più volte? /Ogne 
lingua per certo verria meno/per lo 
nostro sermone e per la mente/c’ han-
no a tanto comprender poco seno./
S’el s’aunasse ancor tutta la gente/
che già, in su la fortunata terra/di Pu-
glia, fu del suo sangue dolente /per li 
Troiani e per la lunga guerra/che de 
l’anella fé sì alte spoglie,/come Li-
vio scrive, che non erra,/ con quella 
che sentio di colpi doglie/per conta-
stare a Ruberto Guiscardo; e l’altra 
il cui ossame ancor s’accoglie /a Ce-
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 73° Anniversario della Repubblica Italiana

Celebrata a Stoccarda la Festa della Repubblica

Alla riunione del CGIE si 
è rivelata una "fake news" 
(una falsa notizia) il cambia-
mento di interpretazione del 
codice civile del 1865 sulla 
trasmissione della cittadi-
nanza.
Roma, 5 luglio -  In questi giorni ho 
partecipato ai lavori del Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero che 
ha tenuto la sua Assemblea plenaria.
Oggi era l’ultimo giorno dei lavo-
ri e si è parlato, tra gli altri punti 
all’ordine del giorno, dello stato del-
la rete diplomatico-consolare.
Sono intervenuta, nel dibattito, per 
chiedere spiegazioni ai due Direttori 
generali del Ministero degli Esteri 
presenti, Vignali e Varriale, circa la 
voce che si è sparsa tra la Comuni-

Cittadinanza 
italiana

a cura di 
Fucsia Fitzgerald Nissoli

"La cittadinanza italiana 
per iure sanguinis 

non scade mai!

Bruxelles - Il Presidente del Par-
lamento europeo David Sassoli ha 
deciso di rendere simbolicamente 
omaggio a tutte le vittime del ter-
rorismo in Europa, come primo atto 
pubblico della sua presidenza.
“Dobbiamo rendere omaggio ai 
martiri nella capitale europea. Do-
bbiamo commemorare i cittadini 
europei che sono stati vittime di 
questi attacchi. Questo è un tribu-

David Sassoli rende omaggio alle 
vittime del terrorismo 

to a tutte le vittime del terrorismo. 
È con questo gesto simbolico che 
ho voluto segnare l'inizio della mia 
Presidenza", ha detto Sassoli subito 
alla cerimonia di commemorazione 
venerdì scorso, 5 aprile all'ingresso 
della metropolitana Maalbeek, a 
Bruxelles, uno dei luoghi degli at-
tentati del 22 marzo 2016.
"Dobbiamo unire tutte le nostre for-

Stoccarda – Il 31 giugno si è cele-
brato  a Stoccarda il 73° Anniversario 
della della Repubblica Italiana. Anche 
quest’anno ho ricevuto l’invito dal Con-
sole Generale d’Italia, Massimo Darchi-
ni, a partecipare ai festeggiamenti che 
hanno avuto luogo nei locali della Ca-
mera dell'Industria e del Commercio di 
Stoccarda. L’arrivo sul posto con un cer-
to anticipo è stato favorevole perché così 
ho avuto modo di parlare in un'atmosfera 
tranquilla con Il Console Generale Dott. 
Darchini e con la Vice-Console, Dr.ssa 
Elena Sollazzo. Mi hanno accolto con 
molta cordialità ed abbiamo parlato, tra 
l’altro, dell’attività svolta dal Consolato 
Generale durante le elezini europee. Un 
lavoro faticoso,  - come ha affermato il 
Console Generale - ma portato a buon 
fine. All’ingresso ho notato il formarsi 

di piccoli gruppi di connazionali inten-
ti a discutere ed a scherzare e poi pian 
piano, con sempre più frequenza, l’arrivo 
di tutti gli altri ospiti. La sala d’ingresso 
della „Industrie und Handelskammer, 
nella Jägerstraße 30, ben presto  si è 
riempita di invitati. Sono state attente, 
gentili e pronte ad accogliere gli ospiti, 
mettendoli a loro agio, le Segretarie del 
Console Generale, Claudia Zoppelletto e 
Herta  Amort che hanno dimostrato pro-
fessionalità e sensibilità nell'accogliere 
gli ospiti. Durante il ricevimento ho 
incontrato tante persone. Persone che 
avevo già conosciute in altre occasioni, 
ma tante altre sconosciute. È il tempo che 
passa e tutto cambia e si trasforma. 
La Festa mi ha dato la possibilità di 
fare nuove conoscenze come quella 
del Sindaco di Stoccarda, una perso-

na molto gentile a disposizione di tutti: 
tedeschi, italiani e stranieri con i sen-
timenti rivolti all'Unione Europea  e 
dell'Oberbürgermeister della città di Back-
nang, Dr. Frank Nopper, e della sua fami-

Il Console Generale d'Italia, Massimo Darchini, durante il suo discorso sul 73° Anniversario della Re-
pubblica Italiana, nella Sala Conferenze della Camera dell'Industria e del Commercio a Stoccarda.

Il Sindaco di Stoccarda, 
Thomas Fuhrmann 

Roma, 9 lug. - "Da sostegno per i più 
meritevoli, a regalo per i più ricchi. Ecco 
come Lega e 5stelle hanno trasformato 
la nostra proposta Pd sul Controesodo. 
Avevamo salutato con favore la loro 
scelta di rinnovare gli incentivi già varati 
dai precedenti esecutivi Renzi e Gentilo-
ni. Peccato che siano riusciti a cambiare 
in negativo anche l'unico aspetto positi-
vo del loro decreto crescita". È quanto 
dichiara la Senatrice Pd Laura Garavini, 
Vicepresidente Commissione Difesa. 
Questa maggioranza ha preso i bonus 
fiscali pensati dal Governo Pd per age-
volare il rientro dei cervelli in fuga e li 
ha trasformati in un regalo per giocatori 

Benefici fiscali
Laura Garavini : "Benefici fiscali sul controesodo: da legge per i 
talenti a regalo per i paperoni".

Sen. Laura Garavini

Roma - “La riforma del voto per gli 
italiani all’estero proposta dal Senatore 
Vito Petrocelli, Presidente della Com-
missione Esteri di Palazzo Madama, è 

  Voto estero
La riforma del Sen. Vito Petrocelli è sbagliata

Ungaro: Riforma Petrocelli sbagliata e lesiva diritti italiani all’estero
sbagliata e non considera le caratteristi-
che fondative delle numerose comunità 
di italiani all’estero, per di più leden-
do i diritti dei nostri connazionali nel 

mondo”. Questo il commento di Mas-
simo Ungaro, deputato del PD eletto in 
Europa, sulla proposta della maggio-
ranza di Governo Lega –M5S – Maie a 

firma Vito Petrocelli per la riforma del 
voto degli italiani all’estero. “Con essa 
– spiega Ungaro – infatti si introducono 
alcune punti critici rispetto alla legge 
vigente: l’inversione dell’opzione, pre-
vista non più per chi voglia votare in Ita-
lia ma per chi intenda votare all’estero; 

continua a pag. 3
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On. Ricardo Merlo
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Cittadinanza  italiana

peran, là dove fu bugiardo/ciascun 
Pugliese, e là da Tagliacozzo,/dove 
sanz’arme vinse il vecchio Alardo; 
/e qual forato suo membro e qual 
mozzo mostrasse, d’aequar sarebbe 
nulla/il modo de la nona bolgia soz-
zo". A Scurcola Marsicana ha ascol-
tato un brano musicale, composto 
per ricordare la battaglia di Taglia-
cozzo e ad Avezzano due storici: il 
Prof. Colapietra e il Prof. Grossi.  Ha 
poi ringraziato il Dott.Gianni Letta 
per il suo intervento e messo in risal-
to "l'importanza dell’intero territorio 
del nostro Paese" e affermato che:"Il 
nostro è un Paese ricco di comuni-
tà, di storie particolari, di apporti 
culturali e artistici straordinari che 
vengono da ogni suo piccolo ele-
mento territoriale". Accennando alla 
storia di Tagliacozzo ha continuato 
sottolineando che "il Comune ha 
recuperato complessivamente la sto-

  segue da pag. 1
Mattarella ad Avezzano per il 750° anniversario della Battaglia di Tagliacozzo

Nella foto, al centro: Il Presidente Sergio Mattarella con i 
Sindaci che hanno partecipato alla cerimonia ad Avezzano.
ria in maniera unificante, superando 
la contrapposizione tra angioini e 
imperiali, con questo desiderio di 
unità". È appunto questo desiderio 
di unità - conclude il Capo dello 
Stato - "che il nostro Paese avverte 
in tutti i suoi cittadini: l’esigenza di 
unità, di percorso comune, di cresci-
ta insieme dei nostri concittadini, di 

ogni parte del nostro Paese, di tutta 
l’Italia, in questa grande avventura 
che è l’integrazione europea".

Francesco Messana

Le foto e le informazioni sono state ri-
prese dal sito della Presidenza della Re-
pubblica  per cortese concessione.

tà italiana in USA di un cambiamento 
di interpretazione del codice civile del 
1865 per quanto concerne la trasmissio-
ne della cittadinanza per coloro che, tra 
il 1865 ed il 1912, avrebbero acquistato 
la cittadinanza di uno stato straniero per 
naturalizzazione o semplicemente trami-
te lo ius soli e avrebbero, quindi, perso 
la cittadinanza italiana e di conseguenza 
non l’avrebbero più potuto trasmettere ai 
discendenti.  Tra questi discendenti si è 
sparsa la voce che l’Ufficio giuridico del 
Maeci sarebbe in attesa di un parere del 
Consiglio di Stato sull’interpretazione 
di questo aspetto del codice civile del 
1865 e che tale fatto avrebbe provocato 
la sospensione dell’esame delle richieste 
di cittadinanza avanzate da chi ha ante-
nati in possesso di cittadinanza straniera 
prima del 1912.  La risposta del Diretto-
re generale per gli italiani all’estero del 
Maeci, Luigi Maria Vignali, ha fugato 
ogni dubbio visto che ha affermato che 
non vi è stata alcuna richiesta di parere 
al Consiglio di Stato, che chi ha la citta-
dinanza italiana non la perderà e che 
tutte le pratiche si concludono nell’arco 
di due anni. Quindi, posso ritenere che 
qualcuno ha messo in giro una fake news 
e rassicurare tutti voi che niente è cam-

biato per quanto concerne le regole per 
l’ottenimento della cittadinanza italiana!
Inoltre, ho chiesto informazioni circa la 
riapertura del consolato italiano in New 
Jersey (USA), visto che, dopo la mia 
interrogazione del 20 dicembre scorso 
in cui, data la rilevante presenza italia-
na nello Stato del New Jersey, chiedevo 

la riapertura del consolato, il Ministero 
degli Esteri aveva risposto con aperture 
in merito. Alla mia richiesta di chiari-
mento, il Direttore generale delle ri-
sorse umane del Ministero degli Esteri, 
Renato Varriale, ha risposto che la ria-
pertura di un consolato in New Jersey è 
subordinata alla futura disponibilità di 
risorse finan-ziarie. Pertanto, ora, sta al 
Governo dirottare le dovute risorse af-
finché, finalmente, finisca questo vuoto 
che si è venuto a creare per la mancanza 
del consolato e dei relativi servizi che 
esso può offrire alla numerosa e dinami-
ca Comunità italiana del New Jersey!"

L'On. Nissoli durante il suo in-
tervento nella seduta del CGIE

«A nome degli italiani tutti e mio 
personale desidero porgerle le più 
vive congratulazioni per la sua ele-
zione alla Presidenza del Parlamen-
to Europeo e sentiti auguri di pieno 
successo nello svolgimento del suo 
importantissimo incarico. L’alta re-
sponsabilità che le è stata affidata dai 

parlamentari dei Paesi dell’Unione 
rappresenta una testimonianza 
dell’ampia fiducia riposta nella sua 
persona e un riconoscimento al suo 
costante e proficuo impegno nelle 
istituzioni europee.
In questo spirito, le rinnovo i più sin-
ceri e calorosi auguri di buon lavoro».

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, saluta il 
Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

di calcio e benestanti in cerca di paradisi fi-
scali. Grazie all'incentivo riservato agli spor-
tivi professionisti, infatti, potranno usufruire 
degli sconti anche i calciatori multimilionari - 
che semmai dovrebbero pagare più tasse, non 
di meno. "Non solo vengono destinate risorse 
a chi non ne ha bisogno, ma si crea anche una 
disparità di trattamento tra coloro che rientra-
no. Da un lato vedremo i paperoni dei club 
calcistici, che sono stati all'estero appena due 
anni, pagare l'Irpef solamente sul 50 per cen-
to dei loro redditi per un intero quinquennio. 
E dall'altro ricercatori, medici e scienziati sui 
quali lo stato ha investito almeno 180mila 
euro di formazione - tanto costa un laureato 
all'Italia - che rientrano con l'imponibile tas-
sato al 30 per cento. Uno sconto fiscale senza 
dubbio vantaggioso, ma calcolato su un lordo 
fortemente inferiore a quello di un calciatore 
di grido". "Senza considerare la vera e pro-
pria beffa ai danni di chi è rientrato prima del 
1 luglio e che non potrà accedere alle age-
volazioni. Il controesodo così come è stato 
pensato dall'attuale Governo crea impatriati 
di serie A e di serie B. Non sostiene le gio-
vani generazioni, né favorisce la permanenza 
di chi rientra. Si stima che il 25 per cento dei 
beneficiari lascerà l'Italia, una volta termina-
te le agevolazioni. Questo perché il nostro 
fisco ordinario è nettamente meno vantag-
gioso rispetto a quello estero. Così come le 
retribuzioni proposte". "È importante, invece, 
fare in maniera tale che chi torna, poi, resti. 
Ed è giusto trattare i cosiddetti 'cervelli in 
fuga' come una categoria speciale. Non basta 
la possibile proroga di ulteriori cinque anni, 
dopo il quinquennio iniziale. È più utile in-
vece prevedere un regime fiscale speciale che 
duri nel tempo. Soprattutto per chi fa ricerca e 
innovazione. Altrimenti queste nostre eccel-
lenze continueranno a partire. A discapito del 
nostro Paese".

segue da pag. 1

Benefici fiscali

Roma, 12 giug. “Ieri abbiamo ap-
provato all’unanimità la mia riso-
luzione a Commissioni congiunte 
Esteri e Affari Costituzionali alla 
presenza del Sottosegretario Sen. 
Stefano Candiani per sostenere il 
Governo sulla realizzazione della 
carta di identità elettronica anche per 
gli Italiani all’estero” afferma l’On.
Simone Billi: “La carta di identità in 
versione cartacea, facilmente falsifi-
cabile, è ormai ampiamente superata 
e viene talvolta contestata in alcuni 
Paesi esteri e alla frontiera, risultando 
particolarmente problematica per gli 
italiani residenti all’estero.” “Que-
sta risoluzione votata all’unanimità 
dimo-stra l’interesse del Governo e 
di tutto il Parlamento per noi Italiani 
all’estero” conclude l’On.Billi. 

Carta d’Identità 
elettronica

On. Billi: Approvata 
mozione all’unanimità.

On. Simone Billi

Roma - “È triste, ma non sorpren-
dente, vedere che per distogliere 
l’attenzione dal vuoto assoluto nelle 
politiche per gli italiani all’estero e 
dai gravi passi indietro che si stanno 
facendo in tema di rappresentanza e 
di lingua e cultura, si usi sistemati-
camente il metodo della falsificazione 
delle posizioni degli altri creando casi 
mediatici destinati ad esplodere come 
bolle di sapone”. È quanto si legge in 
una nota della deputata Pd Francesca 
La Marca, che si riferisce, in parti-
colare, ad un articolo pubblicato da 
“Italiachiamaitalia”.
“La nota gazzetta di propaganda al ser-
vizio del MAIE e del Senatore Merlo”, 
continua La Marca, pubblica un artico-
lo “sulla cittadinanza e accusa il PD di 
essere favorevole alla limitazione del 
riconoscimento a due generazioni. La 
bolla d’aria sarebbe poggiata su una mia 
dichiarazione, fatta durante l’assemblea 
del CGIE, in cui, come risulta dai reso-
conti delle agenzie e da un mio comu-
nicato, mi sono soffermata su una serie 
di questioni, tra le quali la cittadinanza”.

Falsificazioni del MAIE sulla cittadinanza
La Marca: Le falsificazoni del MAIE sulla cittadinanza cercano di coprire il vuoto di risultati per gli italiani all'estero.

“Ebbene, - ricorda La Marca – in quella 
occasione ho detto chiaramente che par-
lavo di quell’aspetto della cittadinanza 
a titolo personale. In secondo luogo, 
parlavo di una condizione per riaprire 
i termini per far riacquistare la cittadi-
nanza a chi è nato in Italia e l’ha per-
duta per ragioni di lavoro all’estero. In 
terzo luogo, il PD non si è mai espresso 
ufficialmente nel senso indicato dai gaz-
zettieri né con dichiarazioni politiche né 
con proposte di legge o di governo. In 
quarto luogo, le mie stesse proposte di 
legge ufficialmente presentate parlano di 

riacquisto per chi è nato in Italia ("Modi-
fiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in 
materia di riacquisto della cittadinanza", 
n° 221, 23 marzo 2018) e per le donne 
che l’hanno perduta, e per i loro discen-
denti, a seguito di matrimonio con stra-
nieri ("Modifiche alla legge 5 febbraio 
1992, n. 91, in materia di riacquisto della 
cittadinanza da parte delle donne che 
l'hanno perduta a seguito del matrimonio 
con uno straniero e dei loro discendenti", 
n° 222, 23 marzo 2018). Non altro”.
“A titolo strettamente personale e come 
stimolo alla discussione, - aggiunge la 
deputata eletta in Centro e Nord America 
– ho detto e penso che sia arrivato il mo-
mento di una riflessione organica relativa 
alla normativa sulla cittadinanza in vista 
di una riforma del sistema. Anche per 
evitare che la questione sia dilaniata e 
peggiorata a piacimento, come è accadu-
to di recente con il decreto Sicurezza per 
coloro che la richiedono per matrimonio. 
Una discussione da fare senza tabù e par-
tendo dai diritti, come sono quelli di chi 
è nato in Italia e l’ha perduta solo perché 

Cagliari – Si chiama “Talent in Sardi-
nia” il progetto rivolto a giovani emi-
grati di età  compresa fra i 18 ed i 35 
anni, che si terrà in Sardegna dal  23 
settembre al 31 ottobre prossimi. Il pro-
getto – promosso da Crei Acli Sarde-
gna in collaborazione con Acli Cagliari, 
Ipsia Sardegna, Iares, Noviservice srl, 
Mind your Mind, Fondazione di Sarde-
gna e Blue Sardinia – ha l’obiettivo di 

Progetto "Talent Sardinia"
Le candidature possono essere presentate entro il 31 luglio 2019.

attrarre in Sardegna giovani emigrati e/o 
figli di emigrati (prima e seconda gene-
razione) provenienti da paesi stranieri 
UE e extra UE. Il progetto è finalizzato 
all’attivazione di processi di promozione 
culturale, turistica e socio-economico, 
contribuendo a creare una nuova gene-
razione di talenti. Si punta a favorire lo 

sviluppo di idee e progetti innovativi  
per la Sardegna, a contribuire alla mo-
dernizzazione del sistema produttivo 
locale e a creare reti e partnership interna-
zionali.  Il termine ultimo per la presen-
tazione delle candidature è il 31 luglio 
2019. Per informazioni e contatti si veda 

creiaclisardegna.it
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David Sassoli rende omaggio alle vittime del terrorismo 
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La  Voce  dei  Parlamentari  eletti  all’estero

On. Angela Schirò, PDSen. Laura Garavini, PD 
Vicepresidente Commissione Difesa

Roma - "Qualche settimana fa il so-
cial network commerciale Facebook 
ha annunciato la "Lybra" (o Global-
Coin), una nuova moneta digitale – 
altrimenti detta virtuale - con la quale, 
dal 2020, sarà possibile fare acquisti 
sul web, sulla piattaforma o scambiar-
si somme di denaro. L’idea è quella di 
permettere l’utilizzo di quest’ultima 
anche nel mondo fisico, con l’obiettivo 
di trasformare la nuova “moneta” in 
una forma di pagamento transnazio-
nale”. Ne dà notizia Massimo Ungaro, 
deputato del PD, eletto nella Circo-
scrizione Estero - Europa, componen-
te della VI Commissione Finanze di 
Montecitorio. “Le maggiori Istituzioni 
finanziarie internazionali”, prosegue 
Ungaro, “così come le Banche Cen-
trali Europee, si stanno interrogando 
su come regolamentare meglio questo 
tipo di strumenti finanziari virtuali a 
tutela del consumatore e per evitare il 
grande pericolo del riciclaggio inter-
nazionale. Anche l'Autorità per le Ga-
ranzie nelle Comunicazioni(AGCom) 
sottolinea come ci sia oggi comunque 
bisogno di conferire al più presto ad 
un'Autorità terza indipendente poteri 
ispettivi e di audit sulla profilazione 
algoritmica dei dati e sull'impatto del-
le regole private che in vari ambiti le 
piattaforme globali si sono date”.Con-
clude Ungaro: “E quindi in Italia a che 
punto siamo? Lo chiedo al Ministro 
Tria in un'interrogazione alla Came-
ra in VI Commissione Finanze da me 
presentata". 

On. Massimo Ungaro, PD

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, in 
visita ufficiale, il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Vladimirovič Putin. Era pre-
sente il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero 
Milanesi.

Roma - “Caro On. Ungaro, in qualità 
di Presidente del Comitato per gli Italia-
ni all’Estero é mia ferma intenzione far 
partecipare tutti gli organismi di rappre-
sentanza degli Italiani all‘estero alle se-
dute in Parlamento. Tante e varie sono 
le tematiche affrontate da questo Comi-
tato per risolvere crisi e problemi”. Così 
scrive Simone Billi, deputato della Lega 
eletto in Europa e presidente del Comita-
to italiani nel mondo e sistema paese del-
la Camera, in replica a alle considerazio-
ni del collega del Pd, dopo l’audizione di 
una delegazione del Cgie di ieri mattina 
a Montecitorio. 
“Il Comitato ha anche in questo caso 
ascoltato con interesse ed attenzione le 
proposizioni dei membri del CGIE e – 

La nuova moneta 
digitale

Ungaro: Prepararsi a regola-
mentare meglio le monete vir-
tuali come la libra.

Replica ad Ungaro
CGIE / Billi Replica ad Ungaro: Fatti o solo parole, questa è 
la differenza.

prosegue Billi – verremo incontro anche 
a queste esigenze nei nostri prossimi atti 
parlamentari, come peraltro già fatto con 
la Carta di Identità Elettronica, la solu-
zione dei problemi delle scuole di italia-
no a Londra e Friburgo, il potenziamento 
della rete consolare, solo per citarne al-
cuni. L‘efficienza e la sintesi, che tu non 
apprezzi, sono esattamente quello che 
differenzia il Governo del Cambiamento 
dai precedenti Governi del Pd”.
“Per la Lega Salvini Premier dare im-
portanza agli italiani all’estero vuol dire 
anche evitare di ripetere gli errori che ha 
fatto il tuo precedente Governo di sini-
stra, che – conclude Billi – ha chiuso cir-
ca 35 rappresentanze tra Istituti italiani, 
Consolati e Ambasciate”. 

emigrato. Ma, ripeto, si tratta di stimoli 
alla discussione e al confronto, di idee 
personali che riguardano me e non altri, 
che dunque non possono essere attribuite 
ufficialmente al partito nel quale milito”.
“Capisco come le idee possano dare in-
quietudine e spavento a chi, in mancanza 
di fatti, è costretto a costruire una linea 
politica sulle falsificazioni. Non sorpren-
de – conclude – quando la politica diven-
ta caciara e propagandismo, ma è triste 
per la democrazia e per la dignità delle 
istituzioni”. 
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Riforma Petrocelli sbagliata e lesiva diritti italiani all’estero

l’estensione della normativa degli iscritti 
all’AIRE ai temporaneamente all’estero; 
il ritorno all’esclusività dell’elettorato 
passivo per i residenti all’estero iscritti 
all’AIRE; l’ineleggibilità dei membri 
dei COMITES e del CGIE; la delega al 
governo per l’adozione di metodologie 
di voto elettroniche, da esercitare entro 
un anno". “Di più – aggiunge Ungaro 
– lo strumento previsto dell’inversione 
dell'opzione, con un registro degli “elet-
tori aventi diritto al voto estero”, dove 
ci si deve iscrivere 45 giorni prima del-
la data dei comizi elettorali, produrrà 

un sicuro crollo della partecipazione al 
voto. Fornendo così un buon pretesto 
per abolire il voto all’estero in futuro 
e questo infatti pare essere il non tanto 
celato secondo fine della proposta Petro-
celli. Da ultimo – conclude il deputato – 
l’ineleggibilità di consiglieri Comites e 
Cgie priverebbe le nostre Istituzioni rap-
presentative di rappresentanti di grande 
esperienza e conoscenza delle molteplici 
realtà degli italiani all’estero nel mondo. 
Insomma una riforma sbagliata, discri-
minatoria e lesiva dei nostri diritti di ita-
liani fuori dalla Madrepatria”. 

Roma, 19 giug. - “Lavoriamo in-
sieme per il bene della comuni-
tà italiana all’estero a prescindere 
dall’appartenenza politica” lo affer-
mano gli On.li Simone Billi Lega e 
Fucsia Nissoli Forza Italia, che ieri 
hanno presentato due risoluzioni per 
impegnare il Governo al rilascio della 
carta di identità elettronica per gli ita-
liani residenti all’estero, sia per quelli 
nell’Unione Europea sia per quelli fu-
ori dalla UE.
“Ringraziamo il Governo per aver ac-
colto queste risoluzioni” concludono 
Billi e Nissoli “che danno prova del 
continuo interesse di questo Governo e 
Parlamento per gli italiani all’estero.”

On.li Fucsia Nissoli e 
On. Simone Billi

Lavoriamo insieme per 
il bene della comunità 

italiana all’estero

Roma, 4 lug. - "Da inizio luglio i si-
stemi previdenziali di tutta Europa dia-
logano tra loro, scambiandosi i dati dei 
lavoratori. Si tratta di una vera e propria 
rivoluzione a livello di pubbliche ammi-
nistrazioni europee. Infatti dal 3 luglio 
2019, grazie alla legislazione europea sul 
coordinamento dei regimi di sicurezza 
sociale, è diventato operativo il cosiddet-
to sistema EESSI (Electronic Exchange 

Scambio telematico dati
Garavini, Schirò, Ungaro:"Avviato lo scambio telematico 
dati in Europa grazie all'Unione Europea".

od Social Security Information) che pre-
vede lo scambio telematico dei dati".  
"Anche l'Inps si è adeguato al nuovo si-
stema (che interesserà i Paesi UE, gli sta-
ti SEE e la Svizzera)  e scambierà quindi 
tutte le necessarie informazioni con gli 
Enti previdenziali degli altri Paesi eu-
ropei attraverso documenti elettronici 
strutturati che progressivamente sostitui-
ranno gli attuali formulari cartacei".  "I 

benefici di questo nuovo sistema telema-
tico saranno tanti per i cittadini europei, 
siano essi pensionati, lavoratori, studenti 
o disoccupati e le loro famiglie. Perchè 
saranno velocizzate sia la gestione delle 
domande e il pagamento delle presta-
zioni pensionistiche, a sostegno del red-
dito, sanitarie e per infortuni sul lavoro 
e malattie professionali, sia la gestione 
delle pratiche in materia di legislazione 
applicabile, distacchi e recuperi contri-
buti e prestazioni indebite".  "Inoltre il 
nuovo sistema dovrebbe assicurare un 
miglior livello di protezione dei dati vi-
sta la qualità della sicurezza informatica 
adottata. Il sistema inoltre garantirà un 
flusso standardizzato delle informazioni, 
maggiore facilità nella comunicazione 
grazie alla digitalizzazione degli scambi 
e una migliore qualità e completezza dei 
dati scambiati, anche al fine di ridurre il 
rischio di frodi ed errori". Lo dichiarano 
i parlamentari PD eletti in Europa: 

Laura Garavini, 
Angela Schirò e Massimo Ungaro

Roma, 27 giug. - Nella scorsa Legisla-
tura, ho lavorato molto sulla cittadinanza, 
il mio impegno continua anche in questa 
Legislatura. Infatti, dopo che il Governo 
ha accolto il mio Ordine del Giorno, olt-
re 6 mesi fa, ho depositato una interro-
gazione  al Governo sul riacquisto della 
cittadinanza italiana per chi l’ha perduta 
recandosi all’estero, in cui chiedo conto 
dell’attuazione del mio Ordine del Giorno, 
dove il Governo si impegnava a trovare 
adeguate soluzioni per venire incontro a 
chi, in seguito ad espatrio, aveva perso la 
cittadinanza. Sono passati più di 6 mesi, 
cosa succede?
Il Governo prima dice “si” e poi?
Non ci sono segnali di attenzione al proble-
ma, questo è davvero sintomo di mancanza 
di volontà politica e anche di mancanza di 
rispetto verso l’emigrazione che tanto ha 
dato all’Italia. Nel frattempo, continuerò a 
battermi affinché chi è nato italiano possa 
facilmente riacquistare quella cittadinanza 
italiana che fa parte della sua identità.
 

Fucsia Nissoli sulla 
Cittadinanza

Il Governo prima dice “si” 
e poi?
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Falsificazioni del MAIE 
sulla cittadinanza

Il Presidente della Federazione Russa Putin al Quirinale
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Celebrata a Stoccarda la Festa della Repubblica
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glia, amanti dell'Italia e degli italiani e con 
buone conoscenze della lingua italiana.
Primi di iniziare i discorsi abbiamo 
ascoltato in silenzio ed in piedi gli Inni 
come dal Programma della Festa. Per 
primo ha parlato il Console Generale 
Darchini che ha dato  il benvenuto agli 
ospiti nella Sala conferenze. Nel suo di-
scorso ha  accennato all’importanza sto-
rica della Festa della Repubblica Italiana 
ed il cambiamento politico passando dal 
Regime Monarchico a quello Repubbli-
cano che porta con sé i valori della De-
mocrazia conquistata con il referendum 
popolare. Ha inoltre parlato dello svilup-
po dell’Italia  nel campo politico e so-
cio-economico ed evidenziato gli ottimi 
rapporti con le istituzioni tedesche, prin-
cipalmente con la Città di Stoccarda e 
con la Regione del Baden-Württemberg,  
con le Associazione italiane e tedesche 
e con i rappresentanti dell’economia e 
del commercio. Hanno partecipato alla 
Festa Autorità civili e religiose, italiane 
e tedesche, i componenti del Comites 

di Stoccarda, il Cav. Giulio Mattarocci, 
Delegato per la Germania dall'Istituto 
Nastro Azzurro, e molti altri connazio-
nali. Dopo il discorso di Darchini hanno 
preso la parola il Sindaco di Stoccarda 
ed il presidente del Comites. Il Sindaco 
di Stoccarda , Thomas Fuhrmann, dopo 
i saluti di circostanza, ha espresso gli 
auguri da parte dell’Oberbürgermeister 
Fritz Kuhn e della Giunta comunale di 
Stoccarda e ricordato la data storica del 
2 giugno 1946 quando gli italiani con il 
referendum decisero di lasciare il gover-
no monarchico per quello repubblicano 
dando vita alla democrazia ed alla liber-
tà. Fin da allora l’Italia ha sempre com-
battuto le forze contrastanti antidemo-
cratiche riuscendo a gettare le basi per la 
nascita di una nuova Europa. Ha anche 
sottolineato i rapporti con l’Italia risa-
lendo alle attività svolte nel commercio 
dalla popolazione indoeuropea celtica 
e dai romani. Le relazioni economico-
commerciali tra l’Italia e la Germania 
sono state sempre ottime e sostenute da 

intelligenti  collaboratori. Ha poi riferi-
to sulla costruzione, ormai centenaria, 
dell’Università agli Studi di Stoccarda 
che incorpora in sé le facoltá di Archi-
tettura, Arte e Design e progettata dal 
celebre Architetto Walter Gropius e sulla 
presentazione avvenuta lo scorso aprile 
nel Fuorisalone a Milano in cooperazio-
ne con la Camera di Commercio italia-
na  nell’Isola Design District . Ha anche 
dato comunicazione dell’imminente  in-
contro a Milano con esperti  in materia 
economica per l’uso dell’intelligenza ar-
tificiale nel settore dell’Economia e del 
Commercio. Accennando alle relazioni 
culturali italo-tedesche ha affermato che 
esse  giocano un ruolo di grande impor-
tanza. Infatti l’Orchestra Filarmonica di 
Stoccarda ha eseguito in diverse città 
italiane più di 50 concerti negli ultimi 
17 anni instaurando così una gradevole 
collaborazione con l’Italia favorendone 
gli scambi culturali. Ha anche nomina-
to il gemellaggio con la città di Cervia, 

nell’Emilia Romagna, e gli ottimi rap-
porti di collaborazione con il Comune e 
con i rappresentanti delle Istituzioni cer-
vesi. Il Presidente del Comites nel por-
gere i saluti ha riferito sulle attività svol-
te ed in ultimo rilevato la scarsità degli 
interventi a favore dei profughi da parte 
dell’Unione Europea, che avrebbe dovu-
to dimostrare più sensibilità per coloro 
che hanno dovuto abbandonare la pro-
pria Patria per cercare rifugio in Europa.
Gli interventi sono stati alternati da in-
termezzi musicali del “Duo Jazz à la 
flute” ed armonicamente interpretati 
da Isabelle Bodenseh, flauto traverso, 
e Lorenzo Petrocca, chitarra. Dopo gli 
interventi gli ospiti sono stati invitati ad 
un rinfresco che ha avuto luogo nel ve-
stibolo degli stessi locali. Durante gli as-
sagi culinari gli ospiti sono stati allietati 
dai brani musicali eseguiti con bravura  
dal “Duo Jazz à la flute” fino al termine 
della Festa.

Francesco Messana

Istantanee

Le Segretarie del Console Gene-
rale Darchini, da sinistra:Herta 
Amort e Claudia Zoppelletto.

Italiani davanti all'edificio della 
"Industrie und Handelskammer".

Il Console 
Generale, 
Massimo 
Darchini 
e la Vice-
C o n s o l e 
D r . s s a 
E l e n a 
So l lazzo 
pronti per 
accogliere 
gli ospiti.

Il momento degli Inni

Da destra: Il Cav. Rag. Giulio Mattarocci, l'Oberbürgermeister 
Dr. jur. Frank Nopper, il Console Generale Dr. Massimo Darchi-
ni, il Bürgermeister della città di Stoccarda, Thomas Fuhrmann 
ed il direttore del periodico "Vita e Lavoro, Francesco Messana.

Nella foto, da sinistra: Violetta Leoni, ex Segretaria di 
11 Consoli, Herta Amort, il direttore di "Vita e Lavoro", 
Francesco Messana, Lucia Rizzo addetta alla Cittadinanza e 
Rosanna Pugliese addetta alla Contabilità.

Da destra: l'Oberbürgermeister Dr. jur. Frank Nopper,con il 
direttore di "Vita e Lavoro"Francesco Messana ed il Bürger-
meister di Stoccarda Thomas Fuhrmann in una foto ricordo.

Il Cav. Rag. Giulio Mattaroc-
ci con la Consorte brindano al 
successo del 73° Anniversario 
della Festa della Repubblica.

Alcuni invitati durante il rinfresco. Una gentile famiglia italiana

Da sinistra: Il chitarrista 
Lorenzo Petrocca, il diret-
tore di "Vita e Lavoro", 
Francesco Messana, e la flau-
tista Isabelle Bodenseh du-
rante un momento di pausa.

Da sinistra: L’Oberbürgermeister Dr.jur. Frank Nopper con la 
Consorte Gudrun Weichselgartner ed il figlio Carl Alexander. 
Parlano l'italiano e trascorrono volentieri le vacanze in Italia.

Lorenzo Petrocca e Isabelle 
Bodenseh.
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